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L’editoriale

Dall’ultima volta che abbiamo pub-
blicato il BIN Report sono successe
moltissime cose e gli impegni in cui il
BIN Italia (a partire dai membri del
Consiglio direttivo) è stato coinvolto
o promosso sono stati moltissimi. Ri-
prendiamo infatti questa nostra rivi-
sta telematica a Settembre 2012
cercando di legare appunto tutto
quello che è successo a partire dal nu-
mero precedente pubblicato a Marzo
2012. Non basta questo editoriale a
raccontare quante sono le cose acca-
dute. Per comprendere meglio quanto
fermento in questo ultimo anno c’è
stato intorno al tema del reddito, bi-
sogna appunto mettere insieme que-
sto numero del Bin Report e il
precedente ed avrete cosi di fronte
un’infinità di appuntamenti, iniziative,
dibattiti, convegni, seminari, incontri
in un’altrettanto ricca mappatura geo-
grafica. Dal Sud al Nord Italia le ini-
ziative sono state tantissime ma anche
all’estero visto che questo è stato
l’anno del 14° Congresso Mondiale
delle reti per il reddito di base che si è
tenuto a Monaco di Baviera.

Durante il periodo della riforma del
lavoro e ancora durante questi ultimi
mesi le iniziative si sono moltiplicate,
fino a giungere alla novità più interes-
sante che ci vede, da giugno fino a di-
cembre 2012, coinvolti nella
campagna di raccolta firme per
l’istituzione di un reddito minimo
garantito anche in Italia. Le adesioni
giunte all’appello sono state decine e
decine e ancora oggi altre ne stanno
arrivando (Comitati locali, sedi di par-
tito, associazioni, partiti nazionali,
personalità della cultura e della poli-
tica, movimenti sociali e realtà giova-
nili). Cosi tante iniziative attorno alla
campagna che non abbiamo avuto
modo di inserirle in questo numero.
Vi consigliamo vivamente, se volete
avere il piacere di vedere di quante
energie in movimento parliamo, di vi-
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sitare il sito ufficiale della campagna per il reddito minimo garantito
www.redditogarantito.it . Lì troverete non solo tutte le spiegazioni alla cam-
pagna, la proposta di legge ed i documenti necessari per la raccolta firme,
ma potrete vedere (ed aderire qualora non lo aveste ancora fatto) quante
adesioni sono giunte per questa campagna e quanti sono i luoghi che hanno
visto e vedono banchetti di raccolta firme, festival, dibattiti, iniziative, mo-
bilitazioni per arrivare ad almeno 50.000 firme. Ancor di più se visiterete il
sito della campagna e quello del BIN vi renderete conto di questa grande
attivazione (un pò oscurata dai media per la verità) che sta attraversando la
penisola. Questa è una novità del tutto interessante e piacevole anche per
il BIN Italia che vede coronare in parte anche tutti gli sforzi di questi ultimi
anni perchè anche nel nostro paese il tema del diritto al reddito entrasse nel-
l’agenda politica e sociale italiana.

La cosa più interessante, al momento, è proprio questa grande mobilita-
zione che inaspettatamente sta coinvolgendo tantissime persone che stanno
discutendo di reddito garantito! Diciamo che per la prima volta la questione
del diritto al reddito attraversa in lungo e largo ampi settori della società, di-
venta termine di confronto e si fa corpo vivo nelle strade e nelle piazze at-
traverso le tante occasioni in cui raccogliere le firme. In quei luoghi dovi ci
si sta mobilitando diventa tema di discussione tra le persone. Insomma un
segnale importantissimo proprio dentro la crisi e in un paese che ormai
sembra distrutto dagli scandali, dalla corruzione, dalle politche di austerity,
dopo 20 anni di buio culturale e politico. Un segnale importantissimo per-
chè c’è chi dice che si riparte da li, dai diritti di cittadinanza! Importantis-
simo perchè la raccolta firme, se dovesse raggiungere una quota molto più
alta delle 50 mila necessarie alla presentazione della proposta, darebbe un
segnale politico e alla società come mai prima imponendo in qualche modo
il tema anche a chi si candita a governare questo paese. Insomma una sta-
gione nuova può affacciarsi.
Il tema del reddito non è più un tabù! I giovani ne comprendono l’effica-
cia immediatamente cosi come i loro genitori, cosi come i precari meno
giovani che si trovano in condizioni di estremo disagio vista anche l’età per
ricollocarsi, le persone senza lavoro, le donne, gli studenti, i senza diritti,
tutti in qualche modo comprendono quanto lo strumento del reddito ga-
rantito sia uno dei cardini principali di una società a venire a partire però
dalla condizione odierna. Un diritto “pragmatico” che parli all’oggi e che sia
fondamento per i diritti e la società di domani! Dentro ed oltre la crisi.

Per questo abbiamo scelto di unire a queste parole le immagini che vedete,
i manifesti, i richiami, i volti e le fotografie di questa nuova avventura par-
tita un pò per caso e molto per necessità visto che ormai sono milioni i cit-
tadini senza alcun sostegno. Speriamo che la maturità politica porti molti
altri ad aderire e che la raccolta firme aumenti fino a dicembre 2012 mese
in cui terminerà la campagna. Per questo facciamo di nuovo appello a co-
loro i quali non lo hanno ancora fatto ad aderire alla campagna e a mobili-
tarsi. E’ una occasione per tutti, perchè permette di parlare alla società oggi
e permette di segnare un punto sulla strada dei diritti di cittadinanza.

Forse possiamo dire che la richiesta di “presa di parola” lanciata dal BIN
Italia durante la riforma Fornero è stata di gran lunga superata da una mo-
bilitazione che ci lascia piacevolmente stupiti e in alcuni casi meravigliati.
Come potervi far comprendere il piacere e la bellezza di parlare di reddito
garantito tra le case popolari della periferia di Barletta? O nella montanara
Bassano del Grappa? O in una calda sera di Foligno o nei tanti piccoli o
grandi luighi in cui molti stanno raccogliendo le firme? Come detto, vi con-
sigliamo di andare sul sito ufficiale della campagna e dare uno sguardo,
usando anche la vostra immaginazione, di cosa può significare questa ener-
gia sociale che si è messa in cammino.
Per quanto ci riguarda, a prescindere dalle firme (che è necessario comun-
que che siano decine di migliaia), una vittora l’abbiamo già ottenuta. Ma
non in quanto BIN Italia ma in quanto società che si mette in movimento,
si misura con la propria contemporaneità, diventa più matura e comprende
i fondamentali per un vivere insieme. Il reddito e garantirlo a coloro che
non lo hanno è uno di questi fondamentali, ed anche la sinistra istituzionale,
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o almeno alcune organizzazioni rappresentative hanno com-
preso questo passaggio tanto che sono tra gli aderenti alla cam-
pagna.

Insomma un anno interessante che vogliamo racchiudere in sin-
tesi tra questo numero, il precedente, ed il prossimo, quando
saremo qui a dirci come sarà andata la raccolta firme.
E non è finita, si perchè in campo vi è sempre la possibilità di
dare vita ad una campagna europea sul reddito. L’ICE l’Inizia-
tiva dei Cittadini Europei, infatti prevede che si possa presentare,
con un milione di firme in sette stati membri, la proposta di
una direttiva europea. Il reddito può essere una di queste pro-
poste. Purtropo dobbiamo dire che una di queste è stata re-
spinta (la proposta di un reddito di base incondizionato realizzata
da alcune reti del BIEN), ma riteniamo che sia possibile lavo-
rare sulla definizione di un reddito garantito a carattere conti-
nentale cosi da rafforzare il modello sociale europeo che è da
anni sotto lo sferzante attacco delle politiche neoliberiste. Dun-
que speriamo nei prossimi mesi di darvi notizia di una nuova
ICE per il reddito garantito come diritto fondamentale conti-
nentale e di ritrovarci per le strade di questo paese cosi come sta
avvenendo ora per la campagna di iniziativa popolare per un
reddito minimo garantito in Italia.

Vi lasciamo con le pagine a seguire con l’appello ufficiale
della petizione di iniziativa popolare per il reddito minimo
garantito e con l’appello a costruire una “Settimana di mo-
bilitazione per il reddito garantito” dal 15 al 21 ottobre spe-
rando di incontrarci nelle tante iniziative in giro per le città
d’Italia, cosi come mostrano le pagine che abbiamo voluto de-
dicare, con una carrellata fotografica, dei diversi banchetti in
giro per l’Italia.

Il consiglio direttivo
BIN Italia

Appello per la petizione di iniziatva popolare per il red-
dito minimo garantito

Una serie di associazioni, movimenti, realtà sociali, comitati ha
lanciato una campagna per la proposta di una legge di iniziativa
popolare sul reddito minimo garantito in Italia che avrà come
termine dicembre 2012.

E’ arrivato il momento, non più rinviabile, affinché una propo-
sta di legge sul reddito minimo garantito venga inserita nel-
l’agenda politica di questo paese. I numeri che ogni giorno
vengono presentati dagli enti di statistica e di ricerca raccon-
tano di un paese sull’orlo del disastro sociale, un defalut sociale
che sta dimostrando con sempre maggiore chiarezza la neces-
sità di una nuova politica redistributiva e l’importanza, cosi
come definito in molti testi e risoluzioni europee, della misura
del reddito minimo garantito. E’ necessario definire, prima di
tutto per il riconoscimento della dignità umana, una base eco-
nomica sotto la quale nessuno deve più stare! Il reddito minimo
garantito non è più rinviabile!

Il reddito minimo garantito è un argine contro la ricattabilità, il
lavoro nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle profes-
sionalità e della formazione acquisita. Significa in buona so-
stanza non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori
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condizioni possibili. Da argine può diventare un paradigma per la costru-
zione di un welfare che includa e promuova, garantisca autonomia e libertà
di scelta. Siamo tra i pochissimi Paesi europei – oltre a noi solo la Grecia –
a non avere alcuna forma di tutela di ultima istanza. Siamo persino ina-
dempienti rispetto all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea.
E’ necessario dare vita ad una ampia coalizione che faccia propria la cam-
pagna e che si costruiscano in tutto il paese iniziative, dibattiti, momenti di
comunicazione ed informazione, adesioni e soprattutto firme che permet-
tano, da qui a dicembre 2012, la presa di parola di decine di migliaia di per-
sone che pongano il tema del reddito minimo garantito come uno dei temi
principali per la fuoriuscita dalla crisi.
E’ necessario per questo che le adesioni aumentino, che nascano comitati
per il reddito minimo garantito, che le forze sociali, politiche, sindacali pren-
dano posizione e si attivino affinché questa campagna diventi uno dei pila-
stri non solo dell’iniziativa pubblica ma che ponga con forza su quali pilastri
si debba fondare il contrasto alla crisi sociale che milioni di persone subi-
scono. Il reddito garantito è uno di questi pilastri!

Fino a dicembre 2012 sul sito si raccoglieranno le adesioni, le idee, le ini-
ziative, i luoghi in cui poter firmare. Il sito ospita già la proposta di legge
ed i materiali utili alla raccolta delle firme, verrà inoltre implementato du-
rante tutta la campagna sperando che siano moltissime le informazioni da
inserire, dalle iniziative nei territori, ai luoghi dove raccogliere le firme e
alle adesioni che potranno pervenire fino alla fine della campagna.

Vi chiediamo pertanto di aderire, sostenere, diffondere, promuovere con la
vostra associazione, comitato, realtà sociale, la campagna per un reddito
minimo garantito in Italia. Di costruire e promuovere iniziative, dibattiti,
banchetti, raccolta firme, feste, concerti per rendere questa campagna più
partecipata e ricca possibile. Tutte le iniziative saranno pubblicate.

Se ritenete utile ed importante partecipare inviate il nome esatto del vostro
Comitato, associazione, movimento, rete etc. a redditominimogaran-
tito@sxmail.it così da inserirlo tra i sostenitori e aderenti della campagna.

Dal 15 al 21 ottobre…una settimana per il reddito garantito!

Nel giugno scorso un’ampia coalizione di associazioni, reti sociali, partiti,
movimenti, comitati, collettivi ha lanciato la campagna per un reddito mi-
nimo garantito in Italia. Una campagna nata intorno ad una proposta di
legge di iniziativa popolare che intende istituire anche nel nostro Paese una
garanzia per il reddito per coloro che sono precari, disoccupati e inoccupati,
oggi soprattutto giovani, donne e Working Poor.

Una campagna che vuole rilanciare quelle fondamenta di un modello sociale
europeo che le politiche neoliberiste hanno minato, per un Welfare univer-
sale che garantisca misure di sostegno alle persone, per rilanciare politiche
di redistribuzione delle ricchezze e mettere al centro del dibattito politico
le garanzie, i diritti, le libertà di scelta delle persone.

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 poli-
tica italiana. Ma non solo: questa campagna rende possibile l’opportunità di
discutere di reddito e diritti, di parlare alla società, nelle strade, piazze, uni-
versità, luoghi di lavoro, con i giovani, le donne, i precari, gli studenti. In
poche parole, una grande opportunità di comunicazione e iniziativa sociale
che dia maggior forza ad una nuova stagione di diritti a partire dal reddito
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garantito.

Per questo, oltre le tante iniziative già realizzate durante questi
mesi e promosse dai partecipanti alla campagna, riteniamo im-
portante proporre la realizzazione di un evento comune: “LA
SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO” dal 15 al
21 ottobre. Una settimana comune, per tutti coloro che parte-
cipano o vogliono partecipare alla campagna e alla raccolta
firme, in cui realizzare:

concerti, dibattiti, spettacoli teatrali, volantinaggi, reading, pre-
sentazioni di libri, seminari, dance hall, cineforum, performance
e quant’altro possa essere utile a comunicare, approfondire, ren-
dere visibile il tema del reddito garantito nei mercati rionali,
nelle sedi delle associazioni, nelle piazze delle città, librerie, cen-
tri sociali, fuori i supermercati, i posti di lavoro, le università, i
luoghi di ritrovo.

Una SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO dove
tutti insieme, a carattere locale ed in forma autonoma, si dia
vita ad una grande comunicazione sociale, si raccolgano mi-
gliaia di firme, si dia corpo alla fantasia e alla creatività, si co-
struisca un grande evento comunicativo in cui il tema del
reddito garantito attraversi la penisola. Si possono realizzare
iniziative per la settimana intera o anche solo un giorno, l’im-
portante è che in quella settimana in ogni dove si parli di red-
dito, Welfare, diritti e si raccolgano firme.

Proponiamo dunque di dare vita ad una settimana di iniziative
nella vostra città, di comunicarne il programma a redditomini-
mogarantito@sxmail.it cosi che tutte le iniziative raccolte pos-
sano essere visibili attraverso il sito ufficiale della campagna
www.redditogarantito.it . Inoltre, vi chiediamo di fare foto e
video delle iniziative da pubblicare e far circolare in rete.

www.redditogarantito.it
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Ferrara 19 aprile “Reddito per tutti o pieno impiego?”
Presentazione del libro "Reddito per tutti" edito dalla ManifestoLibrdi con Giuseppe
Allegri presso il C. S. La Resistenza. Organizzano Marcella Ravaglia e Girolamo De Mi-
chele. Aderiscono: Arcipelago Scec Emilia Romagna, Centro sociale La Resistenza,
Emmaus, Gentedisinistra, Grilli estensi, Laboratorio Sancho Panza, Rifondazione Co-
munista. Qui maggiori info: www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=361

Roma 3 maggioLa Controriforma del lavoro e il reddito
Presso la Sala Peppino Impastato al Palazzo della Provincia di Roma in via IV No-
vembre 119, "La controriforma "tecnica" del lavoro in Italia ed Europa". Analisi cri-
tica e pratiche di risposta. Incontro promosso dal Forum Diritti Lavoro in
collaborazione con USB e Rete 28 aprile con l'adesione del Comitato "No Debito". Tra
i relatori anche Luca Santini Presidente del Bin italia. Qui maggiori info e il programma
della giornata: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=364

Foggia 3 maggio Reddito di cittadinanza in Italia ed Europa
LINK Foggia ha organizzato la presentazione del libro "Il reddito di cittadinanza: una
proposta per l'Italia e l'Europa" di Giuseppe Bronzini del Bin Italia. Sono intervenuti-
Giuseppe Bronzini BIN Italia; Prof. Maurizio Ricci (Preside Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Foggia); Eugenio Zaniboni (Ricercatore di Diritto Interna-
zionale - Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia). L’iniziativa si è
svolta presso l’Aula VIII della Facoltà di Giurispudenza Università di Foggia. Per mag-
giori info: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=365

Milano 11 maggio Reddito di cittadinanza in Italia ed Europa
Presentazioni del libro "Reddito di cittadinanza in Italia ed Europa" curato da G.Bron-
zini uno dei soci fondatori del Bin Italia presso Aula 6 Facoltà di Scienze Politiche in
via Conservatorio 7. Il programma della giornata: Presiede Olivia Bonardi, Università
di Milano. Massimo Campedelli, Consorzio Mario Negri Sud; Maurizio Ferrera, Uni-
versità di Milano; Stefano Sacchi, Università di Milano. L'iniziativa è promossa da Uni-
versità degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Politiche Dipartimento di Studi del
Lavoro e del Welfare Dipartimento di Studi Sociali e Politici. Maggiori info:
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=367

Falconara 19 maggio Reddito garantito un diritto ad una vita din-
gitosa
Dibattito dal titolo: Reddito minimo garantito il diritto ad una vita dignitosa. Una pro-
posta per contrastare la crisi della società del lavoro. L’iniziativa si è tenuta pressola
Sala ex Cinema Sport in via Marsala, 21. Tra i relatori Giuseppe Bronzini Bin Italia e
autore del libro "reddito di cittadinanza per l'Italia e l'Europa"; Massimiliano Smeriglio
Responsabile nazionale SEL lavoro ed economia; Massimo Binci Consigliere regionale
SEL; Coordina: Claudio Paolinelli Circolo SEL Falconara. Maggiori info:
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=372

Napoli 24 maggio il lavoro ai tempi della crisi
In occasione dell'incontro "Il lavoro ai tempi della crisi" presso la sala multimediale in
Via verdi organizzato da Sel Napoli, Giuseppe Allegri del Bin Italia ha relazionato sul
reddito di base come uno dei nuovi diritti di cittadinanza.
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Nasce la rete per il reddito salernitana
Nasce la Rete Salernitana per il reddito incondizionato di base. Come Bin Italia diamo
il benvenuto ed auguriamo le migliore cose alla Rete Salernitana. Per saperne di più:
http://retereddito.wordpress.com/

Matera 1 giugno Per una legge regionale per il reddito garantito
Presso la Sala Consiliare della Provincia si è tenuto un dibattito sulla proposta di una
legge regionale per il reddito garantito. Ha coordinato i lavori Maria MURANTE (co-
mitato reddito minimo garantito Basilicata). Interventi di Marco Furfaro(resp. nazio-
nale movimenti e politiche giovanili Sel)Maria Pia Pizzolante (portavoce nazionale
Tilt)Emanuele De Nicola (segretario regionale Basilicata FIOM) Italo Di Sabato (se-
gretario regionale FdS) maggiori informnazione su Rete reddito basilicata:
http://redditominimobasilicata.blogspot.it/

Roma 2 giugno Contro la precarietà reddito di cittadinanza
"Contro la precarietà per il reddito di cittadinanza" il titolo del dibattito all'interno della
"Festa 2012: Roma città metropolitana europea" tenutosi presso le Terme di Caracall
a. L’iniziativa è stata organizzata da SEL. Sono intervenuti: Canio Calitri (Fiom di Roma
e del Lazio), Sandro Gobetti (Bin Italia), Maria Pia Pizzolante (Tilt), Marco Furfaro
(resp.le nazionale movimenti SEL), Beppe Allegri (Quinto Stato), Paolo Picariello
(Forum regionale giovani Sel), Papi Bronzini (magistrato ed autore del libro su Reddito
di cittadinanza in Italia e in Europa), Massimiliano Smeriglio, (responsabile nazionale
Lavoro SEL), ha coordinato il dibattito Giancarlo Torricelli. Qui per maggioi info
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=379

Roma 3 giugno verso la campagna europea per un reddito di base
Presso il Teatro Valle Occupato, Roma il primo appunto per costruire una rete per la
campagna europea per il reddito garantito. Il 26 aprile 2012 al Parlamento europeo di
Bruxelles è stata presentata la prima Iniziativa dei cittadini europei (ICE) per il reddito
garantito. L'ICE permette ad almeno un milione di cittadini di almeno sette paesi eu-
ropei di presentare una proposta legislativa direttamente alla Commissione europea.
Questo nuovo strumento di democrazia partecipativa a livello europeo verrà usato per
richiedere alla Commissione europea un atto legislativo affinché tutti gli stati membri
implementino strumenti di reddito garantito a livello nazionale su tutto il territorio del-
l'Unione Europea. Il reddito garantito è una risposta alla continua precarizzazione del
lavoro, al ricatto della povertà, e all'attacco verso i diritti di studenti, lavoratori, precari,
e disoccupati. L'incontro si è tenuto all'interno dell'Agorà Transeuropache ha discusso
di campagne transnazionali sul reddito, beni comuni, libertà d'informazione, e altri
temi. Per informazioni sul programma della due giorni:
http://www.euroalter.com/IT/ppp/eventi/545/

Bassano del Grappa 8 giugno Riforma del lavoro e reddito di cit-
tadinanza
Si è tenuta a Bassano del Grappa presso la Sala Chilesotti (Museo Civico) il dibattito
sulla "Riforma del lavoro e Reddito di cittadinanza". Hanno partecipato Alberto Pic-
cinini Avvocato esperto in diritti del lavoro; Giuseppe Bronzini BIN Italia. L'iniziativa
organizzata dal Centro Politico Culturale "Romano Carotti" e patrocinata dal Comune
di Bassano del Grappa e dalla Comnunità Montana del brenta ha avuto numerosis-
sime adesioni. Vedi qui: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=380
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Barletta 30 giugno Reddito per tutti verso una iniziativa europera
Sabato 30 giugno all'interno di "Periferia in Festa" a Largo Primavera a Barletta dibat-
tito "Reddito per tutti, verso un'iniziativa popolare europea". Ha moderato il dibattito
Michele Sciannamea - studente universitario; interventi di: Sandro Gobetti - BIN Ita-
lia; Carmine Doronzo - Consigliere Comunale Barletta; Luciano Castrignano - Esecu-
tivo Nazionale RSM; Simone Oggionni - Portavoce Nazionale GC; Gaetano Cataldo
- Segreteria reg. SEL.

Roma 11 luglio Riforma del lavoro, precarietà e reddito garantito
All'interno de L' AltraFesta presso la Città dell'altra economia (Largo Dino Frisullo) a
Roma dibattito su "Controriforma del lavoro, precarietà, altre forme di esistenza". In-
terventi di Giuseppe Allegri e Roberto Ciccarelli (autori de "La furia dei cervelli");
Fabio De Mattia (NIDIL-CGIL Roma e Lazio); Silvia Lombardo (autrice de "La Bal-
lata dei precari"); Arianna Ussi (Coord. Precari Scuola); Roberta Turi (FIOM-CGIL
ROMA); Riccardo Faranda (Giuslavorista); Luca Santini (Bin Italia); Giovani Non Più;
Precariamente; Quinto Stato; Maggiori info: http://www.laltrafesta.it/

Foligno 14 luglio Il nostro welfare: Reddito garantito in Italia ed
Europa
All'interno della Festa "Volta la carta del cambiamento" l'EcoFesta di SEL si è tenuto
il seminario di formazione dal titolo “Il nostro welfare: reddito garantito in Italia ed Eu-
ropa”. Hanno coordinato la la serata Elisabetta Piccolotti (Presidenza Nazionale Sel e
Assessore Comune di Foligno) e Ivano Bruschi (Consigliere Comunale Foligno). In-
terventi di: Sandro Gobetti - BIN ITALIA (Basic Income Network Italia) e Titti Di
Salvo - Presidenza Nazionale Sel (Portavoce Forum Ambiente Economia Lavoro). Per
maggiori informazioni: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=389

Albano Laziale 19 luglio Politiche del lavoro e reddito minimo ga-
rantito
All'interno della Festa Cambia Musica ad Albano Laziale si è tenuto il dibattito dal ti-
tolo "Economia delle persone o economia delle cose? Politiche del lavoro e reddito
minimo garantito." Ha Introdotto e coordinato M. Zammataro Responsabile organiz-
zazione SEL Lazio, interventi di M. Smeriglio Responsabile nazionale politiche lavoro
SEL; S. Gobetti Coordinatore BIN Italia. L'iniziativa si terrà a Villa Doria ed è stata
organizzata da SEL Albano.

Paestum 31 agosto 2 settembre: Tutte le strade portano al reddito
Il programma della scuola di politica del Forum delle DOnne ha dedicato il titolo pro-
prio al tema del reddito garantito. Moltissime le adesioni a questo interessante incon-
tro. Tra i relatori anche Peppe Allegri del BIN Italia. Per maggiori informazioni ed il
programma completo ed il documento di presentazione: http://www.bin-italia.org/in-
forma.php?ID_NEWS=394

Pisa 6 settembre Per una campagna sul reddito garantito
"Se potessi avere..." dibattito sulla legge di iniziativa popolare per il reddito minimo ga-
rantito presso il circolo Arci Unità di Pisa. Hanno partecipato: Maria Pia Pizzolante Por-
tavoce Nazionale TILT (rete generazionale della sinistra diffusa) ; Sandro Gobetti
Coordinatore Nazionale BIN (Basic Income Network) ; Luca D'Onofrio "Giovani non
+" CGIL Pisa ; Giacomo Guccinelli Arci Gay Pisa.Organizzato da SEL Pisa.
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Mantova 5 e 6 settembre il welfare al Festival della Letteratura
Andrea Fumagalli del BIN Italia ha relazionato sul tema “Welfare, parole per leggere
l’economia” all’interno del Festival della Letteratura che si tiene ogni anni a Mantova.
Tra i temi affrontati la questione del reddito garantito. Qui maggiori info:
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=396

Marina di Grosseto al TILT Camp anche il reddito garantito
Dal 29 agosto al 2 settembre si è tenuo a Marina di Grosseto la seconda edizione del
campeggio di Tilt. Tante le iniziative e tanti gli ospiti presenti. Tra i temi, come la scorsa
edizione, anche il reddito con particolare attenzione alla campagna di raccolta firme per
la petizione popolare per il reddito minimo garantito. Il programma completo si trova
sul sito ufficiale di TILT http://www.tiltcamp.it/tiltcamp2012/#!/home

Perugia 8 settembre Reddito e Rendita
In occasione della scuola estiva di Uninomade incontro su "Rendita e biopotere: so-
cializzazione del reddito e rifiuto del debito". Tra i relatori Christian Marazzi, Stefano
Lucarelli, Maurizio Lazzarato. coordinano Andrea Fumagalli e Sandro Chignola. Mag-
giori info: http://uninomade.org/uninomade-estiva-2012/

Milano 5 settembre “Se potessi avere mille euro al mese”
Durante la Festa metropolitana di SEl - Milano si è tenuto l’incontro su “Reddito Mi-
nimo Garantito: Se potessi avere mille euro al mese”. Tra i relatori Massimiliano Sme-
riglio (Coordinamento nazionale SEL) Chiara Cremonesi (Capogruppo SEL, Regione
Lombardia) Cristina Tajani (Assessora al lavoro, Comune di Milano) Aldo Bonomi
(Sociologo, Presidente consorzio AASTER) Alessandro Rozza (Tilt) ha coordinato
Pierpaolo Pecchiari (Forum Economia e Finanza SEL Milano).

Capodarco di Fermo anche il BIN al meeting di Sbilanciamoci.
Andrea Fumagalli e Peppe Allegri del BIN Italia e Maria Pia Pizzolante di TILT hanno
partecipato ai tavoli di approfondimento sul reddito garantito all’interno del Forum di
Sbilanciamoci in alternativa all’incontro di Cernobbio degli industriali italiani. Qui mag-
giori info: http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=404

Roma 12 settembre Cittadinanze precarie reddito
Si è tenuta presso la Città dell'Utopia in Via Valeriano 3f a Roma il dibattito “Con-
nessioni Precarie”. Hanno partecipato: Cristian Sica Punti San Precario Roma, Valen-
tina Greco Collettivo PrecariaMente, Sandro Gobetti BIN Italia. Maggiori info:
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=405

Narni 29 settembre Reddito minimo garantito un diritto di tutti
In occasione della campagna per il reddito minimo garantito, iniziativa dibattito su
Reddito Minimo garantito un Diritto di tutti, organizzato da Sel Umbria. Dalle ore
17.00 presso la Sala Anna Lizzi (campo di atletica di Narni Scalo) interventi di Andrea
Ricci economista; Sandro Gobetti BIN Italia; Coordina Stefano Grilli portavoce del
Circolo SEL di Narni. Interverranno anche Arci; Tilt; Acli; Cgil; Nidil; Caritas. Du-
rante l'iniziativa sarà possibile firmare per la proposta di iniziativa popolare per il red-
dito minimo garantito.
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Anche in Spagna inizia la raccolta firme come in Italia per un red-
dito garantito
Anche in Spagna è tempo di raccolta firme per il reddito garantito. Le reti per il red-
dito spagnole, appoggiate anche da reti sociali hanno dato vita ad una iniziativa di legge
popolare per il reddito garantito. Salutiamo con estremo interesse questa nuova ini-
ziativa che fa dell'Italia e la Spagna i due paesi che propongono un nuovo diritto, come
il diritto al reddito garantito.Per maggiori informazioni Red Renta Basica:
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?

Monaco di Baviera il 14° Congresso Mondiale del Basic Income
Earth network
Tantissime le presenze, delegazioni da tutto il mondo, dibattiti, workshop, approfon-
dimenti e presentazioni di libri al 14° Congresso Mondiale del BIEN. Anche il BIN
Italia era presente. I Paper proveniente dai diversi paesi del mondo sono reperibili sul
sito del Congresso. Qui maggiori informazioni sul Congresso Mondiale per il reddito
di base. http://www.bien2012.de/en

Il Manifesto di Occupy mette il reddito di base tra i punti pro-
grammatici
Il Manifesto programmatico di Occupy Movement per il GlobalMay, le iniziative con-
tro la crisi e l'austerità. Tra i punti programmatici c'è la richiesta di un Reddito di base
incondizionato ed adeguato. Per leggere il Manifesto di Ocupy: http://www.bin-ita-
lia.org/informa.php?ID_NEWS=369

Si è svolto quest’anno l’11° congresso della rete americana e ca-
nadese USBIG
E' giunto all'undicesima edizione l'appuntamento della rete americana per un reddito
di base USBIG. Quest'anno il congresso si è tenuto nella città di Toronto e gli incon-
tri ed i dibattiti sono durati tre giorni. Per maggiori informazioni: http://bienca-
nada.ca/content/11th-north-american-basic-income-guarantee-congress-schedule

Nasce il Basic Income Network in Belgio
Il Basic Income European Network, il BIEN, è stato fondato in Belgio nel 1986, ma
fino ad oggi il Belgio non ha mai avuto una sua "rete nazionale" per il reddito. Grazie
al lavoro ed alle sollecitazioni e agli interessi di molti ora il Belgio ha la sua rete per il
reddito di base. Qui il sito della neonata rete per il reddito di base belga: http://basi-
cincome.be/

Universal Basic Income: For a New Social Contract in Europe
Questo il titolo dell’iniziativa che si è tenuta al Novum Insitute a Lubiana in Slovenia.
Tra i relatori anche Philippe Van Parijs, Guy Standing, Klaus Sambor, Joze Mencinger,
Igor Pribac. Per maggiori informazioni: http://www.inovum.si/ubi/

Lugano: seminario sul reddito di base
Si è tenuto il 19 agosto 2012 a Lugano presso lo spazio ADO un seminario sul Red-
dito di base con la presenza di Albert Jorimann Presidente del BIEN Suisse. Tra le
altre iniziative in Svizzera è in corso una raccolta fime per l’introduzione di un reddito
di base incondizionato. Qui per maggiori informaizoni dalla Svizzera per il reddito:
http://bien-ch.ch/fr/page/presentation-bien-suisse
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Spagna il 12° simposio della Rete per la Renta Basica
Continuano i simposi di approfondimento sul reddito promossi ed organizzati dalla ret
e spagnola per il reddito di base. Qui per maggiori informazioni:
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=1001

Londra, Cameron taglia i sussidi di disoccupazione
Quando il reddito minimo non basta più secondo il premier inglese ha
significato tagliare tutti i sussidi di disoccupazione, ridurne gli importi ed
aumentare invece i controlli, la condizionatezza ai lavori peggiori e di-
minuire i criteri per l’accessibilità alla misura. Qui un articolo:
http://www.lettera43.it/economia/macro/welfare-cameron-all-
attacco_4367555705.htm

Brasile un incontro per le Invenzioni Democratiche
Si è tenuto in Brasile nella città di San Paolo l’incontro sulle Invenzioni
Democratiche, a cui hannoi partecipato il Senatore Eduardo Suplicy,
Guy Standing, Paul Singer, Rosane Maia ed altri ancora. Tra i temi prin-
cipali la questione della precarietà ed il reddito di base.

Barcellona, modelli alternativi di reddito di base per la dignità
umana.
Il 19 di giugno nella città di Barcellona si è tenuto l’incontro sul reddito
di base e la giustizia sociale. La domanda alla quale rispondere era se
questa è un uoptia o può essere realtà. Hanno partecipato all’incontro
Daniel Raventos Presidente della Red Renta Basica e Sixte Gargantè del
gruppo promotore per il reddito di cittadinanza garantito.

Parigi il diritto al reddito di base
Si è tenuto a Parigi il 31 marzo una iniziativa pubblica dal titolo “Per un
reddito sociale” organizzato dal collettivo POUS. Per maggiori info:
http://pourunrevenusocial.org/

Barcellona, precarietà e reddito di base
Si è tenuta a Barcellona il 24 aprile scorso una iniziativa organizzata da
Alternativas Europeas Barcellona, Xarxa Renda Basica e la Taula del Ter-
cer Sector sul tema del reddito di base collegato alle trasformazioni del
mondo del lavoro e della precarietà. Per maggiori info:
www.nodo50.org/redrentabasica/index.php.

Tre nuove reti entrano a far parte del BIEN
Il Belgio, la Finlandia e la Slovenia sono i nuovi paesi che entrano nella
rete mondiale del reddito di base. Con estrema gioia diamo il benvenuto
anche a loro. Vedi qui per la notizia http://binews.org/2012/09/bien-
offically-recognizes-three-new-affiliate-networks/



UNIRoma TV il servizio televisivo sull’iniziativa per il reddito al
Senato della Repubblica
Il servizio di Uniroma TV sull'iniziativa tenutasi a Palazzo Bologna a Roma sul reddito
di cittadinanza promossa da Bin Italia e PD Senato sulla proposta del Sen. Di Giovan
Paolo. Nel video le interviste a Massimiliano Smeriglio responsabile SEL ecnomia e
lavoro, a Luigi Ferrajoli Professore teoria del diritto, Roberto Di Giovan Paolo sen-
taore PD, Sandro Gobetti coordinatore Bin Italia. Per vedere il servizio televisivo:
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=371

Precarietà e reddito il video dell’iniziativa
E' online il servizio video dell'iniziativa del 2 giugno tenutasi a Roma su "Precarietà e
reddito di cittadinanza" alla quale hanno partecipato per il Bin Italia Sandro Gobetti,
Peppe Allegri e Giuseppe Bronzini. Il servizio video si puo' vedere andando qui
http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=383

Anche il BIN Italia sul libro “Eslcusione sociali e dialoghi sulla
crisi”
Anche il Bin Italia, dalla voce di Rachele Serino (socia fondatrice), si trova sul libro di
Bruno Cassola dal titolo "Esclusi! Dialoghi sulla crisi, sull'esclusione sociale e finanziaria
e su come contrastarle" (pp. 156,€ 12,50 Edizioni Ecra). "Il titolo di questo libro fa
esplicito riferimento agli esclusi, ovvero a coloro che, socialmente o finanziariamente,
rischiano di restare ai margini della nostra società... i giovani, gli anziani, le donne e i
migranti. Per maggiori infrormazioni vai qui: http://www.bin-
italia.org/informa.php?ID_NEWS=385

Articolo sugli indignitati ed il reddito di base
Beyond Indignation è il titolo dell’articoldo di Daniel Raventos e Julie Wark sul movi-
mento degli indignati spagnoli e la loro rivendicaizone per un reddito di base. Qui per
leggere l’articolo: http://www.counterpunch.org/2012/05/29/beyond-indignation/

Il reddito universale sarà la soluzione del futuro?
Un articolo in cui si intervista Philippe Van Parijs che analizza la fase di crisi attuale e
rilancia sulla necessità di un reddito universale come soluzione ai problemi di oggi e per
il futuro. Qui per leggere l’articolo: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/do-
cuments/2012.La_libre_25042012_allocation.pdf

Un’ Europa sociale dal basso
Un articolo di Philippe Van Parijs sul tema dell’Europa, della crisi e del reddito di base.
L’articolo è stato pubblicato sulla rivista della Fondazione Italianieuropei e lo potete leg-
gere qui: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/2012.EuropeSo-
ciale.Italianieuropei..pdf

Negli atti del convegno “Libertà democratiche e sviluppo” anche
il reddito di base
E’ a cura di Emanuele Murra, socio del BIN Italia, il contributo al dibattito partendo
dall’esperinza del villaggio di Otivijero in Namibia. Per saperne di più:
http://www.ibs.it/code/9788882329327/liberta-democratiche-svilup.html
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Genova: articolo e video della conferenza stampa per il reddito mi-
nimo
Si è tenuto il 20 settembre un incontro con i giornalisti per il reddito minimo garantito
in Italia. All'incontro hanno partecipato anche il sindaco di GenovaMarco Doria, gli
europarlamentari del Pd Sergio Cofferati e Francesca Balzani, Marta Vincenzi e gli
esponenti del comitato ligure per il reddito. Tutti hanno firmato la proposta di legge.
Qui potete leggere uno dei tanti articoli pubblicata sulla stampa http://genova.mente-
locale.it/48181-genova-reddito-minimo-garantito-genova-parte-raccolta-firme/ mentre
qui potete vedere il lungo servizio televisivo dedicato all'iniziativa. http://www.ilseco-
l o x i x . i t / p / m u l t i m e d i a / g e n o v a / 2 0 1 2 / 0 9 / 2 1 / A P R w N AV D -
reddito_servono_garantito.shtml?code=1853718081001&pag=1

Il documento dell’ILO sulla disoccupazione giovanile nel mondo
E' online lo studio sulla disoccupazione giovanile nel mondo. Dati allarmanti e richiami
ad una maggiore protezione sociale. Per leggere lo studio: http://www.ilo.org/glo-
b a l / r e s e a r c h / g l o b a l - r e p o r t s / g l o b a l - e m p l o y m e n t -
trends/youth/2012/WCMS_180976/lang--en/index.htm

Forum sul diritto al reddito su Notizie di Politeia
Sul numero 105/2012 un Forum con cinque contributi sul tema del diritto al reddito.
Gli autori sono, nell'ordine con cui appaiono gli articoli nella rivista: Corrado Del Bò,
Emanuele Murra, Nicola Riva, Maurizio Ferrera, Andrea Fumagalli.

In Germania il tribunale afferma il diritto al reddito anche per gli
asylanten
Una interessante nota di Giuseppe Bronzini sulla sentenza del Tribunale Costituzio-
nale tedesca che prevede il diritto al reddito anche a coloro che sono richiedenti l’asilo
politico ed anche se sul suolo tedesco per brevi periodi. Qui la nota e la sentenza:
http://www.bin-italia.org/article.php?id=1753

C’è anche il reddito nel documento finale di Sbilanciamoci
Il reddito garantito è tra i punti del documento finale del meeting di Sbilanciamoci te-
nutosi a Capodarco di Fermo. Qui per leggere il documento http://www.bin-
italia.org/article.php?id=1746

India: Online il video della sperimentazione del reddito di base
Si può vedere grazie alla rete il video prodotto sull’esperienza di reddito di base pro-
mossa dall’UNICEF e dal sindacato SEWA in India. Vi invitiamo a dedicare 10 minuti
del vostro tempo per vedere il video documentario su questa interessante esperienza.
Qui il video: http://binews.org/2012/09/india-video-with-results-of-basic-income-
pilot-project/

Dal basic income ad un movimento politico in Europa
E’ il titolo del contributo di Ronald Blaschke che intende avviare un dibattito politico
intorno all’idea del basic income e destinato a coloro che sono coinvolti in questa bat-
taglia. Il documento di Ronald Blaschke è aperto ai contributi e può essere letto an-
dando qui:
http://binews.org/2012/09/blaschke-ronald-2012-from-the-idea-of-a-basic-income-
to-the-political-movement-in-europe/
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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

http://www.usbig.net 
http://www.citizensincome.org 
http://www.revenudebase.ch 
http://www.redrentabasica.org 
http://cafe.daum.net/basicincome
http://www.basisinkomen.nl
http://www.icu.org.mx
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
http://www.grundeinkommen.at 
http://www.basicincome.qut.edu.au 
http://www.ingresociudadano.org

