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Sommario Bin Report N° 12 marzo-giugno  2011 

 
 

NAZIONALE 

 Roma 24 marzo: il reddito garantito come diritto fondamentale, verso il meeting di 

giugno 

 Roma 7 aprile: “daSud” per Reddito e cittadinanza 

 Roma 7 aprile: il nostro tempo è adesso, precarietà, stage e alternative europee 

 Roma 15 aprile: Precarietà e reddito, verso il meeting di giugno 

 Roma 15 – 17 aprile: Stati generali della precarietà 

 Roma 19 aprile: Parole comuni per uscire dalla crisi 

 Roma 20 aprile: il lavoro cambia che si fa? 

 Milano 1 maggio: Mayday again ed il reddito garantito sempre più incondizionato 

 Roma 12 maggio: Tempi di crisi il reddito garantito come opportunità ed alternativa, 

verso il meeting di giugno 

 Milano 25 maggio: The precariat il libro di Guy Standing 

 Roma 26 maggio: noi la crisi non la paghiamo 

 Firenze 28 maggio: Oltre la crisi: spazio di contaminazione 

 Roma 28 maggio: Democrazia e Legalità fa tre proposte, una è il reddito 

 Brescia 6 giugno: contro la precarietà welfare, reddito e pratiche di lotta 

 Roma 9 e 10 giugno, bella, disarmante e semplice l’utopia concreta del reddito 

garantito. Il meeting del Bin Italia 

 Milano18 giugno: reddito di cittadinanza una possibile via d’uscita 

 L’Emilia Romagna comincia con un No al reddito minimo 

 Reddito minimo garantito, la proposta di SEL 

 
INTERNAZIONALE 
 31 Marzo Belgio: conferenza sul basic income 

 27 aprile Giappone: Un reddito di base subito per le vittime di Fukushima. Incontro con 

i parlamentari ed i segretari dei partiti di maggioranza ed opposizione. 

 26 maggio: Svizzera, il reddito come panacea per uscire dalla crisi 

 Ginevra 4 giugno: Proiezione del film “basic income un impulso culturale” 

 Lincoln (GB) luglio: conferenza sul basic income 

 Ancora firme per un appello per il reddito d’esistenza 

 Svizzera: un referendum per il reddito di base 

 Kuwait: un reddito di base per i prossimi 14 mesi 

 
RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI 

 QR2: Quaderni per il reddito Vol.2 “Tempi di crisi, il reddito garantito come opportunità 

ed alternativa” 

 Luigi Ferrajoli: il diritto universale alla vita 

 Daniel Raventos, il movimento 15maggio e il basic income 

 Sul dopo voto, il reddito un’occasione per la sinistra 

 Lazio, online il rapporto sui dati del Reddito Minimo garantito in Provincia di Roma  

 Un nuovo sito per tutte le notizie sul basic income dal mondo 

 Una collana tutta sul reddito di base  

 Gwan Eun Choi: il basic income un progetto per scuotere il nuovo secolo 

 Il Bien Newsflash 64 

 Online l’audio del dibattito: Tempi di crisi, il reddito come alternativa ed opportunità 
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 Assicurare a tutti un reddito adeguato 

 Il basic income sarà al centro del dibattito del 2012 

 De Villepin: un reddito di cittadinanza per la dignità umana 

 

 

L’editoriale.  

 
Dopo il meeting del Bin-Italia del 9-10 giugno ancora più slancio verso il reddito 

garantito 

di Luca Santini* 

 

 

Tre anni (tanti sono quelli passati dalla costituzione ufficiale del Bin-Italia) sono un 

tempo forse sufficiente per stilare un primo bilancio dell’attività della nostra 

associazione. Scopo costitutivo del Bin-Italia è stato quello sin dall’inizio di 

raccogliere le sensibilità, le mobilitazioni e il dibattito acculati nel corso del tempo 

sul tema del reddito garantito e di dare loro una maggiore visibilità, una veste 

organizzata, una maggiore capacità di incidere in ambiti nuovi della politica, 

dell’accademia, del dibattito culturale. 

Sono stati tre anni di fervida attività, molto al di là delle previsioni. Il Bin-Italia è stato 

presente, come invitato o come organizzatore, in decine di convegni e momenti 

di confronto pubblico, ha tessuto alleanze e interlocuzioni con associazioni, 

rappresentanti delle istituzioni, partiti politici. A poco a poco, in un paziente lavoro 

di condivisione e convincimento, il discorso sul reddito garantito ha cominciato a 

perdere quel tanto di ideologico e di preconcetto che ne ha frenato spesso la 

diffusione. La nostra associazione ha promosso dovunque ha potuto un confronto 

laico e aperto su temi quali le trasformazioni sociali e del lavoro, o sulle 

opportunità di intervento in contesti in parte inediti come quelli regionali o quello 

comunitario, e ciò ha permesso al Bin-Italia di essere un punto di riferimento sicuro 

per tutti coloro che nel nostro Paese intendono ragionare o fare intervento politico 

sulla questione del reddito garantito. 

Il meeting dal titolo “Bella, disarmante e semplice: l’utopia concreta del reddito 

garantito” tenutosi a Roma nelle giornate del 9 e del 10 giugno è nato e si è 

proposto come momento di maturazione dei sentieri percorsi in questi anni. 

Abbiamo dato appuntamento a tutte le realtà organizzate e alle singole 

personalità incrociate in vari contesti, per propiziare una maturazione delle idee e 

un vero e proprio salto di qualità della nostra proposta sulla sfera pubblica. Nella 

mattina del 9 giugno teorici di rilievo internazionale, quali tra gli altri Guy Standing, 

Claus Offe e Luigi Ferrajoli, hanno fornito stimoli e visioni raccolti da una platea 

molto attenta e messi a valore nelle successive discussioni tematiche del 

pomeriggio. 

Il momento più importante del meeting si è avuto nello svolgimento dai tre 

workshop tematici del pomeriggio del 9 giugno, il primo focalizzato sulla crisi 

sociale che sta impoverendo e rendendo inquieto il mondo del lavoro e la società 

in genere, il secondo teso ad esplorare le potenzialità del reddito garantito nello 

spazio politico continentale, rispetto al quale risalta sempre più l’inadeguatezza 

dell’Italia sul terreno delle tutele sociali, il terzo infine centrato sulla ricerca di 
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modalità di finanziamento e sulla sostenibilità economica di una misura di 

compiuta garanzia del reddito. La scissione del dibattito in tre aspetti distinti non 

ha impedito naturalmente interferenze reciproche o parziali sovrapposizioni, e anzi 

l’obiettivo finale del meeting – realizzato nella sessione plenaria della mattina del 

giorno successivo -  è stato proprio quello di dare vita a una proposta coesa e 

coerente, seppur articolata al proprio interno, da lanciare sulla sfera pubblica. 

Dal meeting è emersa insomma con forza l’esigenza che la questione del reddito 

garantito faccia il proprio ingresso nella politica ufficiale. E’ tempo davvero che 

finalmente si affronti a viso aperto la situazione di un Paese nel quale, dati Istat alla 

mano, una persona su quattro è a rischio povertà, in cui i salari sono tra i più bassi 

nel mondo sviluppato, in cui si spende in assoluto di meno nel contesto dell’Europa 

a 27 per quel che riguarda il sostegno del reddito. La crisi economica che stiamo 

attraversando senza ancora una chiara prospettiva di fuoriuscita, ha messo a 

nudo in modo drammatico le carenze di un sistema di protezione sociale come 

quello italiano incapace di offrire tutele adeguate ai soggetti più esposti ai rischi di 

esclusione sociale, giovani e lavoratori precari primi fra tutti. E’ giunto il momento 

di interrompere l’inerzia della politica nel trovare forme di regolamentazione e di 

tutela adeguate all’avvento della “produzione flessibile”. Diversamente l’Italia 

sarebbe costretta a rimanere priva, praticamente unica in Europa, di una safety 

net degna di questo nome, carente sul piano della tutela del reddito per i 

lavoratori (circa la metà dei nostri disoccupati non percepisce alcun sussidio), 

ancorata per fronteggiare la crisi a misure inique, sorpassate e discrezionali come 

la cassa integrazione o gli ammortizzatori in deroga. 

Il Bin-Italia si impegna ad incalzare e dare battaglia su questi temi, a cominciare 

dall’attivazione di quei nuovi strumenti di iniziativa in ambito comunitario, che 

permetteranno presto ai cittadini europei di  rivolgere petizioni agli organi 

dell’Unione affinché prendano iniziative di tipo legislativo nelle materie di loro 

competenza.  A partire dal prossimo anno sarà infatti possibile procedere alla 

raccolta di un milione di firme su tutto il territorio continentale, per indurre 

Parlamento e Commissione a prendere chiara e aperta posizione su alcuni temi 

sociali, primo fra tutti quello della tutela dei mezzi di sussistenza. Il Bin-Italia 

promette di offrire, assieme ad altre organizzazioni della società civile, il proprio 

contributo per rivitalizzare “dal basso” e in senso sociale la costruzione dell’Unione 

e per consentire che anche un po’ di Europa (di quell’Europa ancora capace di 

proteggere le ragioni del proprio modello sociale) faccia finalmente ingresso in 

Italia. 

Dagli intensi lavori del meeting scaturirà presto un documento programmatico, sul 

quale pretenderemo una chiara presa di posizione dalla politica nazionale di ogni 

latitudine. Non consentiremo più che un tema di questa vasta importanza sociale, 

sul quale sono venuti a confrontarsi collettivi di precari, spezzoni istituzionali, 

mondo universitario, eccetera, continui ad essere derubricato a questione 

marginale sulla quale rimane possibile non esprimersi chiaramente. A partire dal 

prossimo autunno il nostro obiettivo sarà quello di premere sulla politica ufficiale 

affinché la questione del reddito garantito entri di pieno diritto tra gli elementi non 

eludibili del dibattito pubblico. 

 

 
* presidente del Bin-Italia 
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NAZIONALE 
 

Roma 24 marzo: il reddito garantito come diritto fondamentale, verso il meeting di giugno 

La prima iniziativa che avvia il percorso verso il meeting di Roma del 9 e 10 giugno 2011 "bella, 

disarmante e semplice: l'utopia concreta del reddito garantito". Tutto il percorso ed il meeting 

stesso sono patrocinati dalla Provincia di Roma. La prima iniziativa, presso la Fondazione Basso a 

Roma il 24 marzo 2011, ha avuto come titolo: "Il reddito garantito come diritto sociale 

fondamentale?" Qui il programma con i relatori: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=262 
 

Roma 7 aprile: “daSud” per Reddito e cittadinanza 

Serata di dibattito organizzata da “daSud” e collegata alla campagna "Le mafie ci uniscono". Si 

parla di reddito e del ruolo che strumenti di basic income possono avere nel contrasto alla 

precarietà, nell'ambito della mobilitazione verso la manifestazione del 9 aprile "Il nostro tempo è 

adesso". Nel corso della serata, “daSud” ha presentato la sua posizione sulle politiche sul reddito 

come strumento di disarticolazione del sistema di potere territoriale delle mafie. Qui il programma 

al quale ha partecipato per il Bin Italia, Luca Santini: 

www.dasud.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=date&year=2011&month=4&day=5&I

temid=1 
 

Roma 7 aprile: il nostro tempo è adesso, precarietà, stage e alternative europee 

Due giorni prima della manifestazione 'Il nostro tempo è adesso", un incontro tra associazioni, reti di 

stagisti, sindacati, studenti e collettivi, finalizzato alla discussione e al confronto sulle diverse 

possibilità di azione politica a livello sia nazionale sia europeo. Tra i relatori Giuseppe Allegri del Bin 

Italia. Qui maggiori info: www.euroalter.com/IT/network/eventi/126/ 

 

Roma 15 aprile: Precarietà e reddito, verso il meeting di giugno 

Seconda iniziativa di avvicinamento al meeting del 9 e 10 giugno 2011 organizzata dal Bin Italia. 

Stavolta il tema in discussione è stato quello della "Precarietà e del Reddito" con una particolare 

attenzione alle nuove norme come il collegato lavoro. L'iniziativa si è tenuta presso la Libreria 

Assaggi in Via degli Etruschi 4 nella zona di San Lorenzo a Roma. Qui il programma: 

www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=265 

 

Roma 15 – 17 aprile: Stati generali della precarietà 

Si è tenuta a Roma la terza edizione degli Stati generali della precarietà. Moltissime le persone 

intervenute e le delegazioni di città italiane presenti. Numerosi i workshop che hanno affrontato il 

tema della precarietà da diverse angolazioni e sfaccettature. In molti hanno posto la questione 

del reddito garantito come uno dei nodi principali di contrasto alla precarietà. Per maggiori 

informazioni: www.precaria.org/stati-generali-della-precarieta-3-0 

Per leggere il documento finale: www.precaria.org/dagli-stati-generali-della-precarieta-verso-lo-

sciopero-precario.html 

 

Roma 19 aprile: Parole comuni per uscire dalla crisi 

Noi crediamo che per uscire dalla crisi esistano ricette alternative al "taglia-taglia" operato finora 

dal governo nei settori pubblici e privati, nella scuola, l'università e la ricerca. Anzi proprio la crisi 

dovrebbe costituire l'occasione per rilanciare il tema di uno sviluppo che tracci un futuro credibile 

per questo Paese. Un futuro fatto di investimenti nella ricerca e nella conoscenza, un futuro che ri-

costruisca con urgenza un welfare per tutti indipendente dalla condizione di lavoro. Un welfare 

che sia investimento generale nella conoscenza, che includa chi oggi non ha protezioni 

sociali. (Estratto del documento di indizione dell'assemblea indetta da FLC CGIL). All’iniziativa 

tenutasi nell’aula magna dell’Istat hanno partecipato alcuni soci del Bin Italia. Qui il programma 

completo: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=275 

http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=262
http://www.dasud.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=date&year=2011&month=4&day=5&Itemid=1
http://www.dasud.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=date&year=2011&month=4&day=5&Itemid=1
http://www.euroalter.com/IT/network/eventi/126/
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=265
http://www.precaria.org/stati-generali-della-precarieta-3-0
http://www.precaria.org/dagli-stati-generali-della-precarieta-verso-lo-sciopero-precario.html
http://www.precaria.org/dagli-stati-generali-della-precarieta-verso-lo-sciopero-precario.html
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=275


 

Associazione Basic Income Network Italia - 2008 

6 

 

Roma 20 aprile: il lavoro cambia che si fa? 

Iniziativa promossa da Precariamente presso la Libreria Assaggi in via degli etruschi a Roma. 

Dibattito sul lavoro che cambia, la precarietà, i nuovi diritti ed il reddito. All’iniziativa ha 

partecipato Sandro Gobetti del Bin Italia. Qui il programma:  

www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=274 

 

Milano 1 maggio: Mayday again ed il reddito garantito sempre più incondizionato 

L’edizione 2011 della Mayday, la parade dei precari che si tiene a Milano (e non solo) dal 2001, 

anche quest’anno ha visto sfilare decine di migliaia di persone. Ancora più forte la determinazione 

dei partecipanti e degli organizzatori visto che questa mayday segue il percorso degli Stati 

Generali contro la precarietà e che un mese prima a Roma aveva visto la sua terza edizione. 

Quest’anno il tema del reddito universale e incondizionato è stato ancora più forte e visibile. Qui 

maggiori informazioni: www.precaria.org/mayday-2011-cavalchiamo-la-tigre-della-precarieta.html 

Qui uno dei video: www.youtube.com/watch?v=6lkdRMMIgzs&feature=player_embedded 

 

Roma 12 maggio: Tempi di crisi il reddito garantito come opportunità ed alternativa, verso 

il meeting di giugno 

Il terzo appuntamento verso il meeting "Bella disarmante e semplice: l'utopia concreta del reddito 

garantito", si è tenuto il 12 maggio presso Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma. Il tema 

questa volta è stato:Tempi di crisi: il reddito come opportunità ed alternativa. Durante l'iniziativa è 

stato presentato il QR - Quaderni per il Reddito n°2. A seguire il programma dell'iniziativa del 12 

maggio. Qui il programma: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=276 

Qui l’audio degli interventi: www.bin-italia.org/archivio_audio.php 

 

Milano 25 maggio: The precariat il libro di Guy Standing 

Presentazione del libro THE PRECARIAT. The new dangerous class di Guy Standing (Bloomsbury, 

Londra 2011). Ne discutono con l'autore Cristina Tajani, Cosma Orsi. Introduce e modera Andrea 

Fumagalli. Casa della cultura Milano. 

 

Roma 26 maggio: noi la crisi non la paghiamo 
Manifestazione contro la Gerit-equitalia in risposta alla crisi e al diritto all’insolvenza per precari, 

disoccupati e lavoratori. Tra le rivendicazioni che indicevano la manifestazione anche il reddito 

garantito per tutti. Qui maggiori info ed il video della dimostrazione: 

http://www.indipendenti.eu/blog/?p=25358 

 

Firenze 28 maggio: Oltre la crisi: spazio di contaminazione 

Quali strumenti abbiamo per interpretare e combattere la crisi economica che continua ad 

attraversare l'Europa? In che modo la sociologia, l'economia, le scienze politiche e la filosofia 

possono aiutarci a comprendere gli effetti della crisi economica sulle nostre vite? E, infine, come 

possiamo organizzarci collettivamente per andare oltre la crisi economica e promuovere lo 

sviluppo di una società inclusiva e solidale? Sono queste alcune delle domande attorno a cui si 

sviluppano le due tavole rotonde dell'incontro “Oltre la Crisi” Spazio di Contaminazione n.1” a cui 

parteciperanno docenti universitari e attivisti di movimento. Maggiori info ed il programma: 

http://collettivoprezzemolo.blogspot.com/2011/05/programma-di-oltre-la-crisi-spazio-di.html 

 

Roma 28 maggio: Democrazia e Legalità fa tre proposte, una è il reddito 
Il 28 maggio si è costituito a Roma il Comitato Promotore e la presentazione di tre leggi di iniziativa 

popolare proposte da Democrazia e Legalità. Le proposte sono state elaborate da Elio Veltri con il 

contributo di numerosi esperti in materia. le proposte di legge riguardano: Reddito di base - 

Riduzione delle forme contrattuali - salario orario minimo; Economia sommersa e criminale - 

evasione fiscale - riciclaggio; Riforma dei partiti taglio dei costi dei partiti politici; Le proposte di 

http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=274
http://www.precaria.org/mayday-2011-cavalchiamo-la-tigre-della-precarieta.html
http://www.youtube.com/watch?v=6lkdRMMIgzs&feature=player_embedded
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=276
http://www.bin-italia.org/archivio_audio.php
http://www.indipendenti.eu/blog/?p=25358
http://collettivoprezzemolo.blogspot.com/2011/05/programma-di-oltre-la-crisi-spazio-di.html
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legge saranno presentate ufficialmente, nella forma definitiva, a Roma il 18 Giugno 2011, presso il 

Centro Congressi Cavour, Via Cavour N  50/a dalle ore 10:30 alle ore 14:00.  

 

Brescia 6 giugno: contro la precarietà welfare, reddito e pratiche di lotta 

Il Nidil Cgil di Brescia ha organizzato una giornata di dibattito e confronto sul tema della precarietà 

e del welfare. Si sono affrontati temi quali il welfare europeo, le forme di reddito minimo garantito, il 

ruolo dei movimenti sociali e dei sindacati nella lotta alla precarietà. Tra i relatori anche soci del Bin 

Italia. Qui maggiori info: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=288 

 

 

Roma 9 e 10 giugno, bella, disarmante e semplice l’utopia concreta del reddito garantito. 

Il meeting del Bin Italia 
Il meeting che il Bin Italia, con il patrocinio della Provincia di Roma, vuole affrontare e proporre il Reddito garantito come 

uno strumento concreto, concretamente realizzabile, e soprattutto, con delle conseguenze concrete. Le istituzioni negli 

ultimi due anni stanno compiendo passi in avanti estremamente significativi: con 24 VISTO, 33 CONSIDERANDO e 58 punti, il 

Parlamento UE ha votato il 20 ottobre scorso una risoluzione nella quale si chiede l'introduzione di un reddito minimo a livello 

comunitario. Al riguardo, gli eurodeputati esortano la Commissione Europea a presentare in tempi rapidi una legge 

quadro. Questo genere di iniziative sancisce un punto di non ritorno per il quale dovremo essere attivi, vigili e propositivi, ma 

ci dà anche la possibilità di riprendere alcuni dei temi portanti che sono alla base di una rivendicazione che oltre diritto è 

alternativa possibile. L'elemento che accomuna tra loro tutte le proposte di introdurre all'interno dei sistemi sociali un 

Reddito garantito è l'idea che ogni sistema debba farsi carico di garantire a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza 

lavorativa, la possibilità di acquisire un reddito col quale realizzare il proprio progetto di vita. Se il Reddito deve garantire ciò 

che il welfare sinora ha negato, ovvero l'aspirazione alla distintività ed all'autonomia dei soggetti, non basta un semplice 

allargamento dell'attuale welfare. In altri termini, il perseguimento dello sviluppo dell'uomo nel senso di A. Sen, può essere 

assicurato solo con la realizzazione di un'uguale distribuzione delle risorse personali ex post ed un'uguale distribuzione di 

quelle impersonali ex ante, perché in presenza di una distribuzione del prodotto sociale così realizzata i soggetti possano 

perseguire i propri obiettivi sulla base delle proprie scelte e delle proprie valutazioni. Allo stato attuale, il reddito garantito 

rappresenta lo strumento efficace per parificare ex ante la disponibilità delle risorse impersonali. 

Da qui prende avvio lo spazio del possibile, di tutto ciò che potrebbe essere se quell'idea bella, come bella è la possibilità 

che tutti abbiano di che vivere; se quell'idea disarmante come l'affermazione che tutti, proprio tutti devono essere presi in 

carico dalla società; se quell'idea semplice come l'evidenza della sconfitta del suo contrario, fossero un fatto. 

E perché questo avvenga abbiamo bisogno anche di dare aria all'elaborazione teorica non solo di prototipi economico-

finanziari, ma anche di una società più desiderabile. Il Meeting quindi terrà l'attenzione a queste due direttrici, quella dei 

passaggi che ancora dobbiamo fare perché l'Europa e con lei l'Italia abbiano davvero una misura di garanzia come 

questa e quella dello spazio politico, del pensiero che supera l'emergenza e guarda alla costruzione di alternative più 

cooperanti e meno energivore. 
Qui tutto il programma del meeting: www.bin-italia.org/meeting.php 

 

Milano18 giugno: reddito di cittadinanza una possibile via d’uscita 
Un'interessante dibattito dal titolo "Di lavoro si muore, il reddito di cittadinanza una possibile via 

d'uscita". Al dibattito parteciperà anche la nuova Assessora al lavoro del Comune di Milano, 

Cristina Tajani (sostenitrice del Bin Italia) ed altri relatori. 

Qui il programma dell'iniziativa che si terrà presso lo Spazio Pubblico Leoncavallo, in via Watteu 7 a 

Milano: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=290 
 

L’Emilia Romagna comincia con un No al reddito minimo 
Garantire il reddito minimo a tutti i giovani in cerca di un lavoro non sembra al momento alla 

portata della Regione Emilia-Romagna. A farlo capire è Teresa Marzocchi, assessore regionale alle 

Politiche sociali, nel corso del seminario "Essere poveri a Bologna" organizzato dall'Istituto Gramsci. 

«Siamo l'unico Stato, insieme a un Paese dell'est europeo, che non ha un reddito minimo per 

l'inserimento al lavoro - sottolinea Marzocchi - ma in questo momento non solo non possiamo 

permettercelo: non possiamo neanche pensarlo». E la Regione Emilia-Romagna,nonostante sia 

una delle più in salute in Italia, è sulla stessa barca. «Abbiamo fatto un calcolo -spiega l'assessore - 

per dare un minimo, 300 euro, a tutti i nostri giovani che hanno terminato gli studi e sono in cerca di 

un lavoro, servirebbe tutto il bilancio sociale della Regione, ovvero 60 milioni di euro». Dunque, 

sembra dire Marzocchi, al momento pare una misura inapplicabile. Soprattutto con le previsioni 

fosche sul prossimo futuro. «Il prossimo anno non riusciremo a coprire i tagli» ai fondi sociali, avverte 

l'assessore regionale. Fino al 2010 la Regione è riuscita a mantenere la spesa per la 

programmazione sociale intorno agli 82 milioni di euro, nonostante i trasferimenti dallo Stato siano 

scesi da 52 milioni nel 2007 a 27 milioni l'anno scorso. «Io sono stata molto protetta dai tagli - 

ammette Marzocchi - ma nonostante questo abbiamo comunque un ritorno di grande 

http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=288
http://www.bin-italia.org/meeting.php
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=290
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insoddisfazione da parte dei cittadini», dato che «anche i Comuni hanno dovuto tagliare sul 

welfare». E nel 2011 sarà peggio, perchè «dallo Stato finora ci garantiscono solo 17 milioni», 

avverte. Quindi la spesa per il sociale nel 2011 (ma i dati definitivi arriveranno l'anno prossimo) 

ammonta a 27 milioni di euro contando anche i fondi della Regione. Per leggere tutto l’articolo:  

http://linformazione.e-tv.it/archivio/20110407/31_MO0704.pdf 

 

Reddito minimo garantito, la proposta di SEL 
La proposta di Sinistre ecologia e libertà sul Reddito minimo garantito è online e commentabile dai 

lettori. Per leggere la proposta: www.sinistraecologialiberta.it/articoli/reddito-minimo-garantito-

proposte-per-liniziativa-politica-di-sel 

 

Cristina Tajani, assessora al lavoro di Milano, gli auguri del Bin italia 
Prendiamo l’occasione dell’uscita del nuovo Bin Report per fare un grande in bocca al lupo a 

Cristina Tajani, sostenitrice del reddito garantito ormai da anni e tra i primi soci sostenitori del Bin 

Italia. Il Consiglio direttivo del Bin Italia le fa i più sinceri auguri per il nuovo incarico di Assessora al 

lavoro del Comune di Milano. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALE 
 

31 Marzo Belgio: conferenza sul basic income 
Organizzata dalla federazione vallona per la protezione sociale, e l’Unione vallona, si è tenuta 

nella città di Namur una conferenza sulle ragioni di un basic income. All’incontro hanno 

partecipato alcuni rappresentanti sindacali che hanno assunto il ruolo di scettici dell’idea di basic 

income. Per maggiori info: www.uvcw.be/ 

 

27 aprile Giappone: Un reddito di base subito per le vittime di Fukushima. Incontro con i 

parlamentari ed i segretari dei partiti di maggioranza ed opposizione.  
Il Basic Income Network Giappone (BIJN) ha organizzato la prima 

riunione parlamentare sul reddito di base. Diversi parlamentari ed i segretari dei due partiti di 

governo e opposizione hanno partecipato alla riunione, alla quale erano presenti 

numerosissimi partecipanti . Il BIEN aveva sostenuto l'iniziativa con un messaggio di 

solidarietà firmata dai suoi co-presidenti, chiedendo un reddito di base immediato per coloro che 

sono stati colpiti dal sisma. BIJN sta organizzando già la seconda riunione parlamentare il 15 

giugno, questa volta a Fukushima. 

Il riassunto in inglese della richiesta presentata al governo giapponese è disponibile qui: 

http://bijp.net/newsinfo/article/252  

 

 

26 maggio: Svizzera, il reddito come panacea per uscire dalla crisi 
L’economista Samuel Bendhan ha tenuto un seminario sulle ragioni del basic income come misura 

fondamentale per uscire dalla crisi, nella cittadina svizzera di La chaux de fond. Qui un articolo 

sulle ragioni di un basic income pubblicato da un quotidiano svizzero: 

www.lecourrier.ch/le_revenu_universel_la_panacee_pour_sortir_de_l_orniere_capitaliste 

 

http://linformazione.e-tv.it/archivio/20110407/31_MO0704.pdf
http://www.sinistraecologialiberta.it/articoli/reddito-minimo-garantito-proposte-per-liniziativa-politica-di-sel
http://www.sinistraecologialiberta.it/articoli/reddito-minimo-garantito-proposte-per-liniziativa-politica-di-sel
http://www.uvcw.be/
http://bijp.net/newsinfo/article/252
http://www.lecourrier.ch/le_revenu_universel_la_panacee_pour_sortir_de_l_orniere_capitaliste
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Ginevra 4 giugno: Proiezione del film “basic income un impulso culturale” 
Sarà proiettato il 4 giugno a Ginevra in Svizzera, il film documentario che spiega le ragioni del basic 

income. La proiezione si terrà alla Maisons des Association ed è promossa dalla rete per il basic 

income svizzero. Qui maggiori info: http://bien-ch.ch/fr/node/4 

 

Lincoln (GB) luglio: conferenza sul basic income 
La rete per il reddito inglese organizza dal 4 luglio al 6 luglio una conferenza seminariale. L’iniziativa 

fa parte del SPA (Social Policy Association) e si terrà nella cittadina di Lincoln in Inghilterra. Qui per 

maggiori informazioni: www.lincoln.ac.uk/home/conferences/spa2011/ 

 

Ancora firme per un appello per il reddito d’esistenza 
Continua la raccolta firme per l’appello al diritto al reddito d’esistenza. Per firmare, aderire e 

partecipare: http://appelpourlerevenudevie.org/ 

 

Svizzera: un referendum per il reddito di base 
L'iniziativa svizzera della rete Grundeinkommen  si sta concentrando nella preparazione di 

un referendum nazionale per lanciare un reddito di base.  

I promotori hanno 18 mesi per raccogliere almeno 100.000 firme. Se ci riusciranno, l'iniziativa sarà 

sottoposta alla cittadinanza svizzera in attraverso un referendum nazionale.  Per ulteriori 

informazioni: www.bedingungslos.ch/ ; www.initiative-grundeinkommen.ch/ ;  

www.agenturmitgrundeinkommen.ch/ ; www.stiftung-kulturimpuls.ch/ 

 

Kuwait: un reddito di base per i prossimi 14 mesi 
Secondo l’USBIG, il parlamento del Kuwait ha deliberato di distribuire un aiuto incondizionato in 

contanti di 1.000 dinari (3.580 dollari)  a ciascuno cittadino in Kuwait. Il 1.155.000 cittadini per 

i prossimi 14 mesi riceveranno cosi questa forma di reddito di base incondizionato. Il costo 

totale del pacchetto sarà oltre 5 miliardi di dollari.  Questa decisione politica sembra più generosa 

di quello che effettivamente è. Più di due terzi degli abitanti del Kuwait infatti non 

sono cittadini e non hanno alcuna  cittadinanza. Il denaro ed il cibo dunque non saranno distribuiti 

a 2,4 milioni di stranieri residenti nel paese,  tenendo conto che sono proprio questi gli abitanti più 

bisognosi. Per un articolo in merito alla concessione Kuwait. 

Qui maggiori info: www.alphadinar.com/2011/01/19/benefits-of-kuwaits-kd-1000-amiri-grant/ 

 

 

 

 

RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI 
 

QR2: Quaderni per il reddito Vol.2 “Tempi di crisi, il reddito garantito come opportunità ed 

alternativa” 

E’ uscito ed è online il QR2 Quaderni per il Reddito. La seconda pubblicazione di questo agile 

libricino a cura del Bin Italia. Stavolta il tema affrontato è "Tempi di crisi: il reddito garantito come 

opportunità ed alternativa". Gli autori che stavolta il Bin Italia ha messo insieme per affrontare 

questo tema sono: Rubén M. Lo Vuolo, Daniel Raventós, Pablo Yanes, Sandro Gobetti, Luca Santini, 

Franco Berardi "Bifo", Giuseppe Bronzini, Giuseppe Allegri, Andrea Fumagalli, Rachele Serino. Il QR2 

si può scaricare anche via internet all’indirizzo: 

www.bin-italia.org/UP/pubb/QR%20(2)_Layout%201.pdf 

 

Luigi Ferrajoli: il diritto universale alla vita 

Interessantissima intervista a Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto e socio membro del Bin Italia, 

pubblicata su Il Manifesto e curata da Roberto Ciccarelli. Vi consigliamo vivamente di leggerla. 

Leggi l’intervista: www.bin-italia.org/article.php?id=1577  

anche in spagnolo: www.bin-italia.org/article.php?id=1578 

http://bien-ch.ch/fr/node/4
http://www.lincoln.ac.uk/home/conferences/spa2011/
http://appelpourlerevenudevie.org/
http://www.bedingungslos.ch/
http://www.initiative-grundeinkommen.ch/
http://www.agenturmitgrundeinkommen.ch/
http://www.stiftung-kulturimpuls.ch/
http://www.alphadinar.com/2011/01/19/benefits-of-kuwaits-kd-1000-amiri-grant/
http://www.bin-italia.org/UP/pubb/QR%20(2)_Layout%201.pdf
http://www.bin-italia.org/article.php?id=1577
http://www.bin-italia.org/article.php?id=1578
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Daniel Raventos, il movimento 15maggio e il basic income 

Un’articolo a cura di Daniel Raventos sul movimento 15 maggio che ha riempito le piazze 

della Spagna e la connessione con il reddito garantito. Qui l’intervista in spagnolo: 

www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4208 

 
Sul dopo voto, il reddito un’occasione per la sinistra 

Articolo di Giuseppe Allegri pubblicato sul Il Manifesto del 9 giugno. Un invito, dopo la 

vittoria delle elezioni amministrative in Italia, alla sinistra di fare suo il tema del reddito 

garantito. Qui l’articolo: www.bin-italia.org/article.php?id=1580 

 

Lazio, online il rapporto sui dati del Reddito Minimo garantito in Provincia di Roma  

E’ online il rapporto dell'Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Roma sulla legge 

regionale del Lazio sul Reddito Minimo Garantito. Il rapporto molto specifico sulla legge laziale sul 

reddito minimo garantito si può leggere su:  
www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/report%20rmg%20lazio.pdf 

 

Un nuovo sito per tutte le notizie sul basic income dal mondo 

BIEN e USBIG annunciano il lancio di un nuovo sito web interamente dedicato alle news del 

reddito di base. Basic Income News (http://binews.org/) è l'evoluzione on line del NewsFlash BIEN e 

delle pubblicazioni collegate, come la Newsletter USBIG. Il NewsFlash BIEN, la Newsletter BIEN, è 

in pubblicazione dal 1986. La Newsletter USBIG è in corso dal 2000. Questo sito sarà aggiornato di 

frequente ed avrà notizie sull reddito di base provenienti da tutto il mondo. Le 

Basic Income News sono disponibili all'indirizzo http://binews.org/  

 

Una collana editoriale tutta sul reddito di base  

Palgrave-Macmillan Publishers ha annunciato una nuova serie di libri sul reddito di 

base. Dovrebbero pubblicare due o tre libri all'anno, a partire dal prossimo anno.  Attualmente 

stanno accettando le proposte da autori ed editori con le idee per i libri della serie.  L’idea è 

anche di pubblicare monografie anche passate. Qui per info: http://binews.org/2011/05/basic-

income-book-series-call-for-proposals/ 

  

Gwan Eun Choi: il basic income un progetto per scuotere il nuovo secolo 

Il nuovo libro di uno dei maggiori sostenitori del reddito di base Sud Coreano e membro della rete 

per il reddito della Sud Corea. Il nuovo libro ha come titolo: Basic Income for Everyone: An Aspiring 

Project Shaking the Earth of the 21st Century, Seoul: Jong-Cheol Park Publishing Co., January 2011, 

256 pages, ISBN: 978-89-85022-56-9 94330. 

 

Il Bien Newsflash 64 

Online il nuovo Bien Newsflash numero 64 maggio 2011, la newsletter a cura del Basic Income Earth 

Network con notizie e informazioni dal mondo sul reddito di base. Il Bien Newsflash si può leggere 

su: www.basicincome.org/bien/pdf/Flash64.pdf 
 
 

Online l’audio del dibattito: Tempi di crisi, il reddito come alternativa ed opportunità 
Si può ascoltare on line l’audio dell'iniziativa "Tempi di crisi: il reddito garantito come opportunità e 

alternativa" tenutasi a Roma il 12 maggio e promossa dal Bin Italia e la Provincia di Roma. 

L'iniziativa era l'ultima della serie che ci porterà verso il meeting "bella disarmante e semplice: 

l'utopia concreta del reddito garantito" del 9 e 10 giugno 2011. Qui l’audio:  

www.bin-italia.org/archivio_audio.php 

 

 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4208
http://www.bin-italia.org/article.php?id=1580
http://www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/report%20rmg%20lazio.pdf
http://binews.org/
http://binews.org/2011/05/basic-income-book-series-call-for-proposals/
http://binews.org/2011/05/basic-income-book-series-call-for-proposals/
http://www.basicincome.org/bien/pdf/Flash64.pdf
http://www.bin-italia.org/archivio_audio.php
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Assicurare a tutti un reddito adeguato 
“L’inadeguatezza degli attuali sistemi di reddito minimo costituisce una grave preoccupazione nel 

contesto della crisi, questi sistemi sono ancora più necessari visto lo smantellamento dello Stato 

sociale. Vi è un crescente consenso attorno l'importanza di attuare un adeguato reddito minimo 

come base sociale, coesione e crescita socialmente sostenibile. Nella strategia Europa 2020, l'UE 

ha fissato l'obiettivo di ridurre la povertà di almeno 20 milioni entro il 2020. Questo obiettivo non può 

essere raggiunto senza il rafforzamento del reddito minimo". Dal sito del Bin Italia si può leggere 

l’interessante documento realizzato dal EAPN e BAPN in occasione della Conferenza di Bruxelles il 

24 settembre 2010. Qui il documento completo:  

www.bin-italia.org/UP/pubb/report-minimum-income-conference-cc-final-en.pdf 

 

Il basic income sarà al centro de dibattito del 2012 
Intervista a Yoland Bresson, economista francese, che ritiene che il tema del reddito di esistenza 

sarà uno dei temi centrali del dibattito internazionale a partire dal 2012. 

Qui l’intervista: http://owni.fr/2011/03/18/yoland-bresson-revenu-existence/ 

 

 

De Villepin: un reddito di cittadinanza per la dignità umana 
Un interessante articolo pubblicato su Liberation a firma di Dominque De Villepin già Primo ministro 

francese ed oggi Presidente del Partito Repubblica Solidale e candidato per le elezioni francesi del 

2012. L'articolo che proponiamo ai nostri lettori, sostenitori e soci individua come il reddito di 

cittadinanza sia uno degli argomenti centrali che De Villepin individua per garantire la dignità 

umana. Solo un breve estratto in italiano: "propongo l'istituzione di un reddito di cittadinanza. Si 

tratta di un reddito garantito a tutti di 850 euro. Per garantire lo stretto necessario, non certo il lusso, 

ma una base per costruire una vita degna e libera: questo reddito sarà regressivo fino al 

raggiungimento di un livello di reddito medio di circa 1500 euro. Infine questo reddito si 

fonderebbe sull'impegno morale di svolgere un'attività: lavoro, formazione, volontariato, impegno 

politico o sindacale, creazione artistica"... Qui l’articolo completo: 

www.liberation.fr/politiques/01012322806-pour-la-dignite-je-propose-la-creation-d-un-revenu-

citoyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rete internazionale del BIEN 
 

ARGENTINA: Red Argentina de Ingreso Ciudadano 

Founded in March 2004 www.ingresociudadano.org   

President: Rubén M. Lo Vuolo 

ciepp@ciepp.org.ar 

AUSTRALIA: Basic Income Guarantee Australia (BIGA)  

Founded in 2002  www.basicincome.qut.edu.au  

Coordinator: John Tomlinson (j.tomlinson@qut.edu.au)  

Quensland University of Technology School of Humanities and Human Services  

Beams Rd.  Carseldine  Australia 4034  

Tel.: +07 38644528 Fax.: +07 38644995 

http://www.bin-italia.org/UP/pubb/report-minimum-income-conference-cc-final-en.pdf
http://owni.fr/2011/03/18/yoland-bresson-revenu-existence/
http://www.liberation.fr/politiques/01012322806-pour-la-dignite-je-propose-la-creation-d-un-revenu-citoyen
http://www.liberation.fr/politiques/01012322806-pour-la-dignite-je-propose-la-creation-d-un-revenu-citoyen
http://www.ingresociudadano.org/
mailto:ciepp@ciepp.org.ar
http://www.basicincome.qut.edu.au/
mailto:j.tomlinson@qut.edu.au
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AUSTRIA: Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt - B.I.E.N. Austria 

Founded in October 2002  www.grundeinkommen.at  

Coordinator: Margit Appel  

redaktion@ksoe.at ; margit.appel@ksoe.at 

Spokesperson: Markus Blümel markus.bluemel@ksoe.at 

Schottenring 35/DG A-1010 Wien 

BRAZIL: Rede Brasileira de Renda Básica de Ciudadania 

Founded in September 2004 Coordinator: Eduardo Suplicy  

eduardo.suplicy@senador.gov.br 

CANADA: BIEN Canada 

Founded in June 2008 http://biencanada.wordpress.com 

Coordinator: Jim Mulvale jim.mulvale@uregina.ca 

Dept. of Justice Studies University of Regina, Saskatchewan, S4S 0A2 Canada 

Tel: (306) 585 4237 Fax: (306) 585 4815 

DENMARK: Borgerlønsbevægelsen  

Founded in January 2000 www.borgerloen.dk  

President: Jørg Gaugler per@borgerloen.dk 

GERMANY: Netzwerk Grundeinkommen  

Founded in July 2004 www.grundeinkommen.de  

Spokespersons: Reimund Acker, Ronald Blaschke, Jan Heider, Dagmar Paternoga,               

Johannes Ponader, Christoph Schlee, Dorothee Schulte-Basta, Martina Steinheuer,  

Theophil Wonneberger, Birgit Zenker  kontakt@grundeinkommen.de 

IRELAND: BIEN Ireland  

Founded in March 1995  

Coordinator: John Baker John.Baker@ucd.ie 

Member of BIEN's International Advisory Board: John Baker 

Equality Studies Centre  University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland  

Tel.: +353-1-716 7104, Fax: +353-1-716 1171 

 

ITALY: Bin Italia (Basic Income Network Italy) 

Founded in July 2008  www.bin-italia.org 

President: Luca Santini luca.santini@bin-italia.org 

Contact person: Sandro Gobetti sandro.gobetti@bin-italia.org; 

Member of BIEN’s International Advisory Board: Sandro Gobetti  

info@bin-italia.org 

Address: Via Apollodoro 4, cap 00053, Civitavecchia Rome, Italy 

 

JAPAN: Basic Income Japanese Network 

Founded in November 2007 

Coordinator: Toru Yamamori toruyamamori@gmail.com 

http://www1.doshisha.ac.jp/~tyamamor/bijnenglish.html 

c/o Dr. Toru Yamamori, Faculty of Economics, Doshisha University, Karasuma-Higashi-iru, 

Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8580, Japan 

MEXICO: Red Mexicana Ingreso Ciudadano Universal Founded in April 2008 

Coordinator: Pablo Yanes (ingresociudadano@gmail.com; pyanes2007@gmail.com) 

Member of BIEN’s International Advisory Board: Pablo Yanes 

Website: http://www.icu.org.mx 

http://www.grundeinkommen.at/
mailto:redaktion@ksoe.at
mailto:margit.appel@ksoe.at
mailto:markus.bluemel@ksoe.at
mailto:eduardo.suplicy@senador.gov.br
http://biencanada.wordpress.com/
mailto:jim.mulvale@uregina.ca
http://www.borgerloen.dk/
mailto:per@borgerloen.dk
http://www.grundeinkommen.de/
mailto:kontakt@grundeinkommen.de
mailto:John.Baker@ucd.ie
http://www.cori.ie/justice
http://www.cori.ie/justice
http://www.bin-italia.org/
mailto:luca.santini@bin-italia.org
mailto:sandro.gobetti@bin-italia.org
mailto:info@bin-italia.org
mailto:toruyamamori@gmail.com
http://www1.doshisha.ac.jp/~tyamamor/bijnenglish.html
mailto:ingresociudadano@gmail.com
mailto:pyanes2007@gmail.com
http://www.icu.org.mx/
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NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen 

Coordinator: Guido den Broeder Igor Stravinskisingel 50 3069MA Rotterdam, The Netherlands 

Tel.: 010-4559538 or 070-3859268 

E-mail: info@basisinkomen.nl 

http://www.basisinkomen.nl 

SOUTH KOREA: Basic Income Korean Network (BIKN) 

Founded in June 2009 

Website: http://cafe.daum.net/basicincome 

E-mail: basicincomenet@gmail.com 

Representative: Nam-hoon Kang (kangnamhoon@gmail.com) 

Contact person: Gwang-eun Choi (gwangeun@gmail.com) 

SPAIN: Red Renta Basica 

Founded in February 2001 www.redrentabasica.org  

President: Daniel Raventós  

Member of BIEN's International Advisory Board: Daniel Raventós 

presidencia@redrentabasica.org or danielraventos@ub.edu  

Príncep d’Astúries 56, àtic 08012 Barcelona, Spain 

Tel.: +34.93.402.90.51, Fax: +34.93.322.65.54 

SWITZERLAND: BIEN Switzerland  

Founded in September 2002 President: Albert Jörimann 

http://www.revenudebase.ch 

Case Postale 58, CH-1293 Bellevue  

Email: info@bien-ch.ch 

UNITED KINGDOM: Citizen's Income Trust  

Founded in 1984 (initially as "Basic Income Research Group")  

www.citizensincome.org  

Director: Malcolm Torry 

 

info@citizensincome.org 

Citizens Income Trust, P.O. Box 26586, London SE3 7WY, United Kingdom. 

Tel.: 44-20-8305 1222  Fax: 44-20-8305 1802 

UNITED STATES: U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG)  

Founded in December 1999 www.usbig.net  

Coordinator: Karl Widerquist (karl@widerquist.com) 

Member of BIEN's International Advisory Board: Michael Lewis 

 

mailto:info@basisinkomen.nl
http://www.basisinkomen.nl/
http://cafe.daum.net/basicincome
mailto:basicincomenet@gmail.com
mailto:kangnamhoon@gmail.com
mailto:gwangeun@gmail.com
http://www.redrentabasica.org/
mailto:presidencia@redrentabasica.org
mailto:danielraventos@ub.edu
http://www.revenudebase.ch/
http://www.basicincome.org/bien/info@bien-ch.ch
http://www.citizensincome.org/
mailto:info@citizensincome.org
http://www.usbig.net/
mailto:karl@widerquist.com

