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L’editoriale

Appello per una larga intesa
per il reddito garantito
Dinanzi all'immobilismo sulla questione
sociale dimostrata dalle larghe intese at-
tualmente al Governo diviene urgente
promuovere una "larga intesa sociale e
politica" per introdurre un reddito ga-
rantito in Italia: qui e ora.

Inutile insistere sulla cruda realtà delle
statistiche: un quarto della popolazione
sospesa tra esclusione e marginalità so-
ciale, un tasso di disoccupazione giova-
nile al 40%, circa tre milioni di
disoccupati, per non considerare i milioni
di "scoraggiati" che neanche si affacciano
più al "mercato del lavoro", tutte e tutti
senza alcuno strumento di sostegno al
reddito.

In questi mesi il Governo non è stato ca-
pace di adottare nessuna misura utile ad
arginare l'esplodere di una questione so-
ciale che peggiora continuamente, nel
sesto anno di crisi sociale ed economica,
acuita dalle misure di austerità assunte
dalle politiche pubbliche. L'Italia ha così
guadagnato il triste primato di avere, tra
i 28 paesi dell'Ue, il tasso maggiore di in-
cremento della popolazione a rischio di
esclusione sociale e si avvia a rimanere
l'unico Paese senza una forma di garanzia
universalistica dei "bisogni primari".

Negli stessi mesi sono state presentate alle
Camere tre proposte di legge per l'intro-
duzione di una qualche forma di reddito
garantito. Parlamentari del Partito De-
mocratico ed i gruppi di Sinistra Ecologia
e Libertà e del Movimento 5 Stelle hanno
depositato tre distinti progetti di legge in
favore di misure che in qualche modo
hanno a che fare con il reddito minimo
garantito.

È il momento che queste tre proposte
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diano vita ad una concreta, unica, iniziativa in favore di un
reddito minimo garantito, che permetta di introdurre, real-
mente, una prima tutela delle persone a rischio povertà, esclu-
sione sociale determinata dall'aggravamento della precarietà
di vita. Una misura capace di agevolare l'autodeterminazione
individuale e investire sulle possibilità di miglioramento delle
condizioni sociali, culturali, economiche delle donne e degli
uomini. L'Unione europea si avvia, peraltro, ad introdurre pa-
rametri sociali di valutazione delle politiche economiche na-
zionali che potrebbero costare all'Italia, stante l'inerzia sul
fronte del contrasto alla povertà, sanzioni molto gravi come
l'esclusione dalle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Nella primavera scorsa inoltre circa 170 associazioni, racco-
gliendo oltre 50mila firme, hanno presentato una proposta di
legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito mi-
nimo garantito.  Da tempo in molte manifestazioni di movi-
menti sociali, studenteschi, di precari-e e disoccupate/i la
richiesta di un reddito garantito è tra le prime ad essere urlate.
Una dimostrazione che nel Paese e in diversi settori sociali e
della società civile l'introduzione di questa misura è già larga-
mente sentita e condivisa.

Lanciamo quindi un appello perché le forze politiche ed i sin-
goli parlamentari sensibili al tema convergano su un'unica
proposta legislativa, determinando una "larga intesa parla-
mentare per il reddito garantito" che si misuri con i numeri
necessari per giungere finalmente ad approvare una proposta
di legge, la più universalistica, garantista e inclusiva possibile.

Una "larga intesa" in grado spostare l'asse delle politiche di
austerity verso la definizione di nuovi diritti, a partire dal red-
dito garantito.

Consiglio direttivo Basic Income Network - Italia 

Ma quale reddito minimo garantito! 
Chiediamo il riconoscimento di un diritto,
non la carità

Nel maxi-emendamento della legge di stabilità  2014 com-
pare una nuova misura che viene presentata nelle dichiara-
zioni del vice-ministro all'Economia Stefano Fassina sotto la
dicitura di reddito minimo di inserimento, finanziata per 3
anni a 40 milioni di euro l'anno. Tali risorse dovrebbero con-
fluire nel fondo contro la povertà, che attualmente gestisce la
Social Card. In realtà  tale provvedimento non ha nulla a che
fare con l'introduzione di un reddito minimo garantito come
già  presente in tutti  gli altri paesi europei in quanto assolu-
tamente inidonea a garantire la dignità delle persone a rischio
di esclusione sociale.

La misura prevista si avvicina in effetti alla proposta di Sia (Sus-
sidio per l'inclusione attiva) formulata recentemente dal Mini-
stero del lavoro da un gruppo di studiosi che, per espressa
dichiarazione della stessa Commissione, per essere sperimentata
avrebbe bisogno di un finanziamento di almeno un miliardo e
mezzo, senza però garantire livelli di vita decenti per tutti co-
loro che versano in situazioni di grave disagio sociale. Inoltre la

Sia in cambio di una erogazione di reddito insufficiente sotto-
pone il soggetto a numerosi obblighi al limite della coercizione.

Questa sorta di nuova Social Card prevederebbe 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progres-
siva estensione su tutto il territorio nazionale, non già  co-
perto, della sperimentazione di cui all' articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, cioè, appunto, la spe-
rimentazione della nuova carta acquisti.

I soldi stanziati servirebbero ad un limitato aumento della pla-
tea dei possibili beneficiari dell'attuale Social Card (essenzial-
mente nel Centro-nord) finora esclusa.

Il Ministro Giovannini è stato dunque costretto, anche da una
protesta molto diffusa tanto tra social media e da richieste di
chiarimento da parte di numerose associazioni (non ultimo il
BIN Italia), a rettificare quanto dichiarato da alcuni compo-
nenti del Governo, ribadendo che non si tratta di "reddito mi-
nimo garantito ma solo un finanziamento di 120 milioni in
tre anni al Fondo per la povertà  ed un restyling della Social
Card". Il Bin Italia, sostenitore della necessità di introdurre un
reddito di base come diritto fondamentale per la dignità e l'au-
tonomia della persona, ha partecipato insieme ad altre 170 as-
sociazioni e movimenti alla campagna di raccolta firme per
l'introduzione di un reddito minimo garantito, denuncia la
plateale insufficienza della proposta del Governo che non è as-
solutamente, sotto tutti i profili, un primo passo verso una mi-
sura di reddito minimo, anzi ne sovverte la logica e le finalità.

Malgrado i numeri della condizione sociale italiana raccon-
tino ormai di milioni di precari-e e disoccupati senza futuro
e senza pensione, di milioni di nuovi poveri e di famiglie
ormai sul lastrico non si tenta in modo credibile di affrontare
la situazione; tra i paesi dell'Ue, l'Italia si è conquistato il pri-
mato di avere il più alto tasso di crescita delle persone a ri-
schio di esclusione sociale. 40 milioni di euro l'anno  per
combattere la povertà suonano come una forma di irrisione
verso costoro, posto che la sola nuvola di Fuksas, il nuovo Pa-
lazzo dei Congressi di Roma, pare dover costare non meno di
400 milioni di euro!

Come BIN Italia riteniamo che vada al più  presto ripresa
l'iniziativa sociale, politica e culturale  sulla necessità  di una
legge che istituisca un diritto al reddito che preveda indero-
gabilmente una soglia reddituale economica sotto la quale nes-
sun cittadino deve poter scendere. Che si riprenda allo stesso
tempo la via istituzionale per vagliare nel merito le proposte
in campo (a partire dalla legge di iniziativa popolare) ferme in
Parlamento, per arrivare ad una convergenza su una misura
in grado di garantire la dignità essenziale delle persone.

Crediamo che su una proposta del genere sia possibile co-
struire una maggioranza tanto trasversale, quanto solida, in
grado di legiferare su un tema cosi urgente.

Consiglio direttivo Basic Income Network - Italia 
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Roma [2 febbraio] 
Cocktail contro la precarietà e per il reddito
Sabato 2 febbraio a Roma si è tenuto un Cocktail contro la precarietà per un nuovo wel-
fare nella Regione Lazio dalle ore 19 presso il Beba do Samba in via dei Messapi 8 nel
quartiere di San Lorenzo. Durante l'iniziativa presentazione del libro "Reddito Minimo
Garantito, un progetto necessario e possibile" a cura del BIN Italia, edizioni Grup-
poAbele. Hanno partecipato al dibattito: Sandro Gobetti (coordinatore BIN Italia);
Rachele Serino (Socia fondatrice BIN Italia); Peppe Allegri (furia dei cervelli-quinto
stato); Elena Monticelli (Link - Rete della conscenza); Arturo Di Corinto candidato
SEL alla Regione Lazio.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=457

Palermo [9 febbraio] 
Beni comuni e Reddito Garantito Vs cosa nostra
Si è tenuta il 9 febbraio 2013 presso l'Aula Magna della Facoltà di ingegneria dell'uni-
versità di Palermo in Viale delle Scienze, l'iniziativa Beni Comuni contro Cosa Nostra.
L'Associazione AddioPizzo che ha organizzato l'iniziativa ha incontrato i candidati alle
prossime elezioni per discutere di beni comuni, scuola, reddito di cittadinanza e legalità. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=459

Milano [10 febbraio] 
Reddito Minimo Garantito per la Lombardia
Si è tenuto il 10 febbraio presso la Cascina Cuccagna dalle ore 16 l'incontro Reddito mi-
nimo garantito in Lombardia. Per vedere il programma completo potete andare sul sito
ufficiale e cliccare qui.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=460

Milano  [12 febbraio] 
San precario per il Reddito di Base universale in Lombardia
Una serata di dibattito: Basta promesse! Il reddito minimo e le elezioni regionali ha avuto
luogo presso "Piano Terra" in via Confalonieri a Milano. San Precario ha invitato al-
cuni candidati alle elezioni regionali della Lombardia ad un confronto sul reddito di
base garantito.  Hanno partecipato: Luciano Muhlbauer, candidato per Etico a Sinistra,
Claudio Morgigno, candidato per il Movimento 5 Stelle, Laura Specchio, responsabile
lavoro del Partito Democratico Lombardia e Andrea Di Stefano, capolista di Etico a Si-
nistra. 
www.sanprecario.info
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=461
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Brescia [21 febbraio]
Precarieta, lavoro autonomo, reddito di cittadinanza
Si è tenuto il 21 febbraio 2013 dalle ore 20.30 presso la Camera del Lavoro di Brescia
il dibattito dal titolo Precarietà, lavoro autonomo, reddito di cittadinanza. Al'incontro
sono intervenuti: Andrea Fumagalli, Università  di Pavia, Bin Italia; Matteo Gaddi,
candidato alle regionali per  Etico, a Sinistra.  Sono stati invitati ad intervenire: Simone
Cardin, socio Basic Income Network, Adriano Favero, segretario Nidil CGIL di Bre-
scia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=462

Reddito Minimo Garantito 
Superate le 50mila firme per la proposta di legge
Da giugno a dicembre 2012 si è svolta in Italia una grande campagna nazionale di rac-
colta firme per una proposta legislativa di iniziativa popolare per istituire un reddito mi-
nimo garantito nel nostro Paese. Oltre 170 le adesioni di associazioni, reti sociali,
movimenti, circoli territoriali, sedi sindacali; più di 40 le adesioni a firma singola di per-
sonalità della cultura, della politica, della società civile, di sindaci ed assessori di enti lo-
cali. Una grande campagna popolare e sociale che ha coinvolto 200 città, con più di 250
iniziative, banchetti, incontri pubblici e che ha consentito di superare nei sei mesi le
50mila firme necessarie.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=463

50mila firme per il Reddito Minimo Garantito
Video conferenza stampa alla Camera dei Deputati
Si è tenuta mercoledi 13 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a
Roma, la conferenza stampa per la chiusura della campagna di raccolta firme per una
proposta di legge di iniziativa popolare per il Reddito Minimo Garantito. Presenti alla
conferenza stampa alcuni esponenti delle associazioni che hanno dato vita alla campa-
gna e personalità che l'hanno sostenuta come Stefano Rodotà.
Per vedere ed ascoltare il video clicca qui
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=465

Milano - Corsi di autoformazione
A partire dal mese di Aprile sino a Giugno la rete San Precario Milano organizzerà dei
corsi di autoformazione che daranno vita all’Accademia Precaria con lo scopo di pre-
sentare e diffondere il punto di vista precario. In particolare, l’Accademia Precaria si
strutturerà inizialmente su tre linee di interventi (cicli di seminari) che avranno come
tema: il reddito di base, l’accesso al sapere libero e il peer-to-peer, la gentrification e l’uso
del territorio in vista di Expo 2015.
Per info www.pianoterralab.org e  www,precaria.org

www.precaria.org
www.pianoterralab.org
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=465
http://www.livestream.com/binitalia/video?clipId=flv_659683a0-ed2f-461a-bce9-f28b84a12a38&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=463
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=462
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Verona [9 marzo]
Reddito Minimo Garantito: una proposta per Italia ed Europa
Sabato 9 marzo 2012 dalle ore 10.00 presso il Dipartimento di scienze giuridiche in via
C. Montanari 9 a Verona ha avuto luogo: Reddito Minimo Garantito, una proposta per
l'Italia e l'Europa.  Hanno partecipato: Giorgio Anselmi Direttore de "L'unità Europea";
Donata Gottardi (Direttrice Dipartimento Scienze giuridiche Università Verona);
Giuseppe Bronzini (Giudice Corte di Cassazione - Coordinatore comitato scientifico
BIN Italia). Ha organizzato il Dipartimento Scienze Giuridiche -  Movimento Fede-
ralista Europeo.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=467

Brescia [18 marzo]
Seminario sul Reddito Minimo Garantito
Si è tenuto il 18 marzo 2013 il seminario Reddito Minimo Garantito: rispetto della di-
gnità e ruolo delle parti sociali. Il seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell'Università di Brescia. Hanno partecipato: Giuseppe Bronzini, Giudice
presso la Corte di Cassazione e membro del Consiglio direttivo BIN (Basic Income
Network); Mario Cassetti, Docente di Economia politica - Università di Brescia; 
Damiano Galletti, Segretario della Camera del Lavoro di Brescia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=469

Firenze [8 aprile]
Il Reddito Minimo Garantito e la lotta all’esclusione sociale
Lunedi 8 aprile all'interno del ciclo di seminari del Corso di Diritto del lavoro del-
l'Università degli studi di Firenze si è tenuto il seminario dal titolo: Il reddito minimo
garantito e la lotta all'esclusione sociale nell'Unione europea ed in Italia con Giuseppe
Bronzini (Giudice della Corte di Cassazione - Comitato direttivo BIN Italia). 
Il seminario si è tenuto presso il Polo delle Scienze sociali. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=472

Milano [10 aprile]
Una sola grande opera: il reddito di base incondizionato
Il giorno 10 aprile si è tenuta  la prima assemblea cittadina della MayDay 2013, che ha
avuto come tema centrale la richiesta di un reddito di base. “Una Mayday che vuole par-
lare di reddito diretto e indiretto, dei legami tra luoghi di vita e lavoro, di nocività e svi-
luppo, per fronteggiare un'Esposizione Universale che incombe sul territorio
metrolombardo imponendo immaginari, devastando territori e distribuendo risorse ad
accoliti di casta e di classe dietro finte promesse per tutte e tutti.”

Torino [10 aprile]
Il futuro dell’Europa un dialogo con Van Parijs
Si è tenuto il 10 aprile 2013 presso la Fondazione Einaudi il convegno dal titolo: Il fu-
turo dell'Europa: un dialogo su solidarietà, democrazia e integrazione. All'iniziativa in cui
si è discusso anche di reddito di base. Sono intervenuti: Philippe van Parijs, Université
catholique de Louvain e Guido Montani, Universita' di Pavia. Ha moderato l'incon-
tro: Flavio Brugnoli, Direttore del Centro Studi sul Federalismo.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=480
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Roma [13 aprile]
Reddito Garantito Ora
Il 13 aprile 2013 si è tenuta l’asemblea pubblica sui Beni Comuni e la cosiddetta Com-
missione Rodotà. Tra i punti della Commissione il reddito garantito. L'assemblea ha
avuto luogo presso il Teatro Valle a Roma.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=482

Roma [15 aprile]
Consegnate le 50.000 firme per un Reddito Minimo Garantito
Sono state consegnate il 15 aprile 2013 le oltre 50.000 firme per un Reddito Minimo
Garantito, frutto della campagna per una legge di iniziativa popolare.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=485

Roma [15 aprile]
Incontro con la Presidente della camera Boldrini
Il 15 aprile una delegazione, rappresentativa della campagna per una proposta di legge
per il reddito minimo garantito che ha raccolto dal giugno 2012 oltre 50.000 firme, è
stata ricevuta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=486

Palermo [19 aprile]
Reddito Garantito in piazza
Studenti e precari sono scesi in piazza il 19 aprile per protestare contro le politiche di
austerità e per rivendicare un reddito garantito. Qui l’articolo tratto da Il Giornale di
Sicilia:
http://www.gds.it/gds/sezioni/scuola/dettaglio/articolo/gdsid/255554/

Roma [22 aprile]
Precariato, Ricerca e Reddito
Lunedì 22 aprile il dipartimento di Fisica della Sapienza Dipartimento di Fisica ha
ospitato la conferenza Il precariato nel mondo dell'università e della ricerca, durante la
quale è stato approfondito il fenomeno del precariato nel contesto della ricerca scien-
tifica. L'analisi è stato arricchita dal contributo di rappresentanti sindacali e lavoratori
precari del settore. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=487
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Perugia [24 aprile]
Lezione sul Reddito di cittadinanza
Si è tenuta mercoledi 24 aprile, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Aula 11 dell'Uni-
versità degli studi di Perugia, la lezione con Giuseppe Bronzini (magistrato, coordina-
tore comitato scientifico Basic Income Network Italia) sul "Reddito di cittadinanza".
L'iniziativa è stata organizzata dall'Università degli Studi di Perugia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=484

Roma [24 aprile]
Teoria economica e volontà politica: il Reddito Garantito
Si è tenuto mercoledi 24 aprile, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Tor Ver-
gata, l'incontro dal titolo Tra teoria economica e volontà politica: Reddito minimo ga-
rantito, le proposte in campo. Sono intervenuti all'incontro: Mariangela Zoli (Prof.ssa di
Economia pubblica); Rachele Serino (Vice Presidente del BIN Italia); Augusto Alonzi
(Segretario FLC CGIL Lazio); Elena Monticelli (Link - Rete della conoscenza). Hanno
organizzato l'incontro: Link Roma sindacato universitario e Fallo Tecnico.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=488

Milano [29 aprile]
Il reddito garantito secondo l’accademia precaria
Lunedi 29 aprile a Milano presso l'accademia precaria del centro sociale Piano Terra,
si è tenuto un dibattito dal titolo Cosa è il reddito garantito?
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=490

Roma [30 aprile]
Europa, giovani, diseguaglianze e reddito garantito
Si è tenuto martedi 30 aprile dalle ore 16 il seminario dal titolo Disoccupazione giova-
nile e reddito minimo garantito. Un salto nell'economia reale. L'incontro si è tenuto presso
la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata Aula S5.
Sono intervenuti: Dott. Rocchini Università di Tor Vergata; Sandro Gobetti Coordi-
natore BIN Italia. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=489
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Roma [14 maggio]
Reddito Minimo Garantito
L'associazione studentesca Link ha organizzato un seminario presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università La Sapienza: Il Reddito minimo garantito. Al seminario ha parte-
cipato Luca Santini (Presidente del BIN Italia).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=493

Bologna [16 maggio]
Dal Contratto al Reddito
Si è tenuto a Bologna, presso Via Zaniboni 38 Aula II un dibattito dal titolo “Dal con-
tratto al reddito garantito”, hanno partecipato Giordano Fiorani (Fiom CGIL Bologna),
Massimiliano Mita (Avvocato), Claudio Riccio (Il corsaro.info); ha moderato Marco
Marrone.

Torino [21 maggio]
Reddito Garantito: fattibilità, costi, benefici
Il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università di Torino ha organizzato un
incontro dal titolo: Reddito minimo garantito: costi, fattibilità, benefici. All'incontro
hanno partecipato Giuseppe Bronzini (BIN Italia), Ugo Colombino (Università di To-
rino), Matteo Richiardi (Università di Torino). 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=494

Bologna [25 maggio]
Welfare e sostegno al reddito in Europa
Si è tenuto a Bologna presso il Festival promosso dalla Camera del lavoro della CGIL
Idee al lavoro l'incontro Il pane e le rose Modelli di welfare e forme di sostegno al reddito
in Europa. Sono intervenuti: Andrea Ciarini (Università La Sapienza), Filippo Barbera
(Università di Torino), Gianluca De Angelis (Università di Bologna), Rachele Serino
(BIN Italia). 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=496

Catania [25 maggio]
Reddito di cittadinanza: alternative e significati
Si è tenuto a Catania presso Le Ciminiere l'incontro Reddito di cittadinanza: quali al-
ternative, quali significati. Sono intervenuti: Andrea Fuamaglli (Bin Italia); Mauro Gal-
legati (Università delle Marche); Bruno Amoroso (Università Roskilde, Danimarca),
Giancarlo Cancellieri (deputato M5S), Nunzia Catalfo (Senatrice M5S). L'iniziativa è
stata organizzata da Movimento 5 stelle Catania.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=495
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Roma [30 maggio]
Reddito Garantito Ora
S è tenuto a Roma presso il Circolo PD Trastevere il dibattito: Reddito minimo garan-
tito: è ora. All'incontro, organizzato dai Giovani Democratici di Trastevere e Tilt, hanno
partecipato: Maria Pia Pizzolante (Tilt), Marianna Madia (PD), Luca Santini (BIN Ita-
lia), Titti Di Salvo (SEL), Cittadino Deputato M5S.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=497

Roma [1 e 2 giugno]
Casa e reddito, L’incontro nazionale delle reti di Abitare nella crisi
Si è tenuto a Roma dal 1 al 2 giugno l’incontro nazionale Casa e reddito organizzato dai
movimenti per il diritto all’abitare. Il report della due giorni, correlato di fotografie e
interventi audio, si trova su: 
http://www.abitarenellacrisi.org/wordpress/?p=940

Roma [5 giugno]
Nuove politiche per il Welfare State
Si è tenuta il 5 giugno 2013 la presentazione del volume di Giulio Prosperetti Nuove
politiche per il Welfare. Alla presentazione hanno partecipato.: Giorgio Benvenuto, Carlo
Dell'Aringa, Giuseppe De Rita, Antonio Nicita, Tiziano Treu; ha moderato Dino Sor-
gonà. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=499

Modena [12 giugno]
Mostra sul Reddito di base in Namibia
La mostra fotografica Reddito di Base e Diritto alla Vita - Segnali dalla Namibia, Im-
maginidi un'utopia concreta, rappresenta la testimonianza fotografica di alcuni partico-
lari attimi di vita della comunità Otjivero - Omitara (Namibia).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=500

Padova 
Critical mass per il Reddito Garantito
Iniziativa in bicicletta per un reddito incondizionato. Come segnalato dal comunicato
degli organizzatori: “Obiettivo dell'iniziativa è stato andare a sanzionare simbolica-
mente quelle istituzioni che rappresentano la gestione del welfare cittadino, rivendi-
cando diritti e reddito incondizionato come unica arma per rovesciare la drammatica
situazione sociale che da anni viene imposta in tutta Europa da governi e banchieri.”.
Per maggiori info e vedere le fotografie della critical mass per un reddito incondizionato:
http://www.realityshock.it/?p=3067&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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Santa Marinella [15 giugno]
Reddito minimo garantito
L'associazione Società Vitale ha organizzato la conferenza/dibattito "Reddito minimo
garantito - Approvate la legge",  a Santa Marinella (RM). Hanno partecipato Luca San-
tini Presidente del BIN Italia e Sandro Gobetti Coordinatore BIN Italia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=501

Bologna [26 giugno]
Reddito di cittadinanza e salario minimo
Mercoledi 26 giugno 2013 presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Bo-
logna si è tenuto il convegno "Reddito di cittadinanza e salario minimo: i rischi e le op-
portunità di una sfida". L'iniziativa è stata organizzata dalla CGIL Emilia Romagna e
dalla Consulta Giuridica Regionale della CGIL. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=502

Il BIN Italia scrive a Zingaretti e Marino per un reddito garantito 
La lettera aperta del BIN Italia al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al
Sindaco di Roma Ignazio Marino: Immagina: Roma Capitale e Lazio regione dei nuovi
diritti. Verso un  "modello possibile" con al centro il reddito garantito!
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=503

Marsciano [1 agosto]
Terra e reddito garantito
Giovedì 1 agosto si è tenuta un’iniziativa all'interno della XV Festa di Liberazione di
Marsciano: Terra e reddito. Proposte per uscire dalla crisi. Sono intervenuti: Sanni Mez-
zasoma - Fondatore Panta rei (Centro di esperienze per lo sviluppo allo sviluppo so-
stenibile) e promotore di Podere operaio. Luca Santini - Presidente BIN Italia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=505

Roma [7 settembre] 
Reddito garantito e di cittadinanza
All'interno della due giorni Europa Diseguale, le alternative alla recessione e alle disegua-
glienza promossa da Sbilanciamoci al Teatro Valle a Roma, si è tenuto il tavolo di la-
voro "Tra reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza: pratiche, modelli e
proposte a confronto". Tra i vari relatori che hanno composto il tavolo di lavoro co-pro-
mosso dal BIN Italia hanno partecipato senatori e deputati del M5s, esponenti di SEL,
di associazioni e movimenti. Per il BIN Italia ha partecipato Rachele Serino.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=506

Roma [4 ottobre] 
Regione Lazio e Roma capitale: 
ripartire dal reddito minimo garantito
Venerdi 4 ottobre 2013 a Palazzo Valentini nella Sala del Consiglio si è tenuto l’in-
contro: "Regione Lazio e Roma Capitale laboratorio per un nuovo modello possibile:
ripartire dal reddito minimo garantito". 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=509
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Roma [7 ottobre]
Reddito o lavoro di cittadinanza
Si è tenuta a Roma il 7 ottobre 2013 presso la Sala conferenze della Fondazione Basso,
l'incontro dal titolo "Reddito o lavoro di cittadinanza?"
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=510

Roma [24 ottobre]
Lavoro e Reddito di base possibili scenari
L'Associazione Giuristi Democratici di Roma ha organizzato l'incontro dal titolo: La-
voro e reddito di base, possibili nuovi nel contesto nazionale ed europeo.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=512

Roma [2 novembre]
Reddito o lavoro
Si è tenuto sabato 2 novembre a Roma il dibattito "Reddito o Lavoro? Nuovo lavoro e
politiche dell'occupazione". All'incontro hanno partecipato: Giorgio Airaudo; Massi-
miliano Smeriglio; Guy Standing. L'iniziativa è stata promossa da Agorà Scuola del So-
ciale e si è tenuta all'interno del Festival dell'Editoria sociale.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=515

Reggio Emilia [15 novembre]
Lavoro male comune
Si è tenuto all Associazione Mag 6 un laboratorio sul reddito di esistenza con la pre-
sentazione del libro di Andrea Fumagalli: "Lavoro male comune", B. Mondadori. I
temi: le trasformazioni del mercato del lavoro e l'emergere della trappola della preca-
rietà; come e perchè un redito di esistenza può essere la giusta soluzione.

Forlì [22 novembre]
Un reddito? È il minimo
Una iniziativa organizzata da SEL, Forlì. Utopia irrealizzabile o progetto concreto? Quanto
costa? Come si finanzia? A chi è diretto? Io ne ho diritto? Esiste già in Europa? Dibattito
con Maria Pia Pizzolante, Presidente TILT; Sandro Gobetti, Coordinatore nazionale
BIN; Giovanni Paglia, Deputato SEL, commissione finanze.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=517

Bracciano [23 novembre] 
Reddito Minimo Garantito, Una scelta possibile
Un'iniziativa del Circolo Libertà e Giustizia Alto Lazio. Sabato 23 novembre all'Audi-
torium comunale di Bracciano, in via delle Ferriere, Luca Santini (presidente BIN) ha
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Cittadini europei per il reddito di base incondizionato
La Commissione europea ha dato parere favorevole il 14 Gennaio 2013 per l'iniziativa
dei cittadini europei per il reddito di base incondizionato (ICE RBI). La finalità di
questa proposta è di implementare o dare avvio a studi di fattibilità e possibili percorsi
per addivenire ad un diritto come il reddito di base incondizionato all'interno del-
l'Unione Europea. Per info clicca qui.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=466

USA
Il Green Party americano per il Reddito di Base incondizionato
Anche il Green Party of United States, nella sua piattaforma programmatica inserisce
il reddito di base come una misura per la dignità e la vivibilità assicurata alle persone.
Qui per leggere la piattaforma politica.

Al via iniziativa dei cittadini europei 
per un reddito di base incondizionato
Prende dunque il via la campagna promossa da numerosi cittadini e associazioni eu-
ropee per un reddito di base come diritto fondamentale europeo. Il raggiungimento di
un milione di firme a carattere europeo potrà far si che tale proposta prenda avvio. Nel
lungo periodo l'obiettivo è quello di garantire ad ogni persona nella UE il diritto in-
condizionato, a livello individuale, al soddisfacimento dei propri bisogni materiali al
fine di condurre una vita dignitosa, come indicato dai trattati dell'Unione europea, e
di favorire attraverso l’introduzione di un RBI, la partecipazione alla società. 
Per maggiori informazioni sull'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) clicca qui. 
Per firmare e sostenere la proposta clicca qui.  
Qui il video di presentazione della campagna.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=471

Bruxelles [9 aprile] 
Basic Income Initiative Day 2013
Si è tenuta il 9 aprile 2013 la giornata dedicata all'ICE (Iniziativa dei cittadini euro-
pei) per il reddito di base incondizionato. Dal comunicato di lancio della giornata de-
dicata all'ICE per il reddito di base: “Un anno dopo il lancio dell'iniziativa dei cittadini
europei è tempo di valutare questo primo anno, ascoltare le esperienze degli organiz-
zatori, trarre conclusioni e le lezioni, elaborare soluzioni intermedie ai problemi e ini-
ziare a preparare per il 2015 il regolamento.”
Per avere tutte le informazioni eventuali del programma clicca qui.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=476

Francia
e right to a basic income
Il 31 marzo 2012, POURS (Pour un revenu social) ha organizzato a Parigi una grande
conferenza per il  diritto al Reddito garantito.
http://binews.org/2012/03/paris-france-31-march-2012-the-right-to-a-basic-income/

Finlandia
Lanciata la campagna per il Basic Income
Il primo febbraio in Finlandia è stata lanciata la campagna per “an unconditional basic
income”.  
http://binews.org/2013/02/finland-campaign-for-basic-income-launched/
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Brasile
Supplicy: “Il diritto al Basic Income è ora”. 
In una recente intervista il senatore Eduardo Suplicy ha ripetuto alcune delle argo-
mentazioni fondamentali per un reddito di base (BI) nel Brasile; e ha sottolineato che
bisogna capire che quando si parla di Basic Income non si tratta semplicemente di qual-
cosa di auspicabile o desiderabile ma di qualcosa che oggi è praticamente raggiungibile.
http://binews.org/2013/01/brazil-senator-suplicy-reaffirms-that-a-bi-is-attainable-now/

Svizzera
Il Parlamento per un reddito di base incondizionato
Il modello svizzero della democrazia diretto è qualcosa di concreto. Solamente l’anno
scorso nel paese si sono tenuti 12 referendum. Ora à il momento della discussione in
tutto il paese e nel Parlamento sulla possibilità di sperimentare un Reddito di base in-
condizionato.
http://www.nnaews.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Jq_kMJqitbE

India
La sperimentazione cambia il paese
Un esperimento in uno degli stati più difficili dell'India  sembra riuscire a cambiare il
pensiero nel Paese e del governo. 
http://mondediplo.com/2013/05/04income

Catalogna
Raccolta firme per proposta di legge popolare per un reddito 
garantito e campagna per un reddito di base incondizionato
In Catalogna in questi ultimi mesi si è dato vita ad una proposta di legge di iniziativa
popolare per un Reddito Minimo Garantito alla quale hanno partecipato numerose re-
altà soiciali ed associazioni. Allo stesso tempo ed a fianco di questa iniziativa popolare,
ha preso corpo anche la campagna per un reddito di base incondizionato a livello eu-
ropeo attraverso l’ICE. Senza alcuna distinzione le due proposte hanno “camminato”
insieme e sono state molte le iniziative pubbliche promosse. 
Per tutte le informazioni sulle due campagne qui e qui.

Dublino [2 maggio] 
Irlanda e Reddito di Base
Si è tenuta il 2 maggio 2013 una iniziativa pubblica sul reddito di base organizzata dalla
rete per il reddito di base Irlanda. L’iniziativa ha avuto luogo a Dublino. 
Qui maggiori info.

USA [9-11 maggio] 
Il 12 congresso della rete per il Reddito di Base del Nord America
Si è tenuto dal 9 all’11 maggio 2013 il XII congresso annuale delle reti per il reddito
di base del Nord America. Quest’anno l’incontro si è tenuto presso lo Sheraton Times
Square Hotel nella città di New York. Il titolo di quest’anno è stato Reddito di base e cit-
tadinanza economica.
Qui per maggiori info: http://www.usbig.net/index.php
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Grecia [9-11 maggio] 
Atene: iniziativa per il reddito di base
Anche nella Grecia colpita dalla grave crisi economica il reddito di base comincia
ad essere una delle proposte rivendicate dalla società civile. Si è tenuta il 25 aprile
una iniziativa pubblica ad Atene sulle ragioni del reddito di base. 
Per saperne di più: http://www.basicincome.gr/portal/el/

Grecia: nasce la rete per il Reddito di Base
Anche la Grecia ha il suo nodo nella rete del BIEN. Nasce infatti l’associazione per
il Reddito di Base Grecia. 
Qui il sito della Rete per il reddito greco: http://www.basicincome.gr/portal/el/

Grecia [7-8 giugno ] 
Alter Summit ad Atene 
Alter Summit ad Atene è un passo avanti nella costruzione di più convergenza fra i
movimenti opposti a alle politiche antisociali e anti-ecologiche correnti promosse dai
governi e dalle istituzioni europei.
http://basicincome2013.eu/ubi/ai1ec_event/basic-income-initiative-alter-summit?i-
nstance_id=

Berlino [14 settembre ] 
Alter Summit ad Atene 
l 14 settembre si è tenuta a Berlino una dimostrazione in sostegno della campagna
europea per il reddito di base. La manifestazione ha aperto la settimana per il red-
dito di base dal 16 al 22 settembre 2013 in numerosissime città tedesche.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=507

Settimana internazionale per il reddito di base incondizionato
La sesta edizione della "Settimana internazionale per il reddito di base" si è tenuta
dal 16 al 22 settembre 2013. Per la sesta edizione l'argomento principaleè stato
l'ICE , (Iniziativa dei Cittadini Europei) per un reddito di base incondizionato.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=508

Reddito di base incondizionato la Svizzera verso il referendum
Raccolta e consegna di 130mila firme per un referendum a favore di un reddito di
base incondizionato da erogare a tutti i cittadini svizzeri, lavoratori e non, di 2500
franchi pari a 2000 euro mensili. 
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=511
We the Swiss, calling on the world! Reddito per tutti
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In rete l’appello dei Comitato Dossetti per la Costituzione
Nell’appello dei Comitati Dossetti si trova per la prima volta il principio dello ius
existenatiae in una proposta di riforma della Costituzione italiana.
Per leggerlo vai qui.

Come il Basic Income ha salvato i villagi in Namibia
Interessante articolo pubblicato dallo Spiegel sull progetto di Reddito di Base che
ha avuto luogo in Namibia. Di seguito il link l’articolo (in inglese) dal titolo How
a basic income program saved Namibian village.
Per leggerlo vai qui.

Basic Income, Una breve sintesi su come sostenere 
un’economia intelligente e sostenibile 
Con questo titolo si apre un articolo comparso su Feasta (Foundation for econo-
mics of sustainability) sulla proposta di un reddito di base incondizionato. 
Vai qui per leggere l’articolo (in inglese).

Precari, Una classe in divenire
Stanislas Jourdan intervista sul blog Bastamag.net Guy Standing autore del libro
Precari, La classe esplosiva. 
Per leggere l’intervista (in francese) vai qui.

Basic Income Studies vol. 7
Il diritto al lavoro ed il reddito di base
Una edizione speciale della rivista telematica BIS (Basic Income Studies) affronta
il tema del diritto al lavoro e del reddito di base. Autori internazionali approfon-
discono il tema. 
Per maggiori info vai qui.

e Universal Basic Income 
Why Utopian inking Mattersand How Sociologists Can Contribute to It, con que-
sto titolo Philppe Van Parijs intende argomentare di nuovo la proposta del reddito
di base incondizionato. Per leggere questo interessante paper ( in inglese) destinato
a sociologi e pensatori andate su:
http://pas.sagepub.com/content/41/2/171.full.pdf+html

On line il nuovo Basic Income Newsflash inverno 2013
È online il giornale telematico Basic Income Newsflash con notizie da tutto il mondo
delle reti per il reddito di base. Qui per leggere info e notizie dell’inverno 2013:
http://www.basicincome.org/bien/pdf/Flash68.pdf

On line il nuovo Basic Income Newsflash prmavera 2013
È online il giornale telematico Basic Income Newsflash con notizie da tutto il
mondo delle reti per il reddito di base. Qui per leggere info e notizie della prima-
vera 2013: http://www.basicincome.org/bien/pdf/Flash69.pdf

Precari e altri scritti un ebook che guarda al reddito garantito
Esce in ebook su amazon il nuovo libro di Andrea Tiddi "Precari e altri scritti".
"Uno spettro si aggira per il globo, lo spettro del precariato. E spettro lo è davvero
perché sembra che nessuno possa o voglia coglierne la fisionomia. Qui si tenta
un'operazione in controtendenza: raccontare i precari.”
Il libro si può acquistare su amazon in ebook cliccando qui
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=516
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Lavoro male comune
Il nuovo libro di Andrea Fumagalli è in libreria
Il lavoro è un bene? Cosa significa che non il lavoro, ma la vita stessa produce valore?
Che peso avranno, nel futuro anche vicino, figure mai contemplate negli indicatori tra-
dizionali come i precari, gli scoraggiati, i giovani che non studiano e non lavorano, i la-
voratori irregolari? Questo libro sostiene senza timidezza una proposta forte,
discutendone presupposti, possibili esiti e concrete vie di attuazione: il reddito di base
garantito.
http://www.brunomondadori.com/scheda_opera.php?ID=4599&un=

Video sul Reddito di Cittadinanza: intervista a Luca Santini
Luca Santini (Presidente del Bin Italia) in una intervista a cura del MS5 Senato in oc-
casione della consegna delle firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare:
http://www.youtube.com/watch?v=nfvnTmLgU0A

A brief history of Basic Income
Questo interessante video mostra una breve storia dell’idea del Basic Income.  Il video
è basato sull'articolo “La storia del Basic Income”: 
il video: http://www.youtube.com/watch?v=5OdFGacLHW8&noredirect=1
l’articolo: http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history

La proposta confusa del Movimento Cinque Stelle
Un interessante articolo di Sabrina Del Pico sul sito binews sulla proposta di Reddito
garantito avanzata dal Movimento Cinque Stelle:
http://binews.org/2013/03/italy-5-star-movement-and-the-confusing-proposal-of-a-
citizens-income//

Intervista a Philippe Van Parijs
Descritto da Amartya come “uno dei pensatori più originali e più creativi del nostro
tempo” Philippe Van Parijs in questa intervista difende l’idea di Basic Income.
http://theglobaljournal.net/article/view/1038/

Il nuovo loibro di Rubén Lo Vuolo
Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America
Questo libro è una collezione di saggi da parecchi autori che valutano il bisogno e le pro-
spettive di reddito di base in America Latina. Vedi qui.

Di Letta e di governo: per il reddito garantito?
“Nato il governo andreattiano di Letta, sotto il rigido controllo di Berlusconi, si pro-
spettano tempi duri. Unica nota positiva: la nomina a ministro del Welfare dell'ex pre-
sidente Istat Giovannini, favorevole al reddito di cittadinanza. Si auspica coerenza e
l'introduzione di questa norma di "civiltà" anche in Italia”. Un articolo di Giuseppe Al-
legri e Roberto Ciccarelli.
http://temi.repubblica.it/micromega-online/di-letta-e-di-governo-per-il-reddito-
garantito/

Mostra fotografica a Verona: Images of a Concrete Utopia
Una mostra sull’esperienza di sperimentazione di un Reddito di Base nella Namibia.
http://binews.org/2013/04/verona-italy-images-of-a-concrete-utopia-photo-exhibit-
april-4-29-2013/
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La rete 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

AUSTRIA: Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusam-
menhalt - 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.blue-
mel@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, Doro-
thee Schulte-Basta, Martina Steinheuer, eophil 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, Du-
blin 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 Go-
betti; 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 Univer-
sity, 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; pya-
nes2007@gmail.com) Member of BIEN’s International Advisory
Board: Pablo Yanes Website: www.icu.org.mx

NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen
Coordinator: Guido den Broeder Igor Stravinskisingel 50
3069MA Rotterdam, e NetherlandsTel.: 010-4559538 or 070-
3859268 E-mail: info@basisinkomen.nl
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 Ad-
visory 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
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, Uni-
ted 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
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