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RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] …di nuovo verso Est /Intervista a Matthias Canapini: Intervista Canapini -
Intervista a Matthias Canapini, giovane freelance fanese, nuovamente in viaggio verso Est.
Prossime tappe Turchia, Georgia e Armenia... LINK
-[News] Nasce il network LIVE: Nasce LIVE! , un network della musica del futuro che mette
in sinergia Arci Real, Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti e MarteLive, tra i principali
protagonisti della nuova scena indipendente e emergente italiana, che realizzeranno da
metà settembre a metà ottobre i tre principali eventi... LINK

LAZZARETTO ESTATE 2013 AD ANCONA
Proseguono ad Ancona gli eventi di "Lazzaretto Estate 2013" organizzati da Arci Ancona
presso la Mole Vanvitelliana. I prossimi film in programma al cinema all'aperto saranno, a
partire da stasera, Django Unchained di Tarantino, Pietà di Kim Ki Duk, Treno di notte per
Lisbona e Re della terra selvaggia. Continuano inoltre le presentazioni di libri editi da
Pequod. LINK

ARCI NAZIONALE

L'ARCI CONTRARIA ALLE MODIFICHE DELL'ART.138,
COMUNICATO STAMPA
Roma, 2 agosto - "L’Arci, nel valutare le proposte di cambiamento della Costituzione
avanzate dal Governo e l’iter già avviato per quanto riguarda la modifica dell’art. 138, pur
non ritenendo impossibile, qualora se ne rilevasse la necessità, procedere a “manutenzioni
intelligenti” della nostra Carta Costituzionale - considerata, come noto, una delle migliori al
mondo - è convinta che queste debbano essere realizzate nella piena e totale osservanza
dell’art. 138 stesso, il cui scopo è precisamente quello di regolare le modalità e i tempi di
cambiamento del testo costituzionale. I tempi delle modifiche costituzionali, infatti, in nessun
modo possono essere subordinati ad esigenze contingenti dei governi in carica. Questa
ferma convinzione è coerente con il comportamento che l’Arci ha sempre tenuto in difesa dei
fondamentali principi costituzionali. Per queste ragioni è anche contraria a modificazioni in
senso presidenzialista degli assetti istituzionali, in contrasto con la concezione del sistema
democratico che ha guidato i nostri costituenti. In questi giorni sono state rese pubbliche
prese di posizione, come quella dell’Anpi, e pubblicati appelli promossi da illustri
costituzionalisti, i cui contenuti, ispirati da una forte preoccupazione per il possibile
stravolgimento della nostra Carta fondamentale, condividiamo. L’Arci invita pertanto il
Governo e il Parlamento a tenere conto delle obiezioni e dei rilievi avanzati e a rivedere
contenuti e tempi dell’annunciata revisione costituzionale, a partire dal D.D.L. 813."

L'EMERGENZA INVENTATA CHE ANNULLA I DIRITTI
Forse l’attuale governo di larghe intese sperava che l’estate 2013 fosse caratterizzata da
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temporali e maremoti e che dunque il canale di Sicilia risultasse impraticabile alle
imbarcazioni. Forse pensava che avrebbero provveduto gli amici egiziani, libici o tunisini a
bloccare le persone in cerca di protezione internazionale (e sono la maggioranza) o, più
semplicemente, alla ricerca di una vita migliore. O forse, e pare la spiegazione più probabile,
era ed è in tutt’altre faccende affaccendato e quindi senza il tempo o la voglia di pensare a
come approntare una normale accoglienza per qualche migliaio (in media 17 mila negli ultimi
10 anni) di persone che ogni anno chiedono protezione al nostro Paese, e tanto meno di
occuparsi di organizzare l’arrivo sulle nostre coste di poche migliaia di persone (in media
negli ultimi 8 anni circa 25 mila all’anno)... LINK

SBARCHI A SIRACUSA, LE ASSOCIAZIONI PROPONGONO UN
NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Siracusa è diventata un luogo di frontiera. Dal primo gennaio sono arrivati sulle sue coste più
di 3000 migranti. TUTTI (richiedenti asilo, minori, donne in stato di gravidanza, famiglie con
bambini ) vengono accolti presso il Centro Umberto I in condizioni di promiscuità, senza
informazioni, senza alcuna attività di accompagnamento all’integrazione, senza il rispetto
delle norme sanitarie. Durante una visita effettuata il 14 luglio è stata rilevata la presenza di
75 minori non accompagnati somali, divisi in due stanzoni, con i materassi per terra e
condizioni igieniche disastrose. Ad oggi i minori somali sono ancora lì... LINK

IL FILM "TRASHED" PER LA CAMPAGNA RIFIUTI ZERO
La campagna "Rifiuti Zero" è entrata nell’ultima fase di raccolta firme. La proposta di legge di
iniziativa popolare nasce con l’obiettivo di cambiare la legge nazionale in vigore per la
gestione dei rifiuti, sulla base delle indicazioni votate nella recente Risoluzione del
Parlamento Europeo che prevede la chiusura di inceneritori e discariche in Europa entro il
2020. Per rilanciare l’iniziativa, i promotori invitano le associazioni, i comitati, i gruppi civici
aderenti alla campagna ad organizzare, in concomitanza con assemblee con tavoli di
raccolta firme, proiezioni del film "Trashed. Verso rifiuti zero" di Candida Bray e con Jeremy
Irons. Un feroce atto d’accusa nei confronti della grande economia mondiale, ma anche un
forte incitamento alla lotta e al cambiamento, in nome di un mondo migliore. LINK

TORNA A MANTOVA "VIVA IL LIVE! MEETING ARCI REAL"
Con le forti difficoltà della discografia, la musica dal vivo è, anche in tempo di crisi
economica, la risposta al futuro di musicisti, autori e operatori della musica. Per questo l’Arci
organizza dal 12 al 14 settembre a Mantova la terza edizione di Viva Il Live!, appuntamento
che affronterà diversi aspetti legati al sostegno della musica dal vivo con un attenzione
particolare alla progettazione culturale e alla ricerca fondi. Saranno invitati operatori, media,
artisti, etichette discografiche indipendenti, istituzioni locali a confrontarsi direttamente e
condividere strategie comuni. LINK

ARCI REAL, MEI E MARTELIVE INSIEME: NASCE IL NETWORK
LIVE!
Nasce LIVE!, un network della musica del futuro che mette in sinergia Arci Real, Mei-
Meeting delle Etichette Indipendenti e MarteLive, tra i principali protagonisti della nuova
scena indipendente e emergente italiana, che realizzeranno da metà settembre a metà
ottobre i tre principali eventi per il mondo dei circoli e dei club, del web e dei festival, degli
artisti e del live: "Viva il Live!" a Mantova, la terza edizione del MEI 2.0 di Faenza e l'attesa
Biennale MArteLive. LINK

A LECCE ARTLAB 13, APPUNTAMENTO PER L'INNOVAZIONE NELLA
CULTURA
Territori, Cultura, Innovazione. Sono queste le tre parole chiave di ArtLab13. 5 giorni di
incontri, dibattiti, networking tra la comunità professionale della cultura, le imprese, la società
civile, le amministrazioni pubbliche. Un'occasione di sviluppo, dialogo e condivisione
irrinunciabile per chi opera oggi nel mondo culturale. Oltre centocinquanta relatori
parteciperanno all'evento: operatori e imprese culturali, docenti universitari, sindaci e
assessori da ogni parte d'Italia ed Europa si sono dati appuntamento a Lecce dal 24 al 28
settembre per parlare di Territorio, Cultura e Innovazione. Sono aperte le iscrizioni. L’Arci
anche quest’anno è tra i partner dell'iniziativa. LINK

ALL'EXPO 2015 IL PADIGLIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE
‘Nutrire il pianeta energie per la vita’, è lo slogan mission che ha accompagnato tutto il
percorso della candidatura di Milano per ospitare l’Expo 2015 ed ora quello della sua

http://www.arci.it/speciale/scritti_e_articoli/lemergenza_inventata_che_annulla_i_diritti/index.html
http://www.arci.it/speciale/scritti_e_articoli/sbarchi_a_siracusa_le_associazioni_propongono_un_nuovo_sistema_di_accoglienza/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/il_film_trashed_per_la_campagna_rifiuti_zero/index.html
http://www.arci.it/cultura/musica/torna_a_mantova_dal_12_al_14_settembre_viva_il_livemeeting_arci_real_appuntamento_nazionale_dedicato_alla_musica_dal_vivo/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/nasce_il_network_live_arci_real_mei_e_martelive_insieme/index.html
http://artlab.fitzcarraldo.it/


concreta organizzazione. È stato da subito ovvio per tutti che si trattava dei temi per i quali
una vasta porzione del mondo del Terzo Settore, italiano e non, ha combattuto grandi
battaglie sociali e culturali per quell’altro mondo possibile, più attento al futuro del nostro
Pianeta, le sue risorse, l’ambiente, l’alimentazione, la lotta alle povertà. LINK

NO MUOS, CONTINUA LA MOBILITAZIONE
Dopo la marcia indietro del presidente della Regione Sicilia Crocetta, continuano le
mobilitazioni dei comitati No Muos. A Niscemi è stata occupata l’aula del Consiglio comunale
a conclusione di una seduta del consiglio straordinario in cui erano state richieste inutilmente
le dimissioni della giunta e dei consiglieri come atto di protesta contro i governi nazionale e
regionale. Intanto una delegazione dei comitati, a Palermo per il pronunciamento della Cga
(Consiglio giustizia amministrativa), ha dapprima organizzato un sit in sotto le finestre della
Regione e poi ha tenuto una conferenza stampa con gli avvocati Nello Papandrea e Paola
Ottaviano. LINK

IN SARDEGNA SUL MONTE ARCI, UN NUOVO CAMPO PER I
GIOVANI
Da diversi anni a questa parte i campi giovanili sono diventati un investimento per tutta l’Arci.
L’enorme successo che raccolgono i campi antimafia nei quali oltre 800 giovani ogni anno
trascorrono 10 giorni delle loro vacanze nelle campagne di Corleone o della Calabria
confiscate alla criminalità organizzata; la grande partecipazione ai campi di lavoro e
conoscenza all’estero (quest’anno in Mozambico, Rwanda, Tunisia, Palestina, Giordania,
Cuba, Brasile), realizzati in partenariato con le associazioni locali; la recente esperienza dei
campi estivi per i giovani sui temi dell’associazionismo, della cittadinanza, della
partecipazione e della memoria (Summer Skill). Il campo che si vuole realizzare quest’anno
per la prima volta in Sardegna nasce da quelle considerazioni ed esperienze coniugate con
un aspetto incidentale, apparentemente marginale, ma che assume una forte valenza
simbolica: al centro della Sardegna c’è un monte che si chiama Arci... LINK

ARCIREPORT N.30: NUOVO SLANCIO ALLA CAMPAGNA SULLE 3
LEGGI
Il 30 luglio è uscito il 30° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK

Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER
DELL'ARCI JESI-FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.
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