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L’editoriale
Appello alle associazioni, alle reti, ai
movimenti della società civile.
Appello ai candidati ed ai partiti per
le prossime elezioni politiche
e regionali.
In questa campagna elettorale si è cominciato, ancora con troppa timidezza, a citare il tema del sostegno al
reddito, evocato con declinazioni diverse, a volte confuse e spesso contrapposte. Su come e quando il tema
del reddito sarà discusso, su come si
intende articolarlo, quali saranno i criteri che lo caratterizzeranno nella
forma e nella sostanza economica, su
come e quando si intende introdurlo
non abbiamo ancora dei riferimenti
chiari. Per quanto ci riguarda auspichiamo che sia uno dei punti da affrontare entro i famosi primi 100
giorni dell’azione governativa, che sia
aﬀrontato come una proposta urgente
e necessaria per i cittadini di questo
paese. Circa un anno fa, all’avvio del
governo Monti, denunciammo con
una lettera aperta intitolata “Fate presto!” il rischio di default sociale del
nostro Paese. Da allora la crisi sociale
si è andata aggravando, gli ultimi dati
a disposizione raccontano di un
29.9% delle persone in Italia a rischio
povertà. Non aver preso in seria considerazione il nostro appello a “Fare
presto!”, nel quale si indicava il reddito garantito come uno degli strumenti di contrasto alla crisi, ha
evidentemente aggravato la condizione sociale di milioni di persone. I
furti dei generi di prima necessità nei
supermercati sono aumentati, i giovani privi di occupazione ed espulsi
anche dal ciclo della formazione sono
oltre 2,5 milioni, tra i disoccupati solo
1 su 4 riesce a trovare un lavoro, sempre più spesso precario, entro un
anno.
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Si aggiunga l'emergere di continui scandali nella gestione
delle risorse pubbliche (oltre 60 miliardi di euro il costo
della corruzione per la Corte dei Conti), e la perdurante
incapacità di agire in modo convincente sul fronte dell'evasione fiscale (l'Agenzia delle Entrate stima circa 120
miliardi annui), così come l’enorme massa di denaro
pubblico che finisce in sprechi ed inutili opere o il costo
delle spese militari, non ultime quelle per la dotazione di
nuovi cacciabombardieri. Il mix esplosivo tra crisi economica e impoverimento di massa da un lato e corruzione e ingiustizie sociali dall'altro, rende sempre meno
diﬀeribile l'avvio di un'operazione di importante redistribuzione delle risorse.

L’editoriale
Alle associazioni, alle reti ed ai movimenti della società
civile chiediamo: di contribuire costruendo iniziative
pubbliche nelle quali sollecitare ai candidati dei propri
territori di riferimento un impegno a far inserire il tema
del reddito garantito nell’agenda politica.
Ai candidati alle prossime elezioni politiche o regionali
chiediamo: di prendere parola, di portare in agenda questo tema, di rendersi disponibili a partecipare ad iniziative pubbliche o di organizzare essi stessi incontri
pubblici che diano visibilità e risalto alla questione del
reddito garantito nel nostro paese.

Vi chiediamo di comunicarci data, ora, città e relatori
dell’incontro che intendete organizzare così da consenLa Commissione europea ci esorta da anni a combattere tirci di darne notizia anche sul sito del Bin Italia.
la “segmentazione“ del nostro mercato del lavoro e ci
chiede di adottare misure universali di indennità di di- L’Associazione BIN Italia, oltre a garantire la pubblicasoccupazione, oltre che eﬃcienti misure di sostegno al zione on line delle iniziative si mette a disposizione per
reddito. Risale addirittura al 1992 la prima Raccoman- supportare – ove sia possibile – con pubblicazioni, madazione in questo senso ed il Parlamento europeo ha teriali, relatori.
adottato nell'ottobre del 2010 una Risoluzione dai toni
ancora più netti verso il reddito minimo garantito. E'
noto che in numerosi Stati europei si ha la possibilità di
accedere ad un sussidio di disoccupazione (in Italia solo
il 17,2% di disoccupati riesce a farlo, contro il 94,7%
dell’Olanda, il 91,8% del Belgio, il 70,9% della Francia,
l’80% della Germania) e sappiamo anche che quando
questo termina si ha diritto al reddito minimo garantito
con un ammontare medio pari a oltre 600 euro al mese
in Belgio o Austria, a 800 euro in Irlanda o in Olanda,
senza poi menzionare i livelli di tutela degli ordinamenti
scandinavi. E' noto poi che oltre al sostegno finanziario
i nostri concittadini europei possono contare sull'accesso
ed il sostegno alla casa, ai trasporti, alla cultura o a misure per la famiglia o i figli.
A tale riguardo non sarà certo sfuggita ai candidati di
questa tornata elettorale la straordinaria mobilitazione
di questi ultimi mesi per l'istituzione di un reddito minimo garantito anche nel nostro Paese (si veda www.redditogarantito.it) con la raccolta di firme per l'adozione
della legge di iniziativa popolare sul reddito minimo che
ha attivato decine di comitati locali in tutto il Paese.
A ridosso delle elezioni politiche e per i governi di alcune
importanti Regioni, riteniamo che a questo tema debba
essere data la necessaria priorità e chiediamo che venga
urgentemente inserito nelle agende di governo sia regionali che nazionali. Per questo il BIN Italia lancia una campagna dal titolo “il Reddito Garantito nell’Agenda
politica” invitando la società civile, i movimenti, le reti e
le associazioni, ma anche i candidati alle prossime elezioni
sensibili al tema, ad organizzare iniziative pubbliche nei
propri territori. Lanciamo un appello ad aprire in ogni
territorio un confronto ed una discussione sulla necessità
dell’introduzione del reddito garantito nel nostro paese.
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Reddito Minimo Garantito
Il nuovo libro del BIN Italia è in libreria
Il volume, dal titolo Reddito Minimo Garantito, un progetto possibile e necessario, frutto
di una ricerca curata dal BIN Italia e patrocinata dalla Provincia di Roma, vuole essere
un contributo importante per la campagna che una serie di associazioni, movimenti, realtà sociali, comitati sta lanciando per la proposta di una legge di iniziativa popolare sul
reddito minimo garantito in Italia. La ricerca infatti volge lo sguardo alle esperienze di
reddito minimo garantito vigenti nei vari paesi del continente europeo, racconta la stagione delle sperimentazioni nelle regioni italiane e propone, nell'ultima parte del volume, l'articolazione - fatta di suggerimenti, stimoli, analisi e proposte - di un percorso
possibile per una legge nazionale per il reddito garantito nel nostro paese. Il volume è
stato realizzato da un team di ricercatori così composto: Giuseppe Allegri, Giuseppe
Bronzini, Sabrina Del Pico, Sandro Gobetti, Saturnino Salvagni, Luca Santini, Rachele
Serino.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=413

Perugia [12 ottobre]
Conversazioni sul reddito minimo garantito
L'associazione culturale e politica Umbrialeft ha organizzato venerdì 12 ottobre, alla
Sala Carlo Baioletti, in via Campo di Marte 8/m, Perugia, un incontro con Luca Santini, presidente del Bin Italia (Basic Income Network), dal titolo Conversazioni sul Reddito Minimo Garantito. L'iniziativa sarà presentata da Stefano Vinti.
“Nonostante la miseria del welfare state e del sistema di protezione sociale in Italia,
negli ultimi anni si è sviluppato un vivace e innovativo dibattito su questi temi. Nonostante l'Italia detenga il tristissimo record in Europa di essere il paese in cui manca
completamente una riflessione garantista in tal senso e dove non c'è nessuna rete di sostegno al reddito di carattere universalistico, numerosi studiosi hanno saputo ibridare
i diversi piani del dibattito sul Basic income in modo originale e promettente. La proposta di legge di iniziativa popolare per il reddito minimo garantito in Italia lanciata a
giugno (e che continua a raccogliere adesioni e sostegno) terminerà a dicembre: l'obiettivo minimo è raggiungere almeno 50 mila, ma si può fare di più. Raccogliere migliaia
e migliaia di firme significa dare un segnale politico e sociale importantissimo, sia alla
società che alla politica italiana. Una grande opportunità di comunicazione e iniziativa
sociale che dia maggior forza ad una nuova stagione di diritti a partire dal reddito garantito.”
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=414

Andria [15 ottobre]
Iniziativa per la settimana per il reddito garantito
Si è aperta ad Andria la settimana per un reddito minimo garantito, presso il centro Antidispersione di Via Aldo Moro con : Luca Santini (Presidente BIN Italia) e Niccola Fratoianni, (Assessore alle Politiche Giovanili Regione Puglia). “La settimana per il reddito
garantito dal 15 al 21 ottobre, è stata interamente dedicata in tutta Italia a parlare di
reddito, diritti e welfare, alla raccolta firme e a ridisegnare insieme agli studenti, ai precari, ai lavoratori, un altro mondo possibile. SEL considera l'innovazione del welfare attraverso l'istituzione del reddito minimo garantito, coordinata con le politiche attive del
lavoro, un carattere distintivo della propria proposta politica. Reddito, diritti e nuovo
welfare non sono un'utopia, ma il presente che vogliamo.”
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=415
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Roma [15 ottobre]
Per un Reddito Minimo Garantito
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Lunedì 15 Ottobre alle 18.00 presso il Parco della Cacciarella in Via di Casal Bruciato
n. 1, a Roma, si è tenuto il dibattito Reddito Minimo Garantito e Proposta di Legge di
Iniziativa Popolare per il Reddito Minimo Garantito. Durante l'iniziativa è stato possibile firmare per la legge di iniziativa popolare sul reddito ed è stato presentato il libro
Reddito Minimo Garantito, un progetto possibile e necessario, a cura di Bin Italia, Edizioni
Gruppo Abele. Hanno partecipato all'iniziativa: Gianluca Peciola (Respons. Welfare
SEL Roma Area Metropolitana); Claudio Di Berardino (Segr. CGIL Roma e Lazio);
Sandro Gobetti (Bin Italia); Massimiliano Smeriglio (Coordinat. nazionale Economia
e Welfare SEL). Ha coordinato Marta Bonafoni di Radio Popolare Roma. Ha organizzato il Coordinamento SEL, Municipio V.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=417

Dal 15 al 21 ottobre
Settimana per il reddito garantito: molte adesioni
Sono numerose le iniziative sparse in giro per l'Italia che hanno dato vita alla Settimana per il reddito minimo garantito e che hanno raccolto migliaia di firme per la proposta di iniziativa popolare per un reddito minimo garantito anche in Italia.
Per vedere le iniziative che hanno dato vita alla Settimana per il reddito:
http://www.redditogarantito.it/settimana-rmg-appuntamenti/

Fermo [19 ottobre]
Aperitivo e libri per un reddito garantito
Venerdì19 Ottobre dalle ore 19:00, Aperitivo e libri per un reddito garantito presso la Libreria Ferlinghetti, Corso Cefalonia 87 a Fermo. Presentazione dei libri: Il reddito di cittadinanza di Giuseppe Bronzini e Reddito minimo garantito, un progetto necessario
possibile a cura del BIN Italia, Edizioni Gruppo Abele.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=421

Roma [17 ottobre]
Per il reddito minimo garantito
Mercoledì, 17 ottobre, dalle ore 15,30 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sala Professori, Università Sapienza di Roma, ha avuto luogo Per il reddito minimo garantito e
oltre. Dibattito a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare per il Reddito
Minimo Garantito. In occasione della pubblicazione del volume a cura del BIN Italia,
Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012.
Hanno partecipato tra gli altri: Giuseppe Allegri, Giuseppe Bronzini, Alberto De Nicola, Franco Liso, Edwin Morley-Fletcher, Mapi Pizzolante.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=425
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Bologna [16 ottobre]
Se potessi avere un reddito garantito
Una iniziativa dibattito si è tenuta il 16 ottobre a Bologna:Welfare che vorrei: Reddito
Minimo Garantito, all'interno della Settimana per il reddito garantito e per la proposta
di iniziativa di legge popolare. Interventi di Andrea Fumagalli (Università di Pavia);
Angela Balzano (ricercatrice Università di Bologna); Valentina Cuppi (Coordinamento
nazionale rete Tilt). Ha organizzato Progrè con il contributo dell'Alma Mater Studiorum.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=426

Genova [29 ottobre ]
Il Reddito Minimo Garantito confronti e prospettive
Lunedi 29 ottobre 2012 dalle ore 17.30 presso la Società Ligure di storia patria a Genova, Atrio di Palazzo Ducale, si è tenuto un incontro su Il Reddito minimo garantito
in Europa ed in Italia, confronti e prospettive. Hanno organizzato l'evento il Movimento
federalista Europeo di Genova ed il Circolo Culturale A. Moro. Durante il dibattito è
stato possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare per il reddito minimo garantito.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=427

Spoleto [10 novembre]
Conversazioni sul reddito garantito
L'associazione culturale e politica Umbrialeft ha organizzato il 10 novembre alle ore
17:00, al Circolo Prc "Enrico Martinelli" in via Cerquiglia a Spoleto, un incontro con
Sandro Gobetti, coordinatore Bin Italia (Basic Income Network) e Alessandra Massari
(Coordinatrice Sel Spoleto), dal titolo Conversazioni sul Reddito Minimo Garantito.
L'iniziativa è stata presentata da Stefano Vinti.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=428

Castel Madama [13 novembre ]
Diritto al lavoro diritto al reddito
Si è tenuto il 13 novembre presso la Sala Consiliare di Castel Madama dalle ore 17.30
il convegno dal titolo Diritto al lavoro, Diritto al reddito. Durante l'iniziativa è stato possibile firmare per la proposta di iniziativa di legge per il reddito minimo garantito. Con
Maria Pia Pizzolante (portavoce di TILT); Sandro Gobetti (coordinatore BIN Italia,);
Canio Calitri (Segretario Generale FIOM - CGIL Lazio), e Paolo Cento (Sinistra Ecologia Libertà).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=429
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Taranto [16 novembre]
Reddito garantito un progetto necessario e possibile
L’incontro Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibile si è tenuto venerdì
16 novembre a Taranto. “Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti” hanno presentato assieme a Luca Santini, l'ultimo libro del BIN Italia (Basic Income Network).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=430

Napoli [14 novembre]
Precarietà e reddito
Mercoledi 14 novembre 2012 dalle ore 15 presso il Centro Culturale "La città del sole"
in Vico Giuseppe Maﬀei 18 (ex asilo Filangeri) Alba Napoli ha promosso un incontro
pubblico sui temi della precarietà e delle proposte diverse di basic income, reddito universale e reddito di cittadinanza nel giorno dello sciopero europeo contro la crisi. Il dibattito è stato introdotto dagli interventi di Giuseppe Allegri (Basic Income Network),
Roberto Ciccarelli (La Furia dei Cervelli), Stefano Iannillo (Uds) e Catia Uccello (LinkSindacato Studentesco). Ha moderato Alessandro Arienzo.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=432

Salerno [17 novembre]
Presentazione del libro Reddito Minimo Garantito
Sabato 17 novembre 2012 dalle ore 17 presso lo Spazio Donna in Piazza Vittorio Veneto 2 a Salerno si è tenuta la presentazione del libro Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibile, frutto di una ricerca curata dal BIN Italia che vuole essere un
contributo importante per la campagna che lancia la proposta di una legge di iniziativa
popolare sul reddito minimo garantito in Italia, a partire dall'approfondimento e dalle
proposte che emergono. Al dibattito sono intervenuti: Luigi Narni Mancinelli (Comitato per il Reddito Minimo Garantito); Luca Santini (Bin Italia e coautore del libro);
Mario Avoletto (Oﬃcina 99); Loredana Marino (Segretario Provinciale PRC-Salerno).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=434

Teramo [19 novembre]
Reddito di cittadinanza e diritti in Europa
Lunedi 19 novembre dalle ore 9.30 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo in via Comi, ha avuto luogo l’incontro Il Reddito di cittadinanza, lavoro e tutela
dei diritti fondamentali nelle politiche europee del dopo Lisbona. Tra i relatori Giorgio
Anselmi (segretario nazionale Movimento Federalista Europeo); Giuseppe Bronzini
(Giudice Corte di Cassazione, BIN Italia e autore del libro Reddito di cittadinanza);
Gianni Chiodi (Presidente Regione Abruzzo); Valter Catarra (Presidente Ptovincia di
Teramo); Michele Picciano Presidente AICCRE.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=433

dall’Italia

Prato [24 novembre]
Presentazione libro BIN Italia su Reddito minimo garantito
Sabato 24 novembre 2012 dalle ore 16.00 in Via Verdi, 52 a Prato ha avuto luogo la
presentazione del libro Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibilea cura
del BIN Italia, Edizioni Gruppo Abele, 2012. Sono intervenuti: Luca Santini (Presidente BIN Italia); Sandro Gobetti (Coordinatore BIN Italia). Ha moderato Lanfranco
Nosi (Comitato Pratese per il Reddito Garantito). Con l'occasione sono state raccolte
le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul reddito minimo garantito.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=437

Milano [28 novembre ]
Il libro del BIN Italia sul reddito garantito
Una presentazione del libro Bin, ha avuto luogo il 28 novembre, alle 19.00 in via Confalonieri 3, a Milano. Dalle 19 aperitivo e presentazione del libro Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibile a cura del Basic Income Network, edizioni
Gruppo Abele, 2012. Ne hanno discusso: Andrea Fumagalli (BIN Italia); Corrado Del
Bò (ricercatore di Filosofia del diritto presso l'Università di Milano)
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=440

Torino [29 novembre]
Presentazione libro Reddito minimo garantito
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Giovedi 29 novembre dalle ore 18.00 presso la libreria Torre di Abele in via Pietro
Micca 22 a Torino, si è tenuta la presentazione del libro: Reddito Minimo Garantito. Un
progetto necessario e possibile, Edizioni Gruppo Abele, a cura del BIN Italia. Sono intervenuti: Luca Santini (Presidente del BIN Italia), Sandro Gobetti (Coordinatore della
ricerca), Marco Revelli (storico e sociologo).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=442

Prato [24 novembre]: Reddito minimo garantito
In rete l’audio della presentazione del libro del BIN Italia
E’ in rete l'audio della presentazione del libro Reddito Minimo Garantito. Un progetto
necessario e possibile a cura del BIN Italia, edito da Gruppo Abele edizioni, tenutosi a
Prato il 24 novembre 2012. Lanfranco Nosi modera gli interventi di Sandro Gobetti
(Coordinatore BIN Italia) e Rachele Serino (Vicepresidente BIN Italia). Per ascoltare
l'audio della presentazione del libro: http://www.mixcloud.com/lanfranconosi/presentazione-del-libro-reddito-minimo-garantito-un-progetto-necessario-e-possibile/
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Modena [4 dicembre ]
Diritto di esistenza e reddito garantito
SEL Modena ha organizzato un dibattito su Diritto all'esistenza e reddito minimo garantito. All'incontro ha partecipato Andrea Fumagalli, noto docente di Economia dell'Università di Pavia e socio del BIN Italia, nonchè tra gli estensori della proposta di
legge di iniziativa popolare sul reddito minimo garantito lanciata dai movimenti sociali
e da SEL. L'iniziativa si è tenuta a Modena, martedì 4 dicembre presso la Sala Giacomo Ulivi di Via Ciro Menotti 137. Per SEL ha coordinato l'iniziativa Simone Muzzioli, portavoce Forum "Diritti sociali, Lavoro, Saperi e Libertà". L'evento ha dato la
possibilità ai partecipanti di confrontarsi direttamente e in modo partecipato sulla questione del reddito e del lavoro.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=447

Pavia [14 dicembre]
Lavoro e reddito garantito
Venerdi 14 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 presso la Sala Ciro Barbieri in Piazza Italia 2 (sede della Provincia) a Pavia ha avuto luogo l’incontro pubblico Lavoro e reddito.
Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza". All'incontro hanno partecipato Andrea Di Stefano e Andrea Fumagalli del Bin Italia.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=448

Roma [15 dicembre]
Reddito lavoro formazione Il Welfare in Tilt
Sabato 15 dicembre presso Porta Futuro in Via Galvani 108 a Roma si è tenuto l’incontro Reddito, Lavoro e formazione: Il Welfare in Tilt, organizzato dalla rete TILT. hanno
partecipato Edwin Morley Fletcher (Prof. Politiche pubbliche Università La Sapienza);
Tina Bali (Segreteria Cgil Roma e Lazio); Antonio Martii (Dirigente Min. Sviluppo
Economico); Nicolo' Pecorini (Presidente Multiverso); Roberto Covolo (Project Managr ex Fadda); Pasquale Adilardi (Zona Bandita), Luca Santini (BIN Italia); Salvatore
Marra (CGIL CES); Astrind D'eredità (ANA); Emanuele Toscano (CPU); Alessandro
Valera (European Alternatives); Francesco Raparelli (Esc Atelier); Diversamente Occupate; Iva sei Partita; Roberto Ciccarelli (Quinto Stato); Rete della conoscenza; UDU.
Incursioni artistiche di Francesca Fornario e Simone Salis. Con la partecipazione di
Massimiliano Smeriglio (Assessore politiche del lavoro Provincia di Roma) e Nicola
Zingaretti (Presidente della Provincia di Roma).
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=449

dall’Italia

Roma [15 gennaio]
Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile
Il 15 gennaio BIN (Basic Income Network) Italia ha organizzato la presentazione della
sua nuova ricerca, patrocinata dalla Provincia di Roma e pubblicata dalle edizioni GruppoAbele: Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibile. Sala delle Carte
Geografiche Via Napoli, 36 Roma. Sono intervenuti Luigi Ferrajoli, Maria Rosaria Marella, Stefano Rodotà, Massimiliano Smeriglio, Nicola Zingaretti. Modera: Marta Bonafoni. Saranno presenti gli autori.
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=451

Roma [16 gennaio]
Reddito Di Cittadinanza: le ipotesi di Reddito Minimo Garantito.
Mercoledi 16 gennaio dalle ore 17.30 a Roma presso La Villetta in Via Passino 26 a
Garbatella si è tenuto l'incontro su: Reddito Di Cittadinanza: le ipotesi di Reddito Minimo Garantito. Organizzato da Il Forum sul lavoro, i diritti e l'occupazione giovanile,
in collaborazione con SEL XI Municipio e la Polisportiva "G. Castello". Ha introdotto:
Enzo D'arcangelo (Forum): Le nuove forme di povertà e il nuovo welfare. Intervengono: Mauro Palma (Consiglio d'Europa-Presidenza Naz. SEL): Diritti fondamentali,
condizioni materiali, rischi sociali. Giuseppe Bronzini (Magistrato di Cassazione-Rete
BIN): Il reddito di cittadinanza. Mariapia Pizzolante (TILT) La campagna per il Reddito Minimo Garantito. Dopo il dibattito ha concluso: Natale Di Schiena (Segretario
SEL La Villetta). La Villetta Via Passino 26-Via degli Armatori 3 Roma Sinistra Ecologia e Liberta'-Municipio Roma XI

Roma [15 gennaio]
Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile
Video e audio iniziativa
Il servizio TV a cura di UniRoma TV e l'audio degli interventi registrati da Radio Radicale dell'iniziativa promossa dal BIN Italia sul "Reddito Minimo Garantito un progetto necessario e possibile" al quale hanno partecipato: Luigi Ferrajoli, Stefano Rodotà,
Maria Rosaria Marella, Massiimiliano Smeriglio, Nicola Zingaretti e tenutasi alla Sala
delle Carte Geografiche a Roma. Ringraziamo come Consiglio direttivo del BIN Italia
i relatori che sono intervenuto alla presentazione del libro e della ricerca e ringraziamo
anche tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, molti dei quali purtroppo non
potendo trovare posto nella sala principale hanno dovuto ascoltare gli interventi al di
fuori di essa.
Per vedere il servizio TV clicca qui
Per ascoltare gli interventi clicca qui
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=455

Bin Report
dal mondo
European Citizens initiative
Una campagna storica
Dopo un primo infruttuoso tentativo, “l’European Citizens’ Initiative for Unconditional Basic Income” è stato finalmente accettato dall’Unione Europea. Ora bisogna organizzare la raccolta delle firme. Obiettivo: un milione di firme.
http://binews.org/2013/01/opinion-european-citizens-initiative-a-historical%20campaign-has-born/

India
Ottimi risultati per la sperimentazione del reddito di base
Nel corso di più di un anno, L'Associazione indiana delle donne SEWA con il supporto
dell'UNICEF ha portato avanti un progetto di pilota di reddito di base nei villaggi rurali. I risultati sono stati ritenuti estremamente incoraggianti. Lo studio è stato condotto
in 20 villaggi rurali in India. Adulti residenti in 8 di questi villaggi hanno ricevuto un
reddito di base di 200 rupie (circa US $ 3,75 €) al mese mentre i bambini hanno ricevuto 100 Rupie. Il denaro è stato distribuito senza condizioni alcuna da parte dei beneficiari. Di questa esperienza cosi importante ed interessante è stato prodotto anche
un breve video documentario che potete vedere qui.

Norvegia
Un nuovo network Bien
Nell’ottobre del 2012 è stato fondato il Bien Norvegia. L’obiettivo è promuovere il
basic income in Norvegia. L’organizzazione si propone di informare e sensilibizzare la
popolazione norvegese sulle virtù di un reddito “universal, unconditional and guarantee”.
http://binews.org/2013/01/norway-new-basic-income-network-is-founded

Namibia
Le Nazioni Unite per il Basic Income
D’accordo con gli abitanti della Namibia, Magdalena Sepulveda, rapporteur delle Nazioni Unite per povertà e diritti umani, ha chiesto al governo di metter da parte i pregiudizi contro i poveri e attuare “the Basic Income Grant (BIG) as soon as possible.”
http://binews.org/2012/10/namibia-united-nations-special-rapporteur-calls-forimplementation-of-big/

Svizzera
70mila firme per un reddito di base
In Svizzera i cittadini saranno con buona probabilità chiamati a votare una proposta
per introdurre un reddito di base di almeno 2.500 franchi al mese per tutti, lavoratori
e non. L'iniziativa ha raccolto già 70.000 firme si conta di raggingere al più presto le
100.000 firme necessarie per la proposta di iniziativa popolare che permette ai cittadini svizzeri di poter chiedere di sottoporre a votazione popolare la loro proposta.
http://www3.varesenews.it/insubria/2500-franchi-per-tutti-70mila-firme-per-ilreddito-di-base-253310.html

dal mondo

Canada
Il Green Party è per il reddito garantito
Elizabeth May, la leader dei Verdi in Canada si è dichiarata favorevole all’introduzione
del basic income. La presa di posizione, per un “Guaranteed Livable Income”, ha avuto
luogo il 17 ottobre durante la Giornata internazionale contro la povertà delle Nazioni
Unite.
http://binews.org/2012/12/canada-green-party-leader-endorses-basic-income/

Germania
Attivista sfida le sanzioni dell’HartzIV
Il caso di Ralph Boes ha recentemente guadagnato molta attenzione in Germania. A
Boes, un beneficiario di lungo corso del sistema sociale di supporto tedesco, l’“ALG-II”
– conosciuto come “HartzIV”– è stato tagliato il benefit da 374 euro a 37,40 al mese.
Per protestare contro questa sanzione, Boes ha rifiutato ogni altro aiuto privato riducendosi così alla fame e dimostrando in questo modo le conseguenze della sanzione. Nel
2012 in Germania sono state sanzionate più di un milione di persone, e spesso le motivazioni si sono dimostrate sbagliate. Dopo 26 giorni, anche in questo caso, l’autorità
ha riconosciuto undi avere compiuto un errore formale e Boes ha ripreso a ricevere l’intero benefit.
http://binews.org/2013/01/germany-activist-challenges-sanctions-of-social-supportsystem/

Francia
Lione: cinema sul reddito
Lione 25 gennaio 2013, Cine dibattito sul Film "Reddito di base un impulso
culturale". L'iniziativa è stata promossa dalla rete francese Revenu de Base.
http://revenudebase.info/evenements/cine-debat-lyon/

Canada
Il Bien a Ottawa
Si terrà ad Ottawa in Canada il prossimo congresso mondiale del BIEN.
2014 http://binews.org/2012/12/host-named-for-2014-bien-congress/

Spagna
Red Renta Basica a Palma di Maiorca
Si è tenuto, dal 16 al 17 novembre 2012 a Palma di Mallorca il 12° simposio
della Red Renta Basica spagnola.
http://binews.org/2012/11/palma-de-mallorca-spain-16-17-november-2012-12th-s
ymposium-of-red-renta-basica/

Bin Report
Recensioni

Precari la classe esplosiva di Guy Standing
In libreria il nuovo libro di Guy Standing: Precari. La classe esplosiva, edito da Laterza.
“Il precariato globale ci sta suonando la sveglia. Il mondo è percorso dalla paura e dalla
collera, e tuttavia intendere questo fenomeno esclusivamente come condizione di sofferenza è radicalmente sbagliato. Molti di coloro che vi sono trascinati cercano qualcosa
di meglio rispetto a quanto oﬀerto dalla società industriale e dal sindacalismo del Novecento.”
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=424

Fight for basic income San Precario incontra i politici
Fight for basic income: precari sfidano i politici in singolar tenzone il 26 ottobre 2012.
Tra gli interventi: Giorgio Airaudo, segreteria nazionale FIOM; Maurizio Zipponi, responsabile del settore lavoro dell’Italia dei Valori; Giovanni Di Corato, coordinatore
Forum Economia Lavoro e Finanza di Sinistra Ecologia e Libertà; Emilio Gabaglio,
Presidente Forum Lavoro Partito Democratico.
http://www.bin-italia.org/videorec.php?id_VREC=93

La Bolsa Familia para todos
Articolo di approfondimento e per un reddito di base in Brasile a firma di Philippe Van
Parijs dal titolo La Bolsa Familia para todos.
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/2012.12.26.BolsaFamilia_Carta
Capital.pdf

Renta Basica de Ciudadania
E' online il libro scaricabile gratuitamente Renta Basica de Ciudadania a cura di Sin
Permiso e scaricabile dal sito della Red Renta Basica, la rete per il reddito di base in Spagna. Il libro è una raccolta di numerosi articoli e saggi di diversi autori provenienti da
tutto il mondo. Per l'Italia un articolo di Luigi Ferrajoli.
Per scaricare il libro (in spagnolo):
http://www.nodo50.org/redrentabasica/descargas/RBSP.pdf

A Beautifully, Disarmingly Simple Idea
Video. Philippe Van Parijs in Slovenia durante la conferenza: Universal Basic Income: A
Beautifully, Disarmingly Simple Idea.
http://youtube.googleapis.com/v/c7nY0UWrSIA&hl=en&fs=1&rel=0&autoplay=1

Potere precario, Potenza comune
E' uscito il 4 numero dei Quaderni di San Precario: Potere Precario, Potenza Comune.
http://quaderni.sanprecario.info/media/San_Precario_Quaderno_4.pdf

