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"CINEMA SOTTO LE STELLE 2013", TORNA IL CINEMA ALL'APERTO
DI ARCI JF
È iniziata anche quest'anno la rassegna di cinema all’aperto “Cinema sotto le stelle”
promossa dall’associazione culturale di Arci Jesi-Fabriano “The Dreamers” col patrocinio del
Comune di Jesi. Fino al 31 luglio saranno in programma diversi film tra i migliori dell’ultima
stagione cinematografica. Gli spettacoli si svolgono a Jesi nel cortile dell’ex-Appannaggio a
partire dalle 21.30. Ingresso a 6 euro. Sul sito di Arci Jesi-Fabriano il programma completo
dei film con i link a trame e recensioni. LINK

I FILM DELLA SETTIMANA
-Domenica 21 luglio: La bottega dei suicidi, di Patrice Leconte (Francia, Belgio, Canada)
-Martedì 23 luglio: A lady in Paris, di Ilmar Raag (Francia, Belgio, Estonia)
-Giovedì 25 luglio: Sta per piovere, di Haider Rashid (Italia)
Sul sito di Arci Jesi-Fabriano il programma completo dei film con i link a trame e recensioni.
LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[News] Genova per noi: Giovedì 18 Luglio a Fano alle ore 21.15 il Circolo giovanile
“Salvador Allende” ha promosso l’iniziativa pubblica “GENOVA PER NOI”... LINK
-[News] Verso Est – Albania 4.0: Ci dovevamo accontentare – Quello che ha seguito il
momento post-elettorale in Albania è stato letto sotto diverse chiavi di lettura, a volte quale
vittoria pura di una battaglia elettorale ben elaborata della sinistra; altre, quale perdita della
forza politica che aveva dominato tropo a lungo e malamente (8 anni) la vita istituzionale e
sociale albanese... LINK
-[News] Verso Est / BiH Serbia 1.0: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”
– Primo Levi – Ed infine ci siamo. Dopo aver attraversato cinque paesi e cercato di capire le
loro dinamiche documentando gli avvenimenti attuali, mi ritrovo a Belgrado... LINK
-[News] Verso Est / Bulgaria 1.0: “La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei
cittadini” – L. Sciascia- Se viaggiando in Albania, Grecia, Turchia e Kosovo avevo delle idee
precise sul da farsi, in Bulgaria è stato esattamente l’opposto... LINK

LAZZARETTO ESTATE 2013 AD ANCONA
Proseguono ad Ancona gli eventi di "Lazzaretto Estate 2013" organizzati da Arci Ancona
presso la Mole Vanvitelliana. Tra le altre cose per questo fine settimana è in programma un
incontro per svelare i segreti del monte San Vicino. LINK

ARCI NAZIONALE

INSULTI ALLA MINISTRA KYENGE, CAMPAGNA ARCI CONTRO
TUTTI I RAZZISMI
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Non si placa la campagna di offese razziste contro la ministra all’Integrazione Cècile
Kyenge, una campagna che vede protagonisti non solo l’estrema destra fascista ma anche
autorevoli esponenti della Lega. Per porre fine a questi odiosi attacchi contro la sua persona
c’è bisogno di un moto di indignazione generale, che veda protagonisti le più alte cariche
dello Stato, le organizzazioni sociali, i singoli cittadini. Da parte nostra, lanceremo una
campagna nazionale di solidarietà alla Ministra, contro tutti i razzismi, per il rispetto della
dignità e dei diritti. LINK

VOTO DI SCAMBIO, DIVENTA LEGGE LA PROPOSTA DI "RIPARTE
IL FUTURO"
Con l'approvazione all'unanimità, martedì scorso alla Camera, della Legge di riforma dell'art.
416 ter del Codice Penale sul reato di voto di scambio politico mafioso è diventata legge la
prima proposta della campagna "Riparte il Futuro" promossa da Libera e Gruppo Abele e
sostenuta da molte associazioni fra cui l'Arci. Con la nuova normativa il reato di voto di
scambio sarà punito non solo quando si possa provare la dazione di denaro, ma anche in
tutti quei casi in cui si possa provare che il ricatto mafioso si è concretizzato attraverso forme
diverse e più subdole come promesse di vantaggi e favori personali, favoreggiamento negli
appalti, autorizzazioni, concessioni, privilegi di diversa natura. LINK

A 12 ANNI DAL G8 DI GENOVA VERITÀ E GIUSTIZIA SONO
ANCORA LONTANE
Si potrebbe pensare che a dodici anni da quella straordinaria mobilitazione che si ritrovò nel
Genoa Social Forum, dall’uccisione di Carlo Giuliani, e dai drammatici fatti che ne seguirono,
non ci sia nulla di nuovo da scrivere. In realtà non è così, essendo ancora ben lontani da
verità e giustizia. Di fronte all’arroganza dell’archiviazione del procedimento penale, Haidi,
Elena e Giuliano Giuliani - a cui l'Arci rinnova per l’ennesima volta la sua vicinanza e il suo
grande affetto - nei giorni scorsi hanno imboccato la strada del procedimento civile:
l’obiettivo è quello di sempre, ottenere che avvenga un esame serio dei fatti, al di là delle
fantasiose ricostruzioni con cui è stata a suo tempo decisa l’archiviazione. LINK

MUSICA, SEGNALI INCORAGGIANTI E IL RUOLO DELL'ARCI
Dopo almeno due anni di mobilitazioni del mondo dell’arte e della cultura, due iniziative
importante promosse negli ultimi quindici giorni lanciano un segnale incoraggiante. La prima,
sostenuta dall’appello lanciato da Stefano Boeri e sottoscritto da 20.000 persone, è
l’impegno del Ministro per la Cultura Massimo Bray di promuovere una legge per la musica.
La seconda, nata dall’attivismo del mondo della musica e della creatività che ruota attorno a
Manuel Agnelli degli Afterhours e alla rivista XL diretta da Luca Valtorta, che promuove un
festival ed una iniziativa a sostegno della cultura dal titolo "Avete paura del Buio?". Senza
dimenticare in tale ambito il ruolo importantissimo svolto dall’Arci con la sua rete di 300
circoli che si occupano di musica dal vivo (il circuito Arci Real ne conta più di 100), i circa 60
festival estivi, le tante scuole di musica che operano anche nei piccoli comuni, esperienze di
agenzia e promozione degli artisti, una rete di web-radio sempre più estesa e che fa della
musica strumento di socialità e aggregazione. Di queste e altre cose si parlerà durante la
terza edizione di Viva Il Live, Meeting di Arci Real che si svolgerà a Mantova dal 12 al 14
settembre nei circoli Arci della città. LINK

UN PAESE IN PROFONDA TRASFORMAZIONE, SINTESI DEI DATI
DEL CENSIMENTO ISTAT SUL NON PROFIT
Il mondo del non profit cresce e si diversifica, la Pubblica Amministrazione perde addetti, il
settore delle imprese subisce trasformazioni nel contesto della crisi e della globalizzazione.
A confermarlo sono i risultati del 9° Censimento Istat su Industria e servizi, Istituzioni
pubbliche e Non Profit. Alla rilevazione hanno partecipato oltre 300mila organizzazioni non
profit, 13mila istituzioni pubbliche e un campione di 260mila imprese. Il dinamismo interno al
sistema è rappresentato anche da un fenomeno peculiare che emerge dall’indagine: l’effetto
‘sostituzione’ tra un settore e l’altro in termini di occupazione e unità economiche. Se, da una
parte, diminuisce l’occupazione dipendente nell’istruzione e nella sanità e assistenza sociale
pubblica, dall’altra aumenta contestualmente nelle stesse attività economiche il numero degli
addetti nel non profit e nelle imprese (rispettivamente +13mila e +148mila). Una conferma
del progressivo ampliamento dei servizi di mercato chiaramente misurato dal Censimento.
LINK

GIOCO D'AZZARDO, SUBITO UNA LEGGE
Il tempo è scaduto, occorre approvare al più presto una legge che regolamenti realmente e
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in modo rigoroso la diffusione del gioco d’azzardo nel nostro paese. È questo il messaggio
che arriva dall’incontro promosso da Mettiamoci in gioco, campagna nazionale promossa
anche dall'Arci contro i rischi del gioco d’azzardo e dal cartello ‘Insieme contro l’azzardo’ a
cui hanno partecipato parlamentari di vari schieramenti e diversi esponenti degli enti locali.
L’appuntamento – dedicato a Mario Castaldi, il diciottenne suicidatosi qualche giorno fa per
aver perso i risparmi nel gioco d’azzardo, ultima vittima di un fenomeno fuori controllo – ha
permesso di individuare una serie di punti condivisi in vista di una normativa in materia. LINK

ARCIREPORT N.28: PRIMO, NON FARSI MALE DA SOLI
Il 16 luglio è uscito il 28° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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