BIN REPORT n° 0
Agosto-Settembre 2008

Basic Income Network Italia – Associazione Basic Income Network Italia
Fondato a luglio 2008
Bin Report
Coordinatore e curatore
Sandro Gobetti

Il presente bollettino telematico è stato preparato con la collaborazione di:
Elisa Grazzi – Sabrina Del Pico – Andrea Fumagalli – Giuseppe Bronzini – Yannick Vanderbroght- Bien

1
Associazione Basic Income Network Italia - 2008

Sommario:
-

L’editoriale.

Pag. 3

Nazionale:
- La lettera di presentazione del BIN
- L’iter per la legge sul “reddito sociale garantito” nella Regione Lazio
- Abolito il Rdc in Fvg
- Osservatorio per il reddito minimo in Veneto

Pag. 4
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 5

Internazionale:
- Il 12° congresso mondiale del Bien a Dublino
- Che cosa è il BIEN
- Il BIN a Dublino
- Viaggio In Namibia
- Dibattito sulla proposta del reddito di cittadinanza in Spagna
- “Income poverty in the European Union” ricerca sullo stato di povertà in EU.
- Proposta di relazione per il 2008 sulla protezione e sull’inclusione sociale
- Conferenza “Basic Income” presso il Parlamento Europeo
- Protezione sociale e mercato del lavoro in EU.
- Il dibattito dei Verdi Europei in merito al Rdc
- 3° Congresso della rete tedesca per il Basic Income
- Convegno ibero-americano per il Basic Income
- 8° congresso del USBIG negli Stati Uniti

Pag. 6
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 9

Recensioni e pubblicazioni:
- Il BIS, la rivista telematica internazionale di studio sul basic income
- Diritto di esistenza e liberà per tutti (dal Messico)
- “Bioeconomia e capitalismo cognitivo” Il nuovo libro si Andrea Fumagalli
“Reclaim the money” dedicata al basic income sulla rivista Infoxoa
- “In ultima istanza. Riflessioni sul reddito di cittadinanza a Napoli”.
- Scaricabile on line il libro “Reddito garantito e nuovi diritti sociali
“Stabilmente precari?” Rapporto 2008 sui lavoratori parasubordinati
- Donne e lavoro atipico. Una ricerca dell’Ires Cgil
- Renta Basica. Intervista a Daniel Raventos

Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 11
Pag. 12

2
Associazione Basic Income Network Italia - 2008

L’editoriale.
Con questo numero 0 si inaugura un nuovo strumento di informazione e comunicazione tra i soci, e
non solo, del BIN. Uno strumento che vi terrà aggiornati sulle iniziative dell’associazione, sugli
appuntamenti e in generale sulle novità in tema di basic income. Periodicamente, direttamente
nella vostra casella e-mail, oppure scaricabile dal sito ufficiale del Basic Income Network Italia, si
potrà essere informati dei convegni in giro per il mondo, delle ultime pubblicazioni, dei dibattiti in
corso, insomma di tutto ciò che riguarda la battaglia intorno al reddito di cittadinanza.
Nell’ultimo decennio il confronto nazionale ed internazionale sul reddito di cittadinanza (Basic
income) ha conosciuto un vibrante sviluppo ed al tempo stesso uno straordinario arricchimento.
Una dimensione del discorso che ha trovato ulteriori, importantissime, connotazioni negli anni nei
quali sono divenute egemoni condizioni e modalità produttive inedite che in genere vengono
riassunte con l’espressione “post-fordismo”. Il basic income diventa il fulcro attorno al quale
ridisegnare un nuovo statuto delle garanzie del “cittadino laborioso”. L’immagine del reddito di
cittadinanza contamina il diritto sociale nella prospettiva di un insieme di “nuovi diritti” che
sappiano, non solo, mantenere un livello socialmente decoroso di esistenza ma che assicurino la
possibilità di “scelta” e di autonomia dei soggetti sociali. Il basic income, infine, entra
prepotentemente nella riflessione sul rilancio e sulla trasformazione del welfare state.
Nonostante la miseria del welfare state e del sistema di protezione sociale in Italia, un vivace e
innovativo dibattito si è sviluppato su questi temi negli ultimi anni. Nonostante ancora l’Italia
detenga il tristissimo record in Europa della mancanza di una rete di sostegno al reddito di tipo
universalistico, numerosi attori hanno saputo ibridare i diversi piani del dibattito sul basic income in
modo originale e promettente. Intendiamo raccogliere, utilizzando anche lo strumento del BIN
REPORT, questo ricco confronto, offrire una sede comune ed aperta dove le diverse voci che, da
diversi punti di vista, hanno sin qui sostenuto l’idea di un reddito di cittadinanza, possano trovare
ospitalità ed un collegamento con altre esperienze nazionali ed estere. Raccogliere il materiale
prodotto in Italia, presentarlo unitamente a quello europeo e mondiale, è l’iniziativa che in questo
momento ci appare prioritaria anche per garantire che non si perdano quegli spunti innovativi che
proprio in Italia si sono espressi. Il dibattito italiano, in tema di garanzia del reddito, ha goduto di
una forte varietà di temi di riferimento e di ottiche di lettura (economica, giuridica, sociologica,
politica, filosofica) che bene fa comprendere la sua originalità e ricchezza. E’ stata centrale, in
questo senso, l’analisi delle trasformazioni produttive degli ultimi decenni, la cui indagine
rappresenta il contributo forse più interessante che il dibattito italiano può offrire al contesto
internazionale.
L’Associazione che abbiamo voluto costituire è un incrocio, un link di persone che attraverso il loro
ruolo, le loro competenze, il loro essersi battuti negli anni per la realizzazione di un reddito di
cittadinanza, possono oggi costruire un passaggio ulteriore, un’azione comune e dispiegata per
riaprire il dibattito e l’iniziativa intorno al tema del basic income.
Questo bollettino telematico, che abbiamo voluto chiamare BIN REPORT, permetterà la
circolazione delle notizie, delle diverse attività, degli appuntamenti, del dibattito sul basic income.
Tutti possono partecipare e collaborare alla realizzazione del BIN REPORT, segnalando
appuntamenti e inviando quelle informazioni utili alla circolazione della comunicazione.
Il BIN REPORT dunque è uno strumento e uno spazio aperto che può essere riempito da tutti i soci
del BIN e che di volta in volta saprà tenervi informati così da garantire una comunicazione
continua tra i soci e i vari sostenitori dell’idea del basic income. Vi auguriamo dunque una buona
lettura certi di ricevere presto vostre notizie.
Il presidente del BIN
Luca Santini
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NAZIONALE:
La lettera di presentazione del BIN

La nascita dell’associazione Bin Italia, è stata presentata mediante la diffusione di una lettera, sia in
inglese che in italiano, indirizzata a tutti coloro che siano interessati a partecipare e a collaborare
con il Bin Italia.
Sul sito www.bin-italia.org nell’area dedicata all’Associazione sarà possibile consultarla insieme alle
informazioni per iscriversi all’associazione Bin Italia.

***
L’iter per la proposta di legge sul “reddito sociale garantito” nella Regione Lazio

La Regione Lazio ha avviato nell’anno 2006 un tavolo di confronto con realtà sociali, sindacali e
del lavoro con al centro il tema del reddito garantito in previsione di una proposta di legge
regionale. Dopo le modifiche al titolo V della Costituzione, che dava maggiore autonomia e
nuove competenze per intervenire sul tema del welfare alle Regioni, quella del Lazio ha avviato
dei tavoli di confronto in previsione di una legge regionale.
La proposta di legge, ha attraversato tutto l’iter legislativo, nonché è stata tema di discussione sui
tavoli di concertazione con le parti sociali prima di essere emendata come proposta di legge della
Giunta Regionale.
La proposta di legge è tornata in Consiglio Regionale dove, dopo le discussioni preliminari nelle
Commissioni competenti, passerà alla discussione in aula per poter essere approvata.
30 milioni di euro sono già stati stanziati dal governo regionale, come prima sperimentazione per il
triennio successivo all’approvazione.
Nella proposta di legge, promossa dall’Assessorato al lavoro, si mettono a disposizione dei
lavoratori precari o disoccupati che si trovano al di sotto di 7500 euro annui, un beneficio
monetario di 450 euro mensili e un beneficio indiretto di 2500 euro l’anno per le spese di trasporti,
servizi primari come luce, acqua e gas, accesso ai musei, allo sport e alla cultura in generale.
Per ulteriori informazioni in merito:
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/default.asp?sid=579671819&id=382

***
Abolito il Rdc in Fvg
Dopo le pressioni di Lega e PdL contro la sperimentazione del “reddito di cittadinanza” in Friuli
Venezia Giulia, http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/02132.asp ;
http://trieste.rvnet.eu/2008/06/25/la-lega-a-tondo-il-reddito-di-cittadinanza-va-abolito-senzariserve/ ; http://www.leganordgorizia.org/reddito_di_finta_cittadinanza.html
anche il neo presidente Tondo si allinea e dichiara che il “reddito di cittadinanza è abolito”,
almeno la sperimentazione per come si era avviata
http://www.ilgazzettino.it/VisualizzaArticolo.php3?Luogo=Main&Codice=3862042&Data=2008-726&Pagina=2. ; http://aldorossi.splinder.com/post/17915037/Renzo+Tondo+abroga+il+reddito+ ;
Queste scelte hanno alimentato un forte dibattito con il coinvolgimento anche dei beneficiari
(vedi il video) http://www.pd.trieste.it/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=1
; http://trieste.rvnet.eu/2008/06/25/reddito-di-cittadinanza-lo-sfogo-di-un-lettore-abbiamo-il-dirittodi-essere-aiutati/ che necessitano di un sostegno al reddito
http://moriredicantiere.wordpress.com/2008/06/29/reddito-di-cittadinanza-esauriti-i-fondi/

***
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Osservatorio per il reddito minimo in Veneto

La giunta veneta ha istituito l’Osservatorio regionale sul “reddito di cittadinanza” e sul salario
minimo garantito. L’osservatorio sarà collocato all’interno dell’Osservatorio devianze, carcere e
marginalità. Obiettivo è quello di determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente
interessate all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al “reddito di cittadinanza” e al salario
minimo garantito. L’osservatorio svilupperà un’azione conoscitiva sul fenomeno della vulnerabilità
sociale nella regione individuando le aree territoriali dove sono presenti particolari condizioni di
rischio di esclusione sociale.
Per maggiori info:
http://www.labitalia.com/articles/News/21396.html
Dal BURL della Regione Veneto:
http://www.ristretti.it/commenti/2008/febbraio/pdf3/veneto_oss_reddito.pdf

***
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INTERNAZIONALE:
Il 12° congresso mondiale del Bien a Dublino

A partire dal 19 giugno 2008, si è tenuto per i seguenti due giorni, il 12° congresso mondiale del BIEN
(Basic Income Earth Network). La città ospitante, Dublino, ha visto la presenza di centinaia di
persone provenienti da numerosi paesi del pianeta. Il tema del 12° congresso è stato: “Sviluppo e
ineguaglianza nell’economia globalizzata. L’opzione del basic income”.
I temi sviluppati sono stati tantissimi, dalle trasformazioni della produzione e del mondo del lavoro
alle nuove povertà, dal ruolo dei governi nazionali alle esperienze locali, dai case studies alle
questioni di genere.
Un congresso molto partecipato e ricco nel corso del quale è stata data la notizia della nascita del
BIN Italia che è stata accolta con grosso entusiasmo.
Per maggiori approfondimenti e informazioni sul 12° congresso del BIEN:
http://www.basicincomeireland.com/
Per maggiori approfondimenti e informazioni sui precedenti congressi del BIEN:
http://www.basicincome.org/bien/papers.html

***
Che cosa è il BIEN

Il BIEN è l’associazione mondiale per il basic income che vede coinvolte numerose personalità,
studiosi, economisti, ricercatori, politici di molti paesi del mondo.
Il Bien nasce nel 1986 come rete internazionale europea e si trasforma successivamente in
un’associazione di carattere mondiale, includendo dunque tra i suoi associati personalità anche
extra europee.
Ogni due anni il BIEN organizza un congresso mondiale a cui sono invitati a partecipare tutti i soci
dell’associazione. L’ultimo congresso è stato organizzato a Dublino nel giugno del 2008, mentre il
precedente congresso era stato organizzato nel 2006 in Sud Africa.
Il BIEN produce una newsflash ogni due mesi con notizie da tutto il mondo.
Per maggiori informazioni su cosa è il BIEN:
http://www.basicincome.org/bien/aboutbien.html
Per maggiori informazioni su cosa è il basic income:
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html
per maggior informazioni sul BIEN NEWSFLASH:
http://www.basicincome.org/bien/news.html
per maggiori informazioni sui congressi del BIEN:
http://www.basicincome.org/bien/congress.html
per maggiori informazione sul network del BIEN:
http://www.basicincome.org/bien/links.html

***
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Il BIN Italia a Dublino

Andrea Fumagalli, vicepresidente del BIN Italia e Sabrina Del Pico socio membro del Bin Italia,
curatrice delle traduzioni dei contributi internazionali e residente in Irlanda, sono stati tra i
partecipanti del 12° congresso mondiale del Bien che si è svolto a Dublino nel giugno 2008. In
quell’assise hanno portato il contributo al dibattito sul BI ed è stato ufficialmente resa nota la
nascita del BIN Italia con la richiesta di far parte della rete internazionale dei diversi network e delle
diverse associazioni già presenti in numerosi paesi. La notizia della nascita del Bin Italia ha avuto
una risposta entusiasta da parte dei numerosi partecipanti. Ad alcuni dei più noti esponenti del
BIEN e studiosi del BI è stata fatta ufficiale richiesta di poter essere soci onorari del Bin Italia e di
partecipare cosi, con uno sguardo internazionale alle attività e al dibattito italiano, alla vita
dell’associazione italiana. La risposta, anche in questo caso, è stata entusiasta e di immediata
disponbilità.
Il vicepresidente del Bin Italia, Andrea Fumagalli, insieme a Stefano Lucarelli, è intervenuto
successivamente dando il proprio contributo personale al dibattito sul tema del “Basic Income and
Counter-power in Cognitive Capitalism”.
Il contributo si trova su www.cori.ie/images/pdf//biencongress08/2eiifumagallilucarelli.ppt

***
Viaggio in Namibia

In cinque giorni di viaggio, l’europarlamentare Sepp Kusstatscher e i suoi collaboratori/trici Tanja
Wasserer, Elisa Grazzi e Markus Lobis hanno incontrato il segretario generale del consiglio
ecclesiastico, Philip Styrdom, il vescovo della chiesa evangelica, Zephania Kameeta, e la scrittrice
Lucia Engombe. Nel gennaio 2008, in Namibia, una coalizione di chiese, sindacati e organizzazioni
non governative ha dato inizio ad un progetto pilota che ha ricevuto attenzione a livello
internazionale. In un piccolo insediamento tra Windoek e Gobabis tutti gli abitanti ricevono ogni
mese il reddito di cittadinanza, ossia un pagamento di 100 dollari namibiani (12 euro). Descritta
spesso come utopica, l’idea sta invece prendendo sempre più piede nel dibattito politico.
Per maggiori informazioni e il resoconto del viaggio:
http://www.kusstatscher.net/newsdetail_new.asp?lProductID=129985&L=2
http://www.kusstatscher.net/newsdetail_new.asp?lProductID=129724&L=2
Per le informazioni della sperimentazione del Basic Income iin Namibia:
http://www.bignam.org/

***
Dibattito sulla proposta del reddito di cittadinanza in Spagna
Le formazioni politiche parlamentari di ERC e IU-ICV spagnole, hanno portato in aula il dibattito per
la promozione della “renta basica” in Spagna. In questo documento ufficiale del congresso dei
deputati è possibile leggere il dibattito in aula sul tema dell’introduzione possibile di un basic
income nel paese iberico:
www.nodo50.org/redrentabasica/descargas/debatparlamentari.pdf

***
“Income poverty in the European Union” ricerca sullo stato di povertà nella UE.
Questa ricerca sulla povertà nei paesi europei, frutto anche della conferenza unificata degli
organismi internazionali, è un rapporto sullo stato di povertà dei cittadini europei.
Per leggere la ricerca:
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/ef07100en.pdf
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***
Proposta di relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull’inclusione sociale
Comunicazione della commissione europea al consiglio e al parlamento europeo per contrastare
la povertà e per la costruzione di misure di protezione e inclusione sociale
Per leggere la relazione:
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/08_5_5_INCLUSIONE_SOCIALE.pdf-3.pdf

***
Conferenza dal titolo “Basic Income: A concept for decent living and working”
presso il Parlamento Europeo

Un incontro internazionale a cui hanno partecipato anche numerosi membri del BIEN, sul tema del
Basic Income e degli scenari europei. Oggi è possibile leggere i documenti (in inglese e tedesco)
della conferenza.
Per leggere i documenti della conferenza:
http://www.greens-efa.org/cms/default/dok/191/191142.documents@en.htm

Protezione sociale e mercato del lavoro nella UE.

“Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione
economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del
lavoro” questo il titolo della comunicazione della Commissione Europa sulla protezione sociale e sul
mercato del lavoro. A questo documento rispondono i magostrati europei inviando alla
Commissione stessa una nota di commento in cui si cita la Carta di Nizza e in particolare il suo
art.34; la Commissione viene invitata a tener conto di diverse ipotesi di diritto al sostegno del
reddito.
La comunicazione della commissione europea su protezione sociale e mercato del lavoro
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0620:FIN:IT:PDF
I commenti alla proposta della commissione europea:
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=98

***
Il dibattito dei Verdi Europei in merito al basic income

In questo documento è possibile comprendere le diverse posizioni dei partiti dei verdi in Europa in
merito al tema del basic income:
http://partei.gruene.bz.it/fileadmin/portal/Greenews/Greenews_7/OverviewBasicIncomeIT.pdf

***
3° Congresso della rete tedesca per il Basic Income

Dal 24 al 26 ottobre 2008 si terrà a Berlino il terzo congresso della rete tedesca per il Basic Income.
Quest’anno il titolo sarà “Sulla strada per il Basic Income, incondizionato e possibile”. Il congresso
avrà diversi tavoli di dibattito e approfondimento, dai concetti di carattere filosofico e teorico fino
alle proposte politiche possibile. Il programma del congresso sarà on line sul sito della rete tedesca
www.grundeinkommen.de in cui saranno presentati anche i 36 workshop di discussione e gli
appuntamenti del congresso
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***
Convegno ibero-americano per il Basic Income

Dal 6 al 7 novembre 2008 a Buenos Aires in Argentina si terrà la conferenza organizzata dalla Red
Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic). La conferenza si terrà presso il Centro Culturale della
Cooperazione di Buenos Aires alla quale parteciperanno esperti sia dei paesi latino americani che
dalla Spagna. La conferenza si concentrerà sui diversi temi come “il BI e la riforma fiscale”, “BI e
programmi occupazionali”, “BI e democrazia”, “BI e movimenti sociali”.
Per maggiori informazioni www.ingresociudadano.org

***
8° congresso del USBIG negli Stati Uniti
Si terrà a New York, dal 27 febbraio al 1 marzo 2009, l’8° congresso del United States Basic Income
Guarantee Network, presso l’Hotel Sheraton. Sono stati invitati, tra i relatori, il Senatore canadese
Hugh Seal ed il Senatore brasiliano Eudardo Suplicy. La deadline per presentare documenti, scritti
ed eventuali contributi per partecipare all’incontro come relatori debbono essere spediti entro il 31
ottobre 2008
Per maggiori informazioni: www.usbig.net
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RECENSIONI e PUBBLICAZIONI:
Il BIS, la rivista telematica internazionale di studi sul basic income

Il BIS, basic income studies, è una rivista telematica che intende tenere aperto il dibattito teorico
intorno al tema del basic income e a quello circa le direzioni future che potrebbero prendere le
politiche welfaristiche universali.
Al BIS collaborano numerosi autori e studiosi di diversi paesi del mondo, che attraverso le loro
pubblicazioni alimentano il dibattito teorico e lo scambio di analisi sul basic income.
Per maggiori informazioni sul Basic Income Studies:
http://www.bepress.com/bis/about.html

***
Diritto di esistenza e libertà per tutti

Il libro completo e scaricabile gratuitamente del dibattito in corso in Messico sul tema del basic
income prodotto dalla Università autonoma di Città del Messico e dalla Segreteria dello sviluppo
sociale messicano. (in spagnolo)
Il libro si può scaricare gratuitamente su:
www.nodo50.org/redrentabasica/descargas/Llibremexic.pdf

***
“Bioeconomia e capitalismo cognitivo, verso un nuovo paradigma di
accumulazione” Il nuovo libro di Andrea Fumagalli

Gli ultimi trent'anni sono stati teatro di cambiamenti strutturali nel modo di produzione capitalistico,
all'indomani della crisi del paradigma industriale-fordista. Si è modificato il ruolo dei mercati
monetari e finanziari, le leve dell'accumulazione e della creazione di valore si fondano sempre più
su nuove forme di lavoro e di produzione immateriale. Le regole redistributive si sono modificate e il
lavoro stabile tende sempre più a trasformarsi in lavoro precario, si assiste sempre più al declino
delle politiche di welfare. Questo libro indaga tali cambiamenti in un'ottica interdisciplinare e
mette in luce gli elementi contraddittori e critici in quello che viene definito capitalismo cognitivo,
dove sempre più l'intera esistenza viene messa a valore in ottica di produzione "bio-economica".
Un libro di critica di economia politica e un trattato di economia politica: si va dalla teoria
dell'accumulazione ad una nuova teoria della prestazione lavorativa, fino a una teoria
complessiva del capitalismo cognitivo e su un programma postsocialista che vede nel reddito di
esistenza la centralità della redistribuzione della ricchezza prodotta.
Ulteriori informazioni su:
http://www.carocci.it

***
“Reclaim the money” è la sezione dedicata al basic income sul numero 021 della
rivista Infoxoa

Caratteristica della rivista Infoxoa è quella di aver seguito e dato vita sin dal suo primo numero alla
riflessione sul tema del reddito di cittadinanza. Anche in questo ultimo numero, uscito a luglio 2008,
una vasta sezione è dedicata al tema del reddito. Interventi internazionali, molti dei quali già
pubblicata sul sito del Basic Income Studies, e nazionali intendono continuare a costruire il dibattito
teorico intorno al tema del reddito di cittadinanza.
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Sul sito della rivista è possibile trovare inoltre numerosi articoli sul medesimo tema, pubblicati nei
numeri precedenti.
Per maggiori informazioni:
infoxoa@infoxoa.org
www.infoxoa.org

***
“In ultima istanza. Riflessioni sul reddito di cittadinanza a Napoli”. Un libro che fa il
punto sulla sperimentazione della legge regionale campana sul reddito
Il volume, curato da Enrica Amaturo, Dora Gambardella ed Enrica Morlicchio dà avvio alla
valutazione della legge regionale che ha introdotto in Campania la sperimentazione triennale di
una misura di integrazione del reddito per le famiglie povere, definita reddito di cittadinanza.
Per maggiori informazioni:
http://www.dantedescartes.it/

***
Scaricabile on line il libro “Reddito garantito e nuovi diritti sociali. I sistemi di
protezione del reddito in Europa a conronto per una legge nella regione Lazio”

E’ possibile scaricare da internet gratuitamente il libro prodotto dalla Regione Lazio sul tema dei
sistemi di protezione del reddito presenti in Europa. In questa ricerca curata e coordinata tra l’altro
da Luca Santini presidente del Bin, Andrea Tiddi e Sandro Gobetti soci fondatori del Bin Italia, si
tracciano le possibili linee guida di una proposta di legge sul reddito garantito.
Il libro, ormai esaurito, è ora disponibile sul sito:
www.portalavoro.regione.lazio.it/default.asp?doc_id=2685&readzip=1&sid=148662723
con gli allegati:
www.portalavoro.regione.lazio.it/default.asp?doc_id=2686&readzip=1&sid=148662723

***
“Stabilmente precari?” Rapporto 2008 sui lavoratori parasubordinati

Il rapporto del 2008 a cura dell’Università La Sapienza di Roma sui lavoratori parasubordinati iscritti
alla gestione separata dell’Inps. Un quadro su quella che viene definita “flessibilità persistente” in
Italia.
Per leggere il rapporto:
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/200806rapportonidil-ireslavoratoriprecari_8782.pdf

***
Donne e lavoro atipico. Una ricerca dell’Ires Cgil

Il 3° rapporto dell’osservatorio permanente del lavoro atipico in Italia con un focus specifico sul
lavoro precario al femminile. La questione di genere denuncia ancora una volta il basso salario e i
bassi redditi destinati alle donne nel lavoro atipico oltre che le condizioni di lavoro sempre più
difficili.
Per leggere il rapporto:
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/3rapportoireslavoroatipico2008_8627.pdf
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***
Renta Basica. Intervista a Daniel Raventos

Intervista a Daniel Raventos professore di economia all’università di Barcellona e presidente della
Red Renta Basica spagnola sul tema del Basic Income a cura della rivista basca Ahotik.
Per leggere l’intervista (in spagnolo):
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2002
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