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STASERA E DOMANI 18° EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA
CULTURA MULTIETNICA A FABRIANO
Anche quest’anno il circolo Arci “Il Corto Maltese” di Fabriano e l’associazione “La valigia
delle meraviglie” presentano il Festival della cultura multietnica. Giunto alla sua diciottesima
edizione, il festival si svolgerà da stasera fino a domani nel centro di Fabriano, con
laboratori, degustazioni etniche, spettacoli, concerti e una tavola rotonda sul tema dello ius
soli. Il programma completo sul sito. LINK

CORSI ARCI DI LINGUA INGLESE, SPAGNOLA, ARABA, FRANCESE
E CINESE
L’associazione Arci “Casa delle culture” presenta anche quest’anno i corsi di lingua inglese,
spagnola, araba, francese e cinese per i livelli principiante e intermedio. I corsi si
svolgeranno nella sede della Casa delle culture in via Colocci 6 a Jesi, in giorni e orari che
saranno definiti con i partecipanti. È inoltre previsto per giovedì 3 ottobre alle ore 18.30 un
incontro di presentazione dei corsi e delle loro modalità di svolgimento. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[News] Viva il live!: Torna a Mantova dal 12 al 14 settembre ‘Viva Il Live! Meeting Arci Real’,
appuntamento nazionale dedicato alla Musica dal Vivo. 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... LINK

11 SETTEMBRE A LARGO SALVADOR ALLENDE
Le foto dell’iniziativa ”11 settembre a Largo Salvador Allende” promossa dall’Istituto Gramsci
Marche con la collaborazione dell’Anpi Jesi e di Arci Jesi-Fabriano, per dare inizio ad un
ciclo di iniziative sull’argomento. Oltre ai tre interventi degli organizzatori e a quelli dei
rappresentanti del Comune e della Provincia, un ragazzo – Giovanni Silvestrini – ha letto la
storia dei murales e una poesia di Pablo Neruda e subito dopo è intervenuto Ricardo Madrid,
testimone ed esule cileno rimasto a vivere qui nelle Marche, che ha ricostruito gli eventi
storici di allora, ricordando anche l’importanza dell’accoglienza che da noi fu allora offerta
agli esuli cileni in fuga, una accoglienza e una solidarietà che dovrebbe essere di esempio
anche oggi. LINK

3° CORSO DI RIPRESA E MONTAGGIO VIDEO DEL CIRCOLO
FERRETTI
Sono aperte le pre-iscrizioni per la terza edizione del corso di ripresa e video montaggio
organizzato dal circolo Arci “Massimo Ferretti”. Il corso si svolgerà dal 15 ottobre al 7
novembre ogni martedì e giovedì alle ore 21 nei locali del circolo in via Politi 27. LINK

ARCI NAZIONALE
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ANCHE L'ARCI È SULLA VIA MAESTRA TRACCIATA DALLA
COSTITUZIONE
La Presidenza Nazionale ha aderito subito alla manifestazione del 12 ottobre, promossa
dall’appello di Carlassare, Ciotti, Landini, Rodotà e Zagrebelsky. Tutti i comitati regionali si
sono messi a disposizione per coordinare la preparazione sui loro territori, insieme alle altre
organizzazioni sociali aderenti. Molti territoriali sono già al lavoro nella costruzione dei
comitati unitari per la mobilitazione. La scommessa è grande. LINK

L'OMOFOBIA DIVENTA REATO, MA LA LEGGE VA CORRETTA
Con l’approvazione ieri alla Camera della proposta di legge contro omofobia e transfobia, per
la prima volta viene introdotta nel nostro codice penale questa fattispecie di reato,
estendendo anche ad esso le aggravanti previste dalla legge Mancino per i reati di razzismo
e antisemitismo. Purtroppo questo significativo passo avanti rischia di venire in buona parte
vanificato dall’inserimento nel testo di legge del subemendamento Gitti, pericoloso per le
interpretazioni cui può dare adito. Facciamo appello alle forze politiche e al parlamento
affinché in sede di seconda lettura al Senato il testo venga modificato, eliminando quelle
parti che lo rendono contraddittorio e scarsamente efficace per i giusti fini che si propone.
LINK

GIOVANI SENZA LAVORO, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE A
LIVELLI RECORD
Il messaggio che involontariamente nasce dalla contemporaneità di due eventi è devastante
dal punto di vista culturale e educativo: negli stessi giorni in cui in tutta Italia i giovani si
apprestano a ricominciare gli studi all’apertura del nuovo anno scolastico, vengono resi noti i
dati dell’analisi dell’Istituto Nazionale di Statistica sull’occupazione in Italia nel secondo
trimestre del 2013, che non lasciano ben sperare sul futuro del Paese. LINK

CONCLUSA CON SUCCESSO LA TERZA EDIZIONI DI "VIVA IL
LIVE!"
Si è chiusa con successo la terza edizione di Viva il Live!, meeting nazionale di Arci Real che
si è svolto dal 12 al 14 settembre a Mantova. L’appuntamento di circoli, comitati, operatori
dell’Arci per confrontarsi sul fare associazionismo di promozione culturale con la musica live
fa emergere la ricchezza delle esperienze associative e il desiderio di costruire progetti
insieme. Per sostenere un sistema della cultura che sia aperto, innovativo e dinamico c’è
bisogno di tener conto di tutte le sue componenti. Gli articoli di Carlo Testini, responsabile
politiche culturali dell'Arci, e Lorenzo Siviero, coordinatore nazionale del progetto Arci Real.
LINK

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: "NON CI SONO
RISORSE"
All'interpellanza presentata dal presidente dell'Arci e deputato Paolo Beni sulle carenze del
nostro paese nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui si chiede al
governo quali misure intenda adottare per far fronte al fenomeno crescente dell’arrivo in
Italia di minori stranieri non accompagnati, garantire la loro accoglienza in strutture idonee
dotate di personale specializzato, fornire agli enti locali le risorse necessarie a questo scopo,
riservare un’adeguata quota per i minori non accompagnati nell’ambito del sistema per
richiedenti asilo e rifugiati, dare ai luoghi di accoglienza una chiara definizione giuridica, la
viceministra Guerra ha risposto che i problemi sollevati sono reali ma mancano le risorse per
farvi fronte. LINK

A_ZERO VIOLENZA!, CONCORSO GRAFICO DI ARCI FIRENZE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Un concorso grafico per un manifesto contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Si
chiama A_Zero Violenza! ed è un’idea pensata e organizzata da Arci Firenze, con il
sostegno di Unipol-Assicoop Firenze, per dare un ulteriore contributo, con una dimensione
popolare e attraverso la libertà di espressione, al contrasto di una vera e propria piaga che
affligge la società italiana: secondo alcune recenti indagini ogni 12 secondi in Italia una
donna subisce violenze. LINK

LAVORARE CON GLI INVISIBILI, 100 ANNI DALLA NASCITA DI
LAURA LOMBRADO RADICE
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Il 21 settembre alla Casa internazionale delle donne a Roma, a partire dalle 10, sarà
ricordata una grande figura femminile che quest’anno avrebbe compiuto cento anni: Laura
Lombardo Radice. Insegnante, partigiana e donna di cultura decise negli anni ‘80 di
impegnarsi per il sostegno e recupero delle persone recluse, mettendo a disposizione le sue
competenze educative, la sua passione civile, la sua sensibilità umana. Erano gli anni della
speranza e del riscatto. LINK

TAV, INTERROMPERE I LAVORI E APRIRE UN DIALOGO VERO
La ‘talpa valsusina’ è un animale mitologico, un po’ fresa, un po’ treno, un po’ supereroe che
- per l’eccesso di zelo di qualche giornalista distratto - avrebbe già scavato, mentre ancora
dovevano arrivarne i pezzi e i notav bloccavano le strade per tentare (sia chiaro, senza
fortuna) di bloccarne l’arrivo. La notizia è che la talpa TBM (tunnel boring machine) - simile
alle due rimaste incastrate nelle rocce durante gli scavi dell’impianto idroelettrico di Pont
Ventoux - ha iniziato a scavare solo martedì alla Maddalena... LINK

ARCI REAL AL MEI 2.0, FESTIVAL DEGLI EMERGENTI E DEGLI
INDIPENDENTI
Dopo il successo delle ultime due edizioni con oltre 50 mila presenze torna a Faenza dal 27
al 29 settembre il Mei 2.0, il festival dei festival per i giovani emergenti. L’Arci sarà presente
al MEI con circoli e festival, con la diretta di Arci ReAL Radio con interviste ai protagonisti del
festival e sul palco principale con Daniele Guerini (Torino) e Absolut Red (Bologna), due dei
vincitori del contest nazionale Suoni REALi. LINK

ARCIREPORT N.33: UN AUTUNNO DI RIPRESA CIVILE E SOCIALE
PER IL PAESE
Il 18 settembre è uscito il 33° 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.

http://www.arci.it/speciale/scritti_e_articoli/lavorare_con_gli_invisibili__un_incontro_per_ricordare_laura_lombardo_radice_a_100_anni_dalla_nascita/index.html
http://www.arci.it/speciale/scritti_e_articoli/tav_interrompere_i_lavori_e_aprire_un_dialogo_vero/index.html
http://www.arci.it/cultura/musica/arci_real_al_mei_20_festival_degli_emergenti_e_degli_indipendenti_che_si_svolge_a_faenza_dal_27_al_29_settembre/index.html
http://www.arci.it/speciale/editoriale/un_autunno_di_ripresa_civile_e_sociale_per_il_paese_1/index.html
mailto:jesi@arci.it

