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ARCI JESI-FABRIANO NEL GRUPPO PROMOTORE PER
PARTECIPARE A "LA VIA MAESTRA"
In vista della manifestazione nazionale “Costituzione – La via maestra” organizzata in
seguito all’appello promosso da Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini,
Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky e che si svolgerà il 12 ottobre a Roma per difendere
e applicare la Costituzione della Repubblica Italiana, l’Arci Jesi-Fabriano ha costituito
insieme a Anpi Jesi, Libera presidio di Jesi, Fiom-Cgil Jesi, SEL, Partito dei comunisti italiani
e altre individualità, un “Gruppo promotore di un Comitato per la difesa e l’applicazione della
Costituzione”. Mercoledì 2 ottobre è convocata una nuova riunione presso la sede di Arci
Jesi-Fabriano alle ore 18. LINK

18° FESTIVAL DELLA CULTURA MULTIETNICA A FABRIANO, LE
FOTO
Venerdì 20 e sabato 21 si è svolto con successo il 18° Festival della cultura multietnica
organizzato a Fabriano dal circolo Arci “Il Corto Maltese” con l’associazione “La valigia delle
meraviglie”, tra mercatini, degustazioni di cibo eritreo e libanese, laboratori e spettacoli per
bambini, e i concerti dei Leoni del Senegal e dei Kabìla. Sabato ha inoltre avuto luogo una
tavola rotonda sul tema della cittadinanza e dello ius soli con la partecipazione tra gli altri del
presidente di Arci Jesi-Fabriano Tullio Bugari e il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola.
Le foto della giornata di sabato. 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

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

"LA VIA MAESTRA": VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL
12 OTTOBRE
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Giovane, nuova, da riscoprire e da attuare: è la descrizione, di certo originale ma molto
efficace, della Costituzione italiana, fatta da Sandra Bonsanti durante la conferenza stampa
di lancio della manifestazione "Costituzione. La via maestra" che si svolgerà a Roma il
prossimo 12 ottobre e a cui l'Arci aderisce. Proprio per la difesa e l’attuazione della
Costituzione è stato concepito l’appello "La via maestra" promosso da Lorenza Carlassare,
Luigi Ciotti, Maurizio Landini, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky. È online il sito
www.costituzioneviamaestra.it che raccoglie tutte le informazioni utili. Appuntamento a Roma
sabato 12 ottobre. Un corteo partirà alle 14 da Piazza della Repubblica per raggiungere
Piazza del Popolo dove, alle 15.30, inizieranno gli interventi dal palco. LINK

APPROVATO IN SENATO IL DECRETO LEGGE SULLA CULTURA
È stato approvato mercoledì in Senato il decreto legge che contiene provvedimenti
importanti per rafforzare il sistema culturale del nostro Paese. Un primo passo importante,
che segna un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati segnati da tagli e disinteresse
(come dimenticare l’affermazione dell’allora ministro Tremonti “Con la cultura non si
mangia”?). Ora è necessario operare affinché la tutela del diritto d’autore sia davvero volano
per il sistema culturale e che si adeguino strumenti e normative per liberare energie creative
e sostenere le arti contemporanee. LINK

"EUROPA CHE FARE?", GIORNATA DI LAVORO SUL FUTURO DELLA
COSTRUZIONE EUROPEA
Al centro di una crisi di identità, l’Europa appare sempre più una prigione incapace di
rendere giustizia, al contrario strumento di sottomissione e di scardinamento di ogni forma di
democrazia a favore della finanza e delle leggi di un mercato malato. Una settimana dopo le
elezioni tedesche e ad otto mesi da quelle europee, proponiamo una giornata di lavoro
collettivo per discutere sul futuro della costruzione europea e sul ruolo che organizzazioni e
reti sociali possono svolgere nei prossimi mesi. Appuntamento a Roma, presso la Casa
Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, sabato 28 settembre. 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 da
stasera fino a domenica 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

"NON È UNA CRISI, È UNA TRANSIZIONE", CONFERENZA
INTERNAZIONALE DI CAE
Culture Action Europe è la più estesa rete di associazioni culturali in Europa. Fondata 21
anni fa, attraverso i propri soci collega oltre 80.000 organizzazioni culturali attive nei diversi
domini della vita culturale e artistica. La conferenza di Culture Action Europe approda per la
prima volta in Italia il 4 e 5 ottobre 2013 a Roma. LINK

DAL 3 AL 6 OTTOBRE IL FESTIVAL DI INTERNAZIONALE A
FERRARA
Organizzato dall'omonima rivista e da Arci Ferrara, il Festival di Internazionale in programma
dal 3 al 6 ottobre porterà a Ferrara 198 ospiti provenienti da 4 continenti, 30 paesi, 45
testate. Oltre 250 ore di programmazione per 149 incontri. Una formula rodata che ha
portato in questi anni a un grande successo di pubblico (66.000 presenze nel 2012). LINK

ULTIMI GIORNI PER CANDIDARSI AL "PREMIO IMPATTO ZERO"
Ancora pochi giorni per candidarsi al Premio Impatto Zero, promosso da Arci per valorizzare
le buone pratiche ecologiche e diffondere la cultura della sostenibilità. Sarà infatti possibile
iscriversi al concorso fino al 30 settembre. LINK

ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI
COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE AL VIA
Il 19 luglio scorso è nata una nuova rappresentanza sociale: l’Associazione delle
organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI). Stasera, 27
settembre, l’AOI eleggerà la sua nuova governance e lancerà la chiamata ufficiale per
raggiungere il massimo di adesioni delle realtà associative, delle reti, dei gruppi di interesse
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che operano nell’ampio arcipelago delle relazioni internazionali. LINK

DECRETO ISTRUZIONE: UN TRONCO SENZA RADICI
Accolto con giubilo dal Governo, il decreto istruzione del 9 settembre scorso ha luci e ombre.
All’apparenza appare come un albero di forma compiuta, in verità, se andiamo a vedere
meglio, è un tronco senza radici. I propositi sono ottimi, basta leggere i titoli che precedono
gli articoli: welfare dello studente, wi-fi nelle scuole, diritto allo studio universitario. A leggere
attentamente gli stanziamenti economici si scoprono gli altarini... LINK

GIRO DI VITE REPRESSIVO IN TUNISIA: ARRESTATI GIOVANI
ARTISTI DISSIDENTI
Sono stati arrestati in 8, all’alba di sabato scorso, con un’irruzione a casa di Nejib Abidi, nel
quartiere Lafayette a Tunisi. Sono passati più di 4 giorni e ancora non c’è un capo ufficiale di
imputazione, che giustifichi arresto e detenzione. Forse domani alle 9, nell’udienza al
tribunale, si saprà di cosa sono accusati Nejib Abidi, Dridi Yahya, Yahya Abdullah, Slim
Abida, Mahmoud Ayed, Skander Ben Abid, giovani artisti e cineasti imprigionati dal 21
settembre insieme a due ragazze a Bou choucha. LINK

ARCIREPORT N.33: ULTIMO APPELLO PER LA CREDIBILITÀ
DELL'ONU
Il 25 settembre è uscito il 33° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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