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Prendere parola: un reddito garan-
tito ci vuole!

All’insediarsi del nuovo Governo
Monti, come Bin Italia, abbiamo vo-
luto scrivere una lettera ed inviarla al
Presidente del Consiglio ed al Mini-
stro del Welfare Fornero titolandola
“Fate Presto”. Giocando sulla stessa
scia del Il Sole 24 ore che titolò cosi una
sua prima pagina in merito alla crisi (e
alla necessità del cambio di governo),
abbiamo voluto far presente ai nuovi
governanti che oltre il deficit econo-
mico e lo spread con i paesi europei,
vi era un’altrettanto deficit di carattere
sociale (visti i numeri della povertà e
della disoccupazione in Italia) e uno
spread relativamente ai diritti di molti
altri paesi europei a partire dal rico-
noscimento di un diritto al reddito.

In qualche modo anticipavamo alcune
richieste, il reddito appunto, anche in
previsione di quella che sarebbe stata
la politica del nuovo governo in me-
rito alla questione del welfare e del la-
voro. Ed infatti, entro marzo 2012,
cosi come detto dallo stesso Presi-
dente Monti, si farà la riforma del
mercato del lavoro e degli ammortiz-
zatori.

In merito a questa riforma abbiamo
di nuovo lanciato un appello, questa
volta attraverso le pagine del quoti-
diano Il Manifesto, con la richiesta di
“Prendere parola” per rivendicare la
centralità di un reddito garantito nel
nostro paese proprio nella fase di di-
battito che si presentava. In molti
hanno risposto, da Piero Bevilacqua a
Corrado Del Bò, da Massimiliano
Smeriglio a Maria Rosaria Marella,
dalla rete Tilt a Giovanni Orlandini e
molti altri ancora (alcune di queste
prese di parola sono state pubblicate sul
quotidiano ma tutte sono leggibili sul
sito del Bin Italia).

Coordinatore e curatore
Sandro Gobetti

Questo numero è stato realizzato grazie alla collaborazione di: Giuseppe Bronzini, Rachele Serino, Giu-
seppe Allegri, Luca Santini, Sabrina Del Pico, Andrea Fumagalli, BInews.org, BIEN, Red Renta Basica, .
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Quello che ci aspettiamo è anche uno scatto di reni, cosi
come menzionato nell’appello alla presa di parola, di pre-
cari, disoccupati, senza lavoro e senza diritti, nuovi po-
veri, ma anche partiti, sindacati, associazioni e
movimenti. Uno scatto necessario perchè questa “folla
solitaria” divenga al più presto, ed intorno al tema del
reddito, “massa critica” in grado di far sentire la sua
voce. Certo la velocità con cui si sta muovendo la poli-
tica governativa rende molto più complessa l’articola-
zione dell’iniziativa. Vedremo cosa partoriranno le
discussioni ed il dibattito.

Certo è che noi, come Bin Italia, e come dimostra anche
questo numero 14 del BIN Report, dobbiamo segnalare
una forte e continuativa produzione di iniziativa intorno
al tema del reddito. La presa di parola, a prescindere dal
nostro appello (non siamo cosi vanesi), in verità è molto
più ampia di quanto crediamo. Dal novembre 2011 al
febbraio 2012 le iniziative sul tema del reddito garantito
si sono susseguite in un modo cadenzato e ricco. Orga-
nizzate da realtà sociali, parlamentari, istituzioni locali,
accademiche, sindacali, culturali, associative e quant’altro,
il tema del reddito è stato affrontato con diversi approcci
ed in diversi luoghi, non solo geografici, ma anche poli-
tici. Dal Senato alla sede di partito, da una Camera del
Lavoro alla sede di una istituzione locale, da una libreria
alla sede di una associaizone, da un teatro occupato ad
una università, in un centro sociale o ad una festa locale,
come Bin Italia abbiamo raccolto decine di segnalazioni
e siamo stati invitati ad altrettante iniziative. Da Lonato
del Garda a Cosenza, da Roma a Pisa, da Rieti a Firenze
passando per tante altre città e luoghi d’Italia. Non c’è
dubbio, il tema del reddito vive in molti corpi sociali ed
è diventato tema ormai discusso da tanti, in modo di-
verso ma ugualmente inteso come diritto fondamentale
da cui ripartire dal punto di vista del ruolo della politica,
dal punto di vista economico, dal punto di vista della di-
gnità della persona. Il reddito garantito è sempre di più
un tema nell’agenda sociale di questo paese. Aspetta solo
il coraggio della politica nel renderlo una misura reale,
vera, recivibile.
Questa attività continua non può che essere per noi sin-
tomo di crescita culturale, che spazza via anche tutte
quelle sovrastrutture che per anni hanno reso il tema del
reddito come qualcosa di utopistico, impossibile da at-
tuare e destinato solo a quei sognatori che non hanno il
senso della realtà. Ora la realtà ha superato il sogno ed è
diventata per molti un incubo, cosi che il reddito possa
tornare ad essere non un sogno ma uno strumento di li-
bertà è necessario continuare a parlarne, a prendere pa-
rola e renderlo ancora più vivo.

In questa fase che ci accompagnerà alla riforma del mer-
cato del lavoro dunque crediamo che vadano aumentate
le iniziative in merito al reddito e per questo, anche con
questo editoriale, chiediamo a tutti di promuovere ini-
ziativa, di prendere parola, di far si che il tema del red-
dito garantito continui a viaggiare per la penisola.
Ma c’è di più, in questa fase, si stanno mettendo le basi
per una ulteriore nuova opportunità: la realizzazione di
una Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che vede
anche altre reti europee occuparsi della questione del
reddito. Infatti sarà possibile da quest’anno, raccogliendo
un milione di firme in 7 stati membri, chiedere alla Com-
missione europea ed al Parlamento europeo di impe-

gnarsi per questo tema. Anche in questo caso il viaggio
sta iniziando e come Bin Italia daremo tutto il nostro so-
stegno, supporto e contributo affinchè anche questa
strada sia percorribile da più realtà possibili, siano esse
sociali, culturali o politiche.

Dunque, ancora una volta, non ci rimane che continuare
a prendere parola e chiedere anche a voi di fare altret-
tanto.
Un reddito garantito ci vuole! Che altro sennò?

Di seguito l’appello pubblicato sul quotidiano Il Mani-
festo.

Reddito garantito: un appello per la presa di parola.

«Entro il mese di marzo»: questa la scadenza fornita da
Mario Monti per riformare il mercato del lavoro e gli
ammortizzatori sociali. Nei primi giorni di gennaio 2012
sono partite le consultazioni del ministro del Welfare
Elsa Fornero, che poche settimane prima si era dimo-
strata favorevole all'introduzione di un reddito minimo
garantito anche nel nostro Paese. Visto il modo di ope-
rare fin qui svolto dall'attuale governo nel comunicare
le iniziative politiche e viste le poche informazioni in cir-
colazione al momento, non abbiamo ancora compreso
cosa significhi in concreto riformare gli ammortizzatori
sociali e quali siano le opzioni realmente in gioco.
Nel frattempo i dati diffusi da enti statistici e centri di
previsione economica certificano l'aumento della disoc-
cupazione, una precarizzazione sempre più selvaggia,
l'abbassamento dei salari e il conseguente, generale, sci-
volamento verso il basso dei diritti dei lavoratori e dei
cittadini, giovani e vecchi, precari o garantiti che siano. In
tutto questo, le politiche di austerity creano pressioni ine-
dite su quelle forme di "welfare familistico" a cui per
anni e fino ad ora, è stato delegato di risolvere le storture
del welfare pubblico italiano e fornire una sorta di com-
pensazione per l'assenza di una qualsivoglia misura uni-
versalistica di sostegno al reddito.
Per questo oggi il tema del reddito garantito diviene cen-
trale, ineludibile, urgente. L'urgenza è data non solo dal
peggioramento spaventoso della condizioni sociali, ma
anche dall'emergere di una nuova aspettativa da una
parte sempre più viva e larga di popolazione, che vede
nel reddito garantito una concreta opportunità di ga-
ranzia e tutele. È testimonianza di ciò la straordinario ri-
sultato della legge regionale del Lazio in tema di reddito
garantito, che ha portato nel 2009 all'emersione di oltre
120.000 domande di sostegno, totalmente inattese e lar-
gamente superiori alle previsioni, da parte di coloro che
non arrivano a 8000 euro l'anno.
In questo periodo che ci porterà alla riforma del mer-
cato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, la parola
d'ordine del reddito garantito può e deve diventare al più
presto occasione di confronto per tutti i soggetti sociali
che subiscono la crisi in maniera oppressiva. Far emer-
gere la necessità del diritto al reddito significa ridare
corpo e voce a quella "folla solitaria" in cerca di oppor-
tunità di lavoro e di sopravvivenza. Una folla solitaria
fatta di milioni di pensionati o anziani, cassaintegrati
senza più cassa, precari di prima generazione (quelli tra
i 35/50 anni), di seconda generazione (tra i 20/35 anni),
componenti della generazione Neet (tra i 16/25 anni),
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donne, famiglie con un solo stipendio, immigrati, figure
operaie ormai in dismissione, lavoratori over 50 non più
spendibili sul mercato, working poors diffusi anche tra il la-
voro autonomo e la lista potrebbe allungarsi.
Sul tema del reddito si possono unire tutte le singolarità
che subiscono, spesso in silenzio, nuove forme di povertà,
per ricostruire una solidarietà intra-generazionale, tra chi
ha perso un lavoro e non riesce a ricollocarsi, e chi, un po'
più giovane, è costretto a svolgere un lavoretto precario
cui non riesce a dire di no, pur di racimolare qualche soldo
a fine mese. Sul tema del reddito si possono unire coloro
che pensano sia necessario coltivare forme di autonomia,
di autodeterminazione, di libertà di scelta, anche della vita
professionale, senza per questo dover continuamente sot-
tostare ai ricatti del lavoro purché sia. Sul tema del reddito
si possono unire studenti, giovani, ai quali non piace il fu-
turo che si offre loro perché subiscono un presente senza
diritti. Sul tema del reddito possono e debbono prendere
parola tutti i cittadini di questo Paese convinti che al cen-
tro delle politiche di contrasto alla crisi debba esserci una
misura di distribuzione delle ricchezze.
Auspichiamo insomma una presa di parola capace di unire,
di definire un obiettivo comune, indipendente dalla mi-
riade di storie private ed individuali, che in verità ormai
raccontano una storia unica fatta di povertà, ricatti e pri-
vazioni. Una presa di parola sul reddito garantito per tor-
nare a guardare con fiducia al "futuro" a partire dal
presente, per immaginare un orizzonte oltre la crisi, con
maggiore giustizia sociale, in cui sia possibile una distri-
buzione delle ricchezze, in cui non sia più accettabile che
alcuni percepiscano compensi superiori di oltre 500 volte
quelli di un lavoratore medio. Occorre una presa di parola
per dare visibilità al rischio di "default sociale" che stiamo
vivendo e far si che intorno al tema del reddito garantito
prendano parola i senza diritti insieme a chi i diritti rischia
di perderli quotidianamente.
Insomma, in questa fase così strategica ci sembra neces-
saria una presa di parola larga, in grado di unire la fram-
mentazione sociale, per lanciare una proposta politica
concreta nel pieno del dibattito sulla riforma degli am-
mortizzatori sociali, affinché il tema del reddito garantito
venga preso in considerazione in maniera seria, forte, con-
creta, urgente come nuovo diritto fondamentale per la rea-
lizzazione di vite degne.
Auspichiamo che a questa richiesta di presa di parola sul
tema del reddito ne seguano altre di singoli cittadini e sog-
getti collettivi, personalità scientifiche e culturali, esponenti
della politica locale e nazionale; di tutti coloro che in-
somma ritengano non sia più possibile rimandare un tema
così importante per la coesione sociale, la libertà e dignità
delle persone. Con la convinzione che questa presa di pa-
rola individuale e collettiva possa trasformare l'attuale
frammentazione, solitudine e disagio sociale, in una massa
critica verso l'obiettivo comune del reddito garantito.

Basic Income Network - Italia
www.bin-italia.org
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Firenze 19 novembre: “la furia dei cervelli” e il reddito garantito
In occasione della pubblicazione del libro “La furia dei cervelli” (ManifestoLibri) di Ro-
berto Ciccarelli e Giuseppe Allegri, dibattito presso la Sala delle miniature di Palazzo
Vecchio. All’incontro Ilaria Agostini ha intervistato gli autori.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=311

Cosenza 23 novembre: diritto di esistenza e reddito garantito
Il 23 novembre dalle ore 17.00 presso l'Holiday Inn si è tenuto un convegno sul di-
ritto all'esistenza ed il reddito garantito. Al dibattito Presieduto da: Damiano Covelli Co-
mitato RMG Cosenza hanno partecipato Riccardo Ugolino Comitato RMG Calabria;
Enza Bruno Bossio (Direzione Nazionale PD); Claudia Carlino (Segreteria nazionale
CGIL); Pino Capalbo (Consigliere comunale Acri); Roberto Castagna (Segretario re-
gionale UIL); Luigi De Sena (Senatore); Renato Greco (Presidente tribunale di Co-
senza); Gianni Pittella (V.Presidente PSE - Parlamento Europeo); Mario Reda (Ufficio
Diocesano Pastorlae Sociale); Piero Sansonetti (Direttore Calabria Ora); Paolo Tra-
monti (Segretaria regionale Cisl). Le conclusioni sono state di Luca Santini Presidente
del Bin Italia. Il convegno organizzato da diverse realtà associative intendeva conti-
nuare il percorso per la promozione di una legge reginale in Calabria sul reddito.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=312

Fate Presto! Il Bin Italia scrive a Monti e al Ministro Fornero
Il Bin-Italia ha rivolto al neo-presidente del consiglio Mario Monti e al Ministro del wel-
fare Elsa Fornero un appello per l'introduzione urgente di una misura di reddito mi-
nimo garantito incondizionato. L'appello del Bin-Italia è a fare presto nel realizzare
misure efficaci e non più rinviabili per contrastare l'emergenza sociale in atto nel no-
stro paese. Per scongiurare il rischio di default dei diritti di cittadinanza.
Qui per leggere la lettera aperta
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=315

Roma 24 novembre: la precarietà non paga il reddito garantito si!
Il 24 novembre 2011 dalle ore 17 presso il Detour Oasi Urbana, in Via Urbana 107 a
Roma dibattito dal titolo "La precariea' non paga, il reddito garantito si!". All’ inizia-
tiva hanno partecipato Tina Bali (Segretaria CGIL Roma e Lazio); Sandro Gobetti (Bin
Italia); Michele Raitano (Università La Sapienza Roma); Coordinata da Marta Bona-
foni Direttrice Radio Popolare Roma.
Al termine dell'iniziativa sono state realizzate delle proiezioni video sulla precarietà del
concorso "Obiettivi sul lavoro" 2010 di Arci, Nidil Cgil, UccaOrganizza Nidil CGIL;
CGIL Roma e Lazio; Giovani non più disposti a tutto;
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=313

Roma 25 novembre: New Deal, Europa e iniziativa dei cittadini
europei
Il Movimento Federalista Europeo ha una tavola rotonda sul tema "Federazione Eu-
ropea, European New Deal e Iniziativa dei Cittadini Europei". All’iniziativa ha parte-
cipato tra gli altri relatori Giuseppe Allegri del Bin Italia.
Qui maggiori info: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=316
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Pisa 26 novembre: welfare e reddito garantito al Tilt Camp
Saato 26 novembre a Pisa, all'interno della tre giorni "I soldi che fanno la felicita'" ini-
ziativa dibattito su "Welfare e reddito per l'Italia di domani". Tra i relatori: Giulio Mar-
con (Sbilanciamoci), Arturo di Corinto (giornalista), Claudia Pratelli (Il nostro tempo
è adesso), Luca Santini (BIN), Roberto Ciccarelli (il Manifesto), Maria La Porta (Spor-
tello Donna), Vincenzo Bavaro (Giuslavorista, Università di Bari), Ylenia Daniello (Mil-
lion Marijuana March), Michele De Palma (Fiom), Lorenzo Misuraca (Ass. daSud),
Jacopo Pisacreta (Experience-Lab), Valentina Meconi (Fabbrica di Nichi - Fermo).
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=314

Lazio: parte la campagna in difesa della legge per il reddito mi-
nimo garantito
Iniziata nel Lazio la campagna di raccolta firme contro l'abrogazione della legge sul red-
dito minimo garantito ed il non rifinanziamento voluto dalla giunta di centro destra. La
campagna intende difendere la legge e che vi sia il rilancio della stessa con un nuovo
e più cospicuo finanziamento. La campagna lanciata dalla CGIL Lazio ha avuto il so-
stegno di molti tra cui il Bin Italia che chiede a gran voce alla giunta regionale, a fronte
anche della grave crisi economica e del numero enorme di richiedenti, di concentrarsi
a reperire fondi per far si, sin da ora, che la legge sia attuata.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=317

Milano 3 e 4 dicembre: oltre il welfare per il commonfare
Si è tenuto a Milano il seminario “Oltre il welfare verso il commonfare: riappropria-
zione della ri/produzione sociale, riappropriazione della rendita sociale”. Il seminario
ha voluto approfondire tre tematiche principali. La prima ha a che fare principalmente
con una più precisa definizione del concetto di commmonfare; La seconda ha puntato
a discutere del secondo pilastro del commonfare: l'accesso ai beni comuni naturali
(acqua, aria, energia, ambiente, territorio) e immateriali (salute, formazione, cultura,
conoscenza, socialità, riproduzione); La terza tematica ha avuto come tema la gover-
nance del commonfare;
Qui maggiori info: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=319

Cosenza 6 dicembre: new welfare per un Sud comune
Il 6 dicembre prima giornata del seminario di ricerca "New Welfare per un sud co-
mune" organizzato dalle Associazioni Culturali calabresi "Ciroma" e "Sud Comune"
e dal circolo tematico "Sud Alterno" col patrocinio dall'Assessorato al Lavoro della
Provincia di Cosenza. Il seminario è stato articolato in quattro giornate. Ognuno degli
incontri ha avuto un tema definito: STRUMENTI ADEGUATI PER IL CON-
FLITTO POLITICO, il 6 dicembre alla Casa delle Culture di Cosenza (Sala Fausto
Gullo); REDDITO D'ESISTENZA, INCHIESTA E LOTTA PER UN SUD CO-
MUNE, il 14 dicembre presso l'Università della Calabria (Edificio Polifunzionale, Sala
del DAM); DALLA FINANZIARIZZAZIONE ECONOMICA ALLA FINAN-
ZIARIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO, il 10 gennaio presso l'Università
della Calabria (Edificio Polifunzionale, Sala del DAM); ASPETTI TEORICI, PRATI-
CHE POLITICHE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL REDDITO D'ESI-
STENZA, il 18 gennaio presso il Centro AUSER di Cosenza. Agli incontri hanno
partecipato anche Stefano Lucarelli e andrea Fumagalli del Bin Italia
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=323
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Massa Carrara 9 dicembre: Reddito di cittadinanza in Italia ed in
Europa
In occasione della pubblicazione del libro di Giuseppe Bronzini "Reddito di cittadi-
nanza per l'Italia e l'Europa"dibattito con l'autore. L'iniziativa promossa da Sinistra
Ecologia e Libertà si è svolta all'interno delle giornate "Politica e cultura, Letture della
Crisi". www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=320

Roma 17 dicembre: debito, crisi, reddito garantito
Iniziativa dal titolo "Debito pubblico: no grazie" promossa da Indignati Roma com-
missione di riappropriazione democratica presso il Cesv in via L. Agresti 4 a Roma. Al-
l'iniziativa tra i relatori parteciperà Luca Santini del Bin Italia ed interverrano Giulietto
Chiesa (Giornalista e scrittore nel 2003 membro del Parlamento Europeo); Bruno
Aprile (Fondatore del comitato per una democrazia diretta); Annamaria Simonazzi
(Professoressa di Economia Pubblica -La Sapienza); Elena Gerebizza del CRBM(Cam-
pagna per la Riforma della banca Mondiale).
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=326

Roma 19 dicembre: welfare e diritti per il lavoro autonomo
"La furia dei cervelli: welfare, diritti e tutele per il lavoro autonomo, creativo e della co-
noscenza"questo il titolo della giornata di dibattito che si è tenuta a Roma. Promuovono
l'iniziativa le associazioni Acta e Aiap. L’incontro pubblico è stato organizzato a
partire dal libro di Giuseppe Allegri e Roberto Ciccarelli "La furia dei cervelli" (Mani-
festo libri). Al dibattito tra i numerosi relatori anche Rachele Serino del Bin Italia.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=327

Roma 9 gennaio: reddito di cittadinanza una proposta per l’Italia
e l’Europa
Dalle ore 17 Virgilio Dastoli, Luigi Ferrajoli, Fausta Guarriello, Rachele Serino pre-
sentano e discutono il libro di Giuseppe Bronzini “Il reddito di cittadinanza. Una pro-
posta per l'Italia e per l'Europa” (Edizioni Gruppo Abele, 2011). Introduce e coordina
Giacomo Marramao. Presente l'autore. L'incontro si è tenuto presso la Sala conferenze
Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia, 5, Roma.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=329

Rieti 14 gennaio: reddito di cittadinanza per l’Italia e l’Europa
Dalle ore 17.30 presso l'Art Cafè di Rieti presentazione del libro "Reddito di cittadi-
nanza per l'Italia e l'Europa" di Giuseppe Bronzini (edizioni Gruppo Abele). Ne hanno
discusso con l'autore Simone Petrangeli consigliere comunale e candidato alle prima-
rie per il Comune di Rieti, Vincenzo Giuli Cgil Lazio e Tina Bali Segreteria Regionale
CGIL del Lazio. www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=333

Luca Santini Presidente del Bin Italia su RaiTre
Il 18 gennaio la trasmissione su Rai Tre "A Prescindere" ha ospitato Luca Santini, pre-
sidente del Bin Italia. Su Bin Television abbiamo voluto mettere il video della sua in-
tervista per coloro che non hanno potuto vedere la trasmissione in diretta.
www.livestream.com/binitalia/video?clipId=flv_216a5b77-f058-401e-9b61-
a44e5bc911f3
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Roma 21 gennaio: manifesto contro la precarietà
Dalle ore 9.30 Seminario di Presentazione del Manifesto contro la precarietà di Sini-
stra Ecologia Libertà presso la sala "Cento Fiori", via Goito 35 a Roma. La giornata se-
minariale ha visto affrontare il tema della precarieta' da diversi punti di vista e con
diversi relatori. Al dibattito Presieduto e coordinato da Marco Furfaro Responsabile
naz. politiche giovanili di SEL ha presentato il Manifesto Titti Di Salvo Forum Am-
biente economia lavoro di SEL. Hanno partecipato e discusso: Precarietà e mercato del
lavoro Claudio Treves ,coordinatore naz.Cgil mercato del lavoro; Precarietà e crescita
economica Andrea Ricci,economista; Precarietà e previdenza Sandro Del Fattore,co-
ordinatore naz.Welfare Cgil Nazionale; Precarietà e reddito Sandro Gobetti BIN Ita-
lia; Precarietà e vita Maria Pia Pizzolante, portavoce Tilt; Conclusioni di Massimiliano
Smeriglio Coordinamento nazionale SEL, Responsabile Economia e lavoro.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=334

Roma 25 gennaio: reddito di cittadinanza ne discutiamo al Senato
Dalle 15.00 alle 16.00 presso la Sala Conferenze del Senato della Repubblica Roma -
Piazza Madama, 11 incontro su “Riflessioni sull'introduzione in Italia del reddito mi-
nimo di cittadinanza”. Prendendo spunto dal libro di Giuseppe Bronzini del Bin Ita-
lia "Il reddito di cittadinanza - Una proposta per l'Italia e per l'Europa" insieme
all'autore ne hanno discusso Anna Finocchiaro capogruppo senatori del PD; Pietro
Ichinosenatore del PD; Roberto Di Giovan Paolo senatore del PD; Mario Adinolfi
giornalista; L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo PD Senato.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=335
Dell’iniziativa è possibile ascoltare l’audio qui:
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=337

Roma 7 febbraio: il reddito che manca
Dalle ore 19.30 presso lo spazio daSud in via Gentile da Mogliano 170 a Roma, TILT
organizza un incontro dibattito su "Il reddito che non c'è". Sono intervenuti all'incon-
tro Giuseppe Bronzini (Bin Italia), Alessandra Tibaldi (Resp. Naz. lavoro IdV), Mi-
chele De Palma (fiom Cgil).
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=341

Calabria: 10mila firme per il reddito garantito
Oltre 10.000 firme di cittadini calabresi che hanno sottoscritto il disegno di legge re-
gionale di iniziativa popolare per la sperimentazione in Calabria del reddito minimo
garantito. Il dato è stato annunciato nella conferenza stampa dai rappresentanti del Co-
mitato promotore " Reddito Minimo Garantito in Calabria". Enza Bruno Bossio, della
Direzione Nazionale del PD e tra le promotrici della campagna ha affermato che:
"copie delle firme che saranno depositate al Consiglio Regionale saranno trasmesse
anche al Presidente del Consiglio dei Ministri sen. Monti e al Ministro del Lavoro For-
nero. Qui maggiori info: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=340
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Cosenza 8 febbraio: teorie, pratiche e sostenibilità del reddito di
cittadinanza
Dalle ore 17.00 presso il Centro AUSER di Cosenza "Approcci teorici, pratiche poli-
tiche e sostenibilità economica del reddito di esistenza". Altro appuntamento del se-
minario di ricerca "New Welfare per un sud comune" organizzato dalle Associazioni
Culturali calabresi "Ciroma" e "Sud Comune", dal circolo tematico "Sud Alterno" e
patrocinato dall'Assessorato al Lavoro della Provincia di Cosenza. All’incontro anche
Andrea Fumagalli del Bin Italia. www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=339

Roma 9 febbraio: il reddito di cittadinanza in Italia ed in Europa
Dalle ore 15.30-18.00 presso la Sala Palazzo Bologna - Senato della Repubblica Roma
Roberto Di Giovan Paolo primo firmatario del DDL "Misure per l'istituzione del red-
dito minimo di cittadinanza" ha promosso un incontro su Reddito di cittadinanza: in
Italia ed in Europa. All'incontro sono intervenuti Roberto Di Giovan Paolo Senatore
PD, Sandro Gobetti Coordinatore Bin Italia, Massimiliano Smeriglio Responsabile
nazionale Economia e Lavoro SEL, Luigi Ferrajoli Filosofia e teoria generale del diritto.
Università Roma Tre, Virgilio Dastoli Presidente CIME, Antonella Di Florio Magi-
stratura Democratica, Carlo Guglielmi Forum diritti e lavoro. Ha moderato il dibat-
tito Luca Santini Presidente Bin Italia.
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=343

Roma dal 10 al 12 febbraio: Reddito, Beni Comuni, Democrazia
Forum internazionale dal titolo: "Reddito, Beni Comuni, Democrazia. Dalle campagne
europee all'affermazione di un'Europa alternativa." Le giornate di incontro e dibattito
si sono tenute presso il Teatro Valle Occupato di Roma. Alle giornate hanno relazio-
nato esponenti di altre reti per il reddito della rete BIEN oltre a Luca Santini, Giu-
seppe Bronzini e Sandro Gobetti del Bin Italia. L’iniziativa è all’interno del percorso
per l’Iniziativa dei Cittadini Europei e la campagna per un reddito garantito in Europa.
Per maggiori informazioni ed il programma completo:
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=344

Roma 16 febbraio: reddito di cittadinanza una proposta per l’Ita-
lia e l’Europa
Dalle ore 9.30 dibattito sul "reddito di cittadinanza l'esperienza italiana e quella euro-
pea". Al dibattito, organizzato dalla CGIL di Roma Est hanno partecipato Ernesto
Rocchi (Segretario Generale CGIL Roma Est), Giuseppe Bronzini (Bin Italia), Tina
Bali (Segretaria CGIL Roma e Lazio), Francesca Redavid (Segreteria nazionale FIOM).
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=345

Roma 23 febbraio: assemblea per il reddito di cittadinanza
“Crediamo che sia necessario, all’interno della manifestazione indetta dalla FIOM per
il 9 marzo, costruire uno spazio che sappia dare la giusta evidenza al tema del reddito.
E per farlo invitiamo tutte le realtà studentesche, dell’associazionismo, del mondo del
lavoro, a partecipare ad una grande assemblea , il 23 febbraio alle ore 15.00 nella facoltà
di Lettere de la Sapienza.” Tratto dal comunicato di indizione dell’assemblea.
Per leggere tutto il comunicato
http://italy.indymedia.org/n/4572/21-02-12/assemblea-alla-sapienza-23-febbraio-ore-
15-lettere-spe
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Lonato del Garda 24 febbraio: reinventare il welfare
Dalle ore 20.45 presso la sala civica della Bibliotecadi Lonato del Garda (via Zambelli)
proiezione del video "Reinventare il welfare. Belgio e Olanda pt.1" curato da Sandro
Gobetti del Bin Italia e Francesca Bria (prodotto dall'assessorato al lavoro della Re-
gione Lazio nel 2006). Il video sarà proiettato come contributo ad un dibattito sul tema
del reddito garantito al quale parteciperà come relatore Luca Santini Presidente del Bin
Italia e Simone Cardine del Nidil CGIL di Brescia. L'iniziativa è promossa dall'Asso-
ciazione Lonato in Movimento. www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=346

Firenze 25 febbraio: reddito di cittadinanza per il diritto all’esi-
stenza
Il 25 febbraionella città di Firenze iniziativa organizzata da SEL Toscana dal titolo
"Reddito di cittadinanza per il diritto all'esistenza". Di seguito il programma ed i rela-
tori: Piero Bevilaqua, Docente Storia Università La Sapienza Roma"Reddito di cittadi-
nanza: una risposta sociale al capitale che divora il lavoro"; Giuseppe Bronzini,
Magistrato Consigliere di Cassazione e socio del Bin Italia "Reddito di cittadinanza:
una ;proposta per l'Italia e per l'Europa"; Michele De Palma, Fiom nazionale"Lavoro
e reddito: principi e valori"; Maurizio Franzini, Docente Politica economica Univer-
sità La Sapienza Roma"Il Reddito di cittadinanza e le disuguaglianze economiche"; Al-
fonso Gianni, Comitato scientifico Sel"Le risorse necessarie e le politiche di Bilancio"
; Maria Pia Pizzolante, Portavoce nazionale rete Tilt"Reddito di cittadinanza: una mi-
sura per combattere la precarietà esistenziale"; Claudia Pratelli, Ufficio politiche gio-
vanili Cgil nazionale"Disoccupazione e precarietà: diritti e reddito di cittadinanza per
liberare le nuove generazioni e combattere le disuguaglianze"; Luca Santini, Presidente
Bin Italia"Riforma del mercato del lavoro e nuovi diritti sociali"; Conclusioni Nichi
Vendola. www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=347

Napoli 28 febbraio: reddito bene comune
In occasione della pubblicazione del libro "Reddito di cittadinanza in Italia ed in Eu-
ropa" di Giuseppe Bronzini edito da Gruppo Abele, dibattito sul reddito di cittadi-
nanza come bene comune. All'iniziativa oltre all’autore interventi di Raffaella
Capuozzolo coordinatrice circoli SEL Napoli centro, Giuseppe Allegri del Bin Italia,
Rosalba Cenerelli Camera del Lavoro di Napoli, Gennaro Migliore coordinamento na-
zionale SEL. www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=348

Roma 1 e 2 marzo “Cresce il welfare, cresce l’Italia”
Due giorni di dibattiti e approfondimenti organizzato da oltre 50 realtà associative ita-
liane. “ I promotori dell’iniziativa – si legge nel documento preparatorio – conside-
rano non più sostenibile, come ha evidenziato con chiarezza la crisi economica e
finanziaria che stiamo attraversando, una prospettiva che veda nel welfare un mero
costo, un freno alla crescita economica. Piuttosto, invitano gli attori politici, economici
e sociali a ragionare insieme su un nuovo patto per il sociale, una nuova idea di re-
sponsabilità collettiva, che tenga insieme libertà e uguaglianza; sviluppo economico,
sviluppo sociale, giustizia redistributiva”. Tra le questioni in campo anche il tema del
reddito garantito. Qui un articolo in merito alla due giorni:
www.controlacrisi.org/notizia/Welfare/2012/2/28/20120-cresce-il-welfare-cresce-
litalia-il-1-e-2-marzo-a-roma/
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Pisa 2 marzo: reddito di cittadinanza in Italia ed Europa
In occasione ccasione della pubblicazione del libro "Reddito di cittadinanza in Italia ed
Europa" di Giuseppe Bronzini edito da Gruppo Abele incontro presso l'Aula Magna
Nuova del Palazzo della Sapienza di Pisa. Oltre l'autore: Pasqualino Albi, Università di
Pisa; Fabrizio Amato, Presidente del Tribunale di Pistoia; Carlo Casarosa, Università di
Pisa; David Cerri, Scuola Superiore dell'Avvocatura; Enza Pellecchia, Università di Pisa;
Antonio Mondini, magistrato; www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=349

Reddito garantito: un invito a prendere parola
Inquesta fase di dibattito nazionale sulla riforma del mercato del lavoro e degli am-
mortizzatori sociali Il Bin Italia ha lanciato un "appello" attraverso le pagine de Il Ma-
nifesto affinche' si avviasse un dibattito aperto ed una presa di parola in merito al tema
del reddito garantito. Molti altri articoli in risposta all’appello sono stati pubblicati sul
giornale e sul sito del Bin Italia
www.bin-italia.org

Stati Generali della Precarietà scrivono aMonti e prendono parola
per il reddito garantito ed il 9 marzo “occupywelfare”
Anche la rete degli Stati Generali della Precarietà scrivono al Presidente del Consiglio
Monti e prendono parola sul tema del reddito garantito e delle garanzie sociali in Ita-
lia. Per leggere l’appello:
www.precaria.org/lettera-aperta-al-governo-sul-mercato-del-lavoro.html
Inoltre, sempre in merito alla riforma deglia ammortizzatori sociali e del lavoro, il 9
marzo giornata occupywelfare sotto il ministero del lavoro per reclamare un reddito ga-
rantito. Maggiori info:
www.indipendenti.eu/blog/?p=27244

Veneto: presentata proposta per un reddito di cittadinanza
Al Municipio di Mestre il Comitato promotore ha presentato alla stampa due progetti
di legge d'iniziativa popolare a livello regionale a proposta per l'istituzione su base re-
gionale di un reddito di cittadinanza “come misura universale di welfare adeguato ai bi-
sogni di migliaia di donne e uomini privi di qualsiasi tutele di fronte alla precarieta' e
alla disoccupazione”. Per maggiori informazioni:
www.globalproject.info/it/in_movimento/Due-leggi-di-iniziativa-popolare-per-il-
veneto/10715

Bologna 8 marzo: un “centro per il reddito di base”
Blitz davanti al centro per l’impiego di precari, che inscenando la lotteria dei lavori
schiavistici, oppongono “la rivendicazione di casa, mobilità, desideri, di un reddito di
base incondizionato”. Maggiori info: www.zic.it/lottomarzo-ecco-il-centro-per-il-
reddito-di-santa-insolvenza-fotovideo/

Roma 9marzo: alla manifestazione FIOM uno spezzone per il red-
dito garantito
Promosso da alcune realtà sociali e studentesche durante la manifestazione nazionale
della FIOM anche una parte di corteo tutta incentrata sul reddito garantito. Qui mag-
giori info: www.facebook.com/events/175574922546197/
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ANapoli 16 e 17 marzo il reddito agli Stati Generali della Precarietà
4.0
Si svolgeranno a Napoli tra il 16 e 17 marzo gli Stati Generali della Precarietà 4.0. Al
centro della discussione la preparazione del primo sciopero precario in Italia, pro-
grammato per il successivo mese di maggio, in occasione delle giornate di mobilitazioni
contro le politiche europee di austerity. Il tema del reddito di base incondizionato verrà
discusso ed approfondito in un apposito workshop come rivendicazione centrale
(anche se non unica) dello sciopero precario. Ulteriori informazioni:
www.scioperoprecaruio.org ; www.precaria.org .

Milano 30 marzo e 1 aprile il reddito all’Hub Meeting 2.0
AMilano, il 30 marzo e il 1 aprile si svolgera l'Hub.meeting 2.0, incontro europeo delle
reti dei movimenti sociali e indignados che hanno attraversato l'Europa nel corso del
2011. Dopo l’esperienza dell “hub-meeting 1.0” tenutosi a Barcellona, molte reti eu-
ropee, dagli Stati Generali della Precarietà, al Knowledge LIberation Front, a Demo-
cracia Real Ya intendono organizzare un nuovo momento di incontro che prenderà
vita dal 30 marzo al 1 aprile 2012. “Per costruire una primavera calda, che rincuori e
che possa sconvolgere l'attuale inerzia dell Europa, di fronte alla più grave crisi eco-
nomica del dopoguerra, in vista delle mobilitazioni di maggio a Francoforte contro le
politiche europee di austerity”. Il tema di un reddito di base europeo sta al centro delle
discussioni di questo incontro internazionale.

Roma 16 aprile: reddito di cittadinanza in Italia ed in Europa
Il giorno 16 aprile, con inizio alle ore 15, 30, nella sala lauree della Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia Comunicazione si terrà un seminario di presentazione del volume
di Giuseppe Bronzini “Il reddito di cittadinanza Una proposta per l’Italia e per l’Eu-
ropa” (Edizioni Gruppo Abele). Saluti di Paolo Simoncelli Direttore del Dipartimento
di scienze politiche; Introduce e coordina Franco Liso Dipartimento di scienze politi-
che: Intervengono Roberto Nania Dipartimento di scienze politiche; Enrico Pugliese
Dipartimento di Scienze sociali; Paola Bozzao Dipartimento di scienze politiche; Ro-
berto Schiattarella Università di Teramo. Organizza l’iniziativa il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Univesristà La Sapienza di Roma

Perugia 20 aprile: Reddito di cittadinanza e riforma degli ammor-
tizzatori sociali
Il 20 aprile 2012, ore 16-19 al Salone d’onore - Giunta regionale. Convegno in occa-
sione della presentazione del volume di Giuseppe Bronzini “Il reddito di cittadinanza.
Una proposta per l’Italia e l’Europa” (Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011). Intro-
duce: Stefano Giubboni Università di Perugia; Ne discutono Francesco Liso Univer-
sità La Sapienza- Roma; Maria Rosaria Marella Università di Perugia; Maria Luisa
Mirabile IRES e Rivista delle politiche sociali; Interverranno Carla Casciari Vice Pre-
sidente della Giunta regionale Umbra; Vincenzo Riommi Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico della Giunta regionale Umbra. Organizza Università di Perugia e Regione
Umbria
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Sondaggio Ansa sul reddito garantito in Europa
La redazione Europa dell'Ansa ha lanciato un sondaggio sul reddito minimo garantito.
Reddito minimo garantito: misura giusta contro la povertà? Secondo l'Europarlamento
per lottare contro la povertà l'Ue dovrebbe fissare un reddito minimo garantito. Que-
sto sarebbe pari ad almeno il 60% del reddito medio pro-capite in ognuno dei Venti-
sette. Al momento di andare in stampa con il BIN Report N°14 i risultati erano i
seguenti: 82% i SI (con 658 voti) e 18% i NO (con 147 voti). Per votare clicca su:
http://ansa.it/europa/forum/viewtopic.php?f=8&t=23&sid=2e121f961905dcdb283
01de4e6637745&view=viewpoll

E’ possibile un reddito di base in Giappone?
Tavola rotonda con Fumio Idaa dell’Università di Kobe in Giappone. L’iniziativa fa
parte del “mardi intimes” organizzati dalla Chaire Hoover di Louvein in Belgio.

Messico: manifesto per lo stato di benessere
Manifesto per la costrzione di un nuovo modello d Stato del Benessere in cui si au-
spica un cambiamento globale per la trasformazione economica della politica sociale
in Messico a partire dal reddito di base. Per legger il Manifesto
www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4624

Trujillo (Spagna) 25 novembre: il reddito di base universale
All’interno del ciclo di conferenze organizzato dall’associazione “La Mirada Paciente”,
e con la collabotazione di Izquierda Unida, Daniel Raventós ha tenuto una confe-
renza dal titolo “La renta básica universal”.

Badalolna (Spagna) 26 novembre: il reddito di base è fattibile
“De la indignació a l’acció”. Dibattito sul reddito di base con David Casassas - Xarxa
Renda Bàsica.

Toronto il call per il congresso delle reti per il reddito del Nord
America.
L’USBIG ha annunciato l’11° congresso del North American Basic Income Guaran-
tee Congress che si terrà dal 3 al 5 maggio del 2012 alla University of Toronto. Il tema
portante di questo 11° congresso sarà “Putting Equality Back on the Agenda: Basic In-
come and Other Approaches to Economic Security for All”. Per maggiori informa-
zioni andare sul sito dell’USBIG: www.usbig.net/index.php

Francia: “Young leaders” in favore di un reddito di base
Fondata nel 1938 il “Centre des Jeunes Dirigeants” (“Centro per giovani dirigenti”) è
la più antica organizzazione che rappresenta i lavoratori. Ha oltre 4000 membri e ri-
mane uno dei gruppi della società civile più influenti in Francia. Ha da poco pubbli-
cato un documento dal titolo“Oïkos” in cui si propongo diverse proposte di riforma
che saranno rese pubbliche e inviate ai candidati delle prossime elezioni presidenziali
in Francia. Tra queste proposte anche quella di un reddito di base incondizionato. Per
maggio informazioni: www.comitebastille.org/2011/10/objectif-oikos-le-livre-blanc-
2012-du.html

Francia: tre candidati alle presindenziali per il reddito garantito
Sono tre i candidati alle presidenziali francesi che propongo l’introduzione di un red-
dito garantito in Francia. Per maggiori informazioni
http://binews.org/2011/09/france-three-condidates-to-propose-basic-income/
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BIEN World Congress 2012: Monaco, Germania
E’Online il sito per il congresso mondiale della rete del BIEN che si terrà a Monaco
di Baviera il 14\15\16 settembre 2012. Il call paper per il meeting internazionale, al
quale parteciperanno tutte le reti del BIEN provenienti da numerose nazioni del
mondo, si può trovare qui: www.bien2012.de/en

Namibia: un call per continuare a sostenere il progetto di basic
income ad Otijvero.
La rete namibiana per il basic income e che sostiene da anni un progetto di reddito di
base in Namibia lancia un appello internazionale affnchè tale progetto prosegua e che
anzi sia esteso per garantire a molte altre persone l’erogazione di un reddito di base. Per
coloro che vogliono conoscere o sostenere il progetto è possibile saperne di più dal sito
www.bignam.org

Senegal: I candidati alle presidenziali aprono al reddito di base
Le elezioni presidenziali in Senegal si terrano per febbraio 2012 . Uno dei candidati
Abdoulaye Taye, ha annunciato il suo programma elettorale, tra i punti l’introduzione
di un reddito di base. www.nettali.net/Les-44-



Argomentazioni sulla giustizia, saggi su Van Parijs
Qusto libro raccoglie una cinquantina tra migliori pensatori di oggi. Sono stati invitati
a far si che la loro immaginazione possa avanzare nuove idee sulle questioni di carat-
tere sociale e politico in occasione del sessantesimo compleanno di Philippe Van Pa-
rijs. Piuttosto che limitandosi a semplici commenti su suoi numerosi scritti, gli autori
hanno voluto cimentarsi con gli argomenti su cui Van Parijs ha concentrato la sua at-
tenzione nel corso degli anni, soprattutto con le varie dimensioni della giustizia sociale.
Discutono questioni che vanno dalle argomentazioni sulla democrazia, le radici della
disuguaglianza, le sfide del reddito di base. Essi forniscono una abbondante serie di ri-
flessioni. Il libro è in inglese ed è stato curato da Axel Gosseries e Yannick Vander-
borght.
Per maggiori informazioni: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=332

Un primo contributo del Bin Italia per l’Iniziativa dei cittadini eu-
ropei in merito al reddito garantito
Il diritto al reddito minimo garantito in Europa: come garantire che a pagare i costi
della crisi non siano i più deboli. Presentiamo come Bin-Italia due documenti, uno più
tecnico, l'altro più politico-istituzionale, che nel loro complesso vogliono offrire una
prima base di discussione per proporre, non appena sarà possibile, una iniziativa dei cit-
tadini europei sul tema del reddito minimo garantito.
Per leggere il documento in inglese:
www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=322
Per leggere il documento in italiano
www.bin-italia.org/UP/pubb/pamphlet_ice_italiano.pdf

Online il Bollettino della Red Renta Basica spagnola
E’ online la newsletter della rete spagnola per il reddito. Informazioni, notizie, inizia-
tive, articoli e documenti. Qui per scaricare il bollettino n°55
www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=956

Pubblicati gli atti del Meeting del Bin Italia: bella, semplice e di-
sarmante l’utopia concreta del reddito garantito
Sono online gli atti del Meeting che il Bin Italia, con il patrocinio della Provincia di
Roma, ha realizzato nel mese di giugno 2011. Gli atti, oltre al documento finale del
meeting comprendono gli interventi della mattina di Guy Standin, Claus Offe, Ailsa
McKay, Luigi Ferrajoli, Massimiliano Smeriglio. Inoltre pubblicati anche i documenti
introduttivi dei tavoli di lavoro. La pubblicazione è scaricabile dal sito.
www.bin-italia.org
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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 Humani-
ties and Human Services Beams Rd. Carseldine Au-
stralia 4034 Tel.: +07 38644528 Fax.: +07 38644995

AUSTRIA: Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zu-
sammenhalt - 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 Su-
plicy 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, Saskatche-
wan, 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, Chri-
stoph Schlee, Dorothee Schulte-Basta, Martina Steinhe-
uer, 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-ita-
lia.org; Member of BIEN’s International Advisory Board:
Sandro Gobetti; info@bin-italia.org ; Address: Via Apollo-
doro 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: www.icu.org.mx

NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen
Coordinator: Guido den Broeder Igor Stravinskisingel 50
3069MA Rotterdam, The 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 Internatio-
nal 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
www.revenudebase.ch Case Postale 58, CH-1293 Belle-
vue 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
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http://www1.doshisha.ac.jp/~tyamamor/bijnenglish.html
http://www.bin-italia.org
http://www.grundeinkommen.de 
http://www.borgerloen.dk 
http://biencanada.wordpress.com
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