
"Avevo sedie rotte e instabili che erano rischiose perché ci si poteva facilmente ca-
dere ed era difficile quando avevo visitatori perché dovevo prendere in prestito
sedie dai membri del mio villaggio. Attualmente la mia vita è diversa e finalmente
grazie al reddito sono stato in grado di acquistare sedie decenti e ora abbiamo ab-
bastanza tempo da trascorrere con la mia famiglia insieme soprattutto quando ab-
biamo riunioni e inoltre non sono più preoccupato quando ho visitatori a casa
mia". Nashon, 76 anni.
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A tutti i destinatari del reddito di
base, del programma di Give Di-
rectly, affetti da malattia men-
tale viene data la possibilità di
essere accompagnati da un’assi-
stente (spesso un amico o un vi-
cino di casa) per aiutarli con i
loro trasferimenti di denaro.
Nella foto Abi, beneficiario del
reddito di base, e il suo assi-
stente Jali. Dopo che Abi ha rice-
vuto il suo primo trasferimento
di denaro, Jali ha usato i soldi
per comprare mais, riso, pentole,
piatti, lamiere in ferro, legname
e mattoni per costruirgli una
nuova casa. Jali dà anche soldi
ad Abi quotidianamente per ac-
quistare un mix di salsa e ver-
dure che è popolare in Malawi e
viene consumato con il porridge.

"Finalmente ho avuto la possi-
bilità di realizzare un recinto
questo mese. Questo è stato
possibile grazie ai risparmi che
ho potuto fare con il reddito di
base mensile ed un prestito dal
mio gruppo di risparmio locale.
Questo ha cambiato la mia vita
perché la mia sicurezza è ora
migliorata e io non devo affron-
tare le discussioni con i miei vi-
cini il cui bestiame invaderebbe
il mio terreno in continuazione
". Gladhys, 64 anni.
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Associazione Basic Income Network Italia

Studi, ricerche, contributi, approfondimenti, 
autori nazionali ed internazionali, 
strumento di comunicazione 

e dibattito per il reddito garantito.

"La più grande differenza nella
mia vita quotidiana da quando
ho iniziato a ricevere il reddito
da parte di GiveDirectly è che
non rubo più come una volta.
Prima ero coinvolto in alcune at-
tività criminali come il furto al
fine di ottenere denaro per sod-
disfare le mie esigenze quoti-
diane come il cibo o pagare
l'affitto. Non sono mai stato or-
goglioso di questo, ma non avevo
altre scelte. Sopravvivere in una
baraccopoli senza avere alcuna
fonte di reddito è molto difficile.
Mi sono sempre sentito in colpa
per quello che facevo ma era
l'unica cosa che potevo fare per
far quadrare i conti. Ho smesso
di rubare dopo aver ricevuto il
mio primo trasferimento di de-
naro poiché sapevo che alla fine
di ogni mese sarei stato in grado
di ricevere i soldi per sostenermi.
Ho anche iniziato a pensare a
come posso migliorare la mia
vita investendo ciò che ricevo
mensilmente in modo da non
tornare a rubare quando questo
progetto sarà finito. ". Denis, 21
anni.

"La differenza più grande è che
ora ho potuto acquistare un fri-
gorifero nuovo e posso vendere il
mio gelato piacevolmente
freddo. Prima i gelati si scioglie-
vano e ho perso molti clienti. Ma
ora i miei gelati sono solidi e at-
tirano più clienti ". Maureen, 23
anni.
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Con Luca Santini
di Sandro Gobetti (Basic Income Network Italia)

Questo Quaderno porta nel suo titolo due temi che sembrano una
sfida: il reddito garantito e l’Africa. 

il reddito garantito è tante cose: un diritto economico, un dispo-
sitivo in grado di garantire l’esistenza e la dignità, per l’autodeter-
minazione e la libertà di scelta della persona – e una misura in
grado di rimettere al centro politiche economiche destinate al be-
nessere e alla qualità della vita di tutti. e poi l’altro tema: l’Africa:
un continente antico come il mondo, culla dell’essere umano, visto
che Lucy viveva proprio in etiopia già 3,2 milioni di anni fa. 

Due temi – anzi due «discorsi» – il reddito e l’Africa, che possono
sembrare – e anzi sono – distanti, che sembrano non parlare tra
loro e che, speriamo, – proprio per questo – incuriosiscano il let-
tore. Di sicuro avevano incuriosito Luca Santini, socio fondatore
del biN italia e suo Presidente e dell'Associazione fin dai primi
giorni. Luca, è stato fondatore anche del progetto roma-Dakar che
di Africa si occupa direttamente; e che lo ha portato spesso in Se-
negal. Luca era un avvocato, un esperto di welfare e di migranti, e
di molto altro ancora. era un grande amico, componente di quella
famiglia che uno si sceglie nel corso della vita: un fratello di viaggio.
uso il passato perché Luca, mentre questo Quaderno per il reddito
seguiva l’iter della sua lavorazione, purtroppo ci ha lasciato. un
male feroce, veloce, irrimediabile ce lo ha portato via il 30 luglio
2019 lasciando in tutti noi un vuoto enorme. Purtroppo Luca non
avrà modo di apportare le sue correzioni, le sue attenzioni – anche
linguistiche e contenutistiche – a questo Quaderno per il reddito
che, come per molti altri, aveva proposto proprio lui. 

Questa pubblicazione è dedicata a lui da parte di tutti i membri
del consiglio direttivo biN italia e di tutti gli amici. con essa non
vi è dubbio che vogliamo ricordare Luca. il caso ha voluto che uno
dei suoi tanti lasciti fosse proprio un Quaderno per il reddito che
mette insieme due dei suoi più grandi interessi, che lo hanno visto
mobilitarsi, studiare, agire, approfondire e organizzare iniziativa
sociale, politica e culturale.

Due «temi» portanti della sua lettura politica della nostra con-
temporaneità. il reddito come strumento di libertà e di autode-

7reDDiTo Di bASe iN AFricA
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terminazione delle persone, come misura in grado di rispondere
alla nuova fase di accumulazione capitalista che vede enormi ric-
chezze in mano a pochi e una sempre più crescente fetta di popo-
lazione mondiale sopravvivere a stento. il reddito come diritto
umano e prima ancora come strumento di rottura di quel ricatto
– dettato proprio dalla necessità della sopravvivenza – che le per-
sone in difficoltà economica sono costrette a subire. un diritto,
quello del reddito, in grado di ribaltare lo stato di necessità in una
condizione nuova, quella della possibilità. Dunque il reddito – per
Luca – è sempre stato uno strumento «di lotta», di liberazione,
di formulazione di una società e di relazioni sociali nuove. uno
strumento in grado di trasformare lo stato di cose esistenti a par-
tire proprio dal concetto di redistribuzione delle ricchezze e di au-
todeterminazione delle persone. e ancora, da attento osservatore
e studioso delle trasformazioni del lavoro, dell’avvento delle
nuove tecnologie, dei nuovi rapporti sociali e delle contraddizioni
di questa nostra epoca, Luca non smetteva di usare il reddito
come chiave di lettura, come opzione sempre possibile dentro
qualsiasi contraddizione. D’altronde gli esseri umani hanno scelto
nella formula del denaro una formula di relazione sociale e dun-
que bisognava agire su questa chiave, economica e sociale, politica
e culturale, per trasformare l’esistente. Dunque anche – e soprat-
tutto – nell’analisi dei meccanismi che regolano il mondo del la-
voro e dello sfruttamento, bisognava inserire il reddito come
chiave di lettura, di analisi e di proposta politica. 

D’altra parte Luca era «anche» un avvocato e leggeva nella forza
del diritto un modo per conquistare nuovi spazi di azione, certo
anche politicamente. era sì un avvocato difensore, soprattutto nel
difendere gli «ultimi» – i migranti, e non solo – ma era soprat-
tutto un avvocato «di attacco», cioè impegnato nella conquista di
nuovi diritti laddove vi era lo spazio, il margine, per fare dei passi
in avanti. usare dunque la legge, o meglio, il diritto e la contrad-
dizione, come un cuneo, come il cuneo rosso nel cerchio bianco
della magnifica opera di el Lissitzky. il diritto al reddito garantito
come spazio di lotta, di rivendicazione, di riconoscimento e di ri-
composizione di quella classe smembrata, frammentata, divisa,
come gli avevano suggerito le numerose analisi condotte sulle
questioni della precarietà, del lavoro prima e della vita poi. Se non
si può ricomporre una classe lavoratrice dentro lo spazio del la-

8 Qr QuADerNi Per iL reDDiTo N°10
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voro – vista la frammentazione e la mercificazione che questa ha
subito – il reddito diviene lo spazio della rivendicazione e della
ricomposizione fuori lo spazio del lavoro, dentro lo spazio più
ampio della vita. D’altronde a Luca, la vita interessava molto di
più di una specificità sindacale o rivendicativa rinchiusa negli
spazi angusti dell’autorappresentazione politica. 

Non a caso, tra i tanti interessi (dal ciclismo all’opera lirica, fino
al buon vino) vi era il continente africano. «bisogna guardare
l’Africa come nuovo territorio della modernità», usava dire, «e
cercare le assonanze delle contraddizioni con la postmodernità
occidentale». in un continente in piena trasformazione, demogra-
fica, produttiva, sociale, politica, culturale, cercava gli spazi dove
potessero avvenire rotture nuove, processi di trasformazioni
– anche se non direttamente visibili. L’Africa dunque non come
luogo «dove agire la carità» o in cui realizzare l’intervento politico
«terzomondista» o della «solidarietà pelosa» che spesso caratte-
rizza l’agire politico di molte organizzazioni – anche le più radi-
cali. No, l’Africa come luogo in cui osservare le opportunità che
emergono dal basso, che vanno coltivate e sostenute, e da «pari a
pari» costruire interazione, per agire insieme. Luca metteva a di-
sposizione le sue competenze e capacità, da avvocato e da soggetto
politico, per trovare strade in cui poter camminare insieme.
Amava la vita – tutta – e cercava costantemente percorsi per ren-
derla una vita migliore per sé e con gli altri. A prescindere dal con-
tinente in cui si trovasse. un modo di essere, universale, come
universali dovevano, e devono, essere i diritti delle persone e le
ragioni di una lotta.

Questo Quaderno per il reddito ci consegna un altro contributo
che racconta l’idea di mondo che Luca cercava di rendere visibile,
praticabile, possibile. Luca propose a noi tutti di affrontare questi
due temi intrecciati, di scavare e studiare e approfondire, di tro-
vare notizie e di articolare – già solo nella costruzione informativa
– un’idea del possibile che sovvertisse quello stato di necessità
che proprio in Africa milioni di persone sono costrette a subire a
partire dalla grave deprivazione dei beni primari. Su questo ci
siamo messi all’opera e l’introduzione – curata e firmata proprio
da Luca Santini – ci segnala proprio queste opportunità: «ci sono
insomma degli attori capaci di muoversi nel difficile ma promet-
tente contesto africano, che hanno l’ardire di superare a piè pari

9reDDiTo Di bASe iN AFricA
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le difficoltà degli schemi esistenti di spesa sociale, e prefigurano
la nascita di un nuovo modello, in cui i trasferimenti di denaro in-
condizionati e su larga scala giocano un ruolo di primo piano nel
determinare l’emancipazione delle persone dalla povertà, dal bi-
sogno, delle condizioni di vita ancestrali. Dal continente più gio-
vane del mondo sorgono dunque sperimentazioni e parziali
soluzioni, che hanno un significato universale, da cui anche il
“mondo sviluppato” può trarre ispirazione e insegnamento. È un
contesto di esperienze innovativo e vibrante, che getta semi ina-
spettati». 

Questo Quaderno è – purtroppo – l’ultima opera a cui Luca ha
potuto dare il suo contributo e queste veloci – e incomplete righe
– non sono un ultimo addio. Al contrario, parlare di Luca significa
anche risignificare ciò in cui per tutta la vita ha creduto, o comun-
que ha ricercato. in questo caso, come detto, sembra che il destino
abbia voluto far sì che Luca ci lasciasse con una ulteriore sfida –
mettere insieme reddito e Africa – due mondi e due temi che sem-
bravano non avere alcuna assonanza e che invece hanno prodotto
questa pubblicazione. 

con Luca Santini – nostro amato amico, fratello di strada, com-
pagno di lotta – e grazie a lui oggi abbiamo tra le mani questo
nuovo Quaderno che speriamo servirà a rompere altre catene, a
trasformare i muri in ponti, a conquistare strumenti di autode-
terminazione, a rendere universale il nostro sguardo sul mondo.

10 Qr QuADerNi Per iL reDDiTo N°10
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1 Danno voce all’ansia di ri-
scatto economica e culturale
dell’Africa, tra gli altri, maga-
zine generalisti come «Jeune
Afrique», blog economici in-
fluenti come «Quartz», o in voci
di intellettuali che si raccolgono
ad esempio attorno agli Ateliers
de la pensée a Dakar.
2 Articolo Ghielmi, Il futuro è
nero. 5 motivi per guardare
all’Africa, in vadoingrafica.org.
3 Mc Kynsey Global institute,
Lions on the move II: Realizing
the potential of Africa’s
economies, in mckynsey.com.
4 oiL, World Social Protection
Report 2017-19: Universal so-
cial protection to achieve the
Sustainable Development
Goals.
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Sfide del welfare in Africa
di Luca Santini

introduzione

crescita economica costante, età media della popolazione molto
bassa, diminuzione delle guerre e dell’instabilità politica, aumento
dell’istruzione: gli indicatori socio-economici sul continente afri-
cano danno quotidianamente linfa a un diffuso e ben fondato sen-
timento «afro-ottimista»1. Dai primi del 2000 a oggi l’economia
africana ha registrato una crescita del PiL oscillante tra il 4% e il
7% ogni anno. La tendenza alla diversificazione della produzione
appare inarrestabile, con ciò determinando una sempre minore
dipendenza dalle esportazioni2. Gli analisti ritengono che nei
prossimi 20 anni la crescita economica dell’Africa continuerà a
essere tra le più veloci al mondo, trainata da una rapida urbaniz-
zazione e dalla conseguente forte richiesta di tecnologie, infra-
strutture, servizi di base3.

Pur evitando generalizzazioni (non si deve mai dimenticare che
l’Africa è composta da 54 Stati diversi tra loro per storia, struttura
economica, tradizioni giuridiche e culturali) si ha dunque la forte
impressione che «il continente più antico del mondo» si stia scrol-
lando di dosso quell’aura di immobilità che da un paio di secoli
almeno si porta dietro e che sia in procinto di confrontarsi final-
mente, e di nuovo alla pari, nel contesto globale.

eppure, nonostante sia lecito ben sperare per il futuro del-
l’Africa, non vanno sottovalutati i problemi ben presenti ancora
oggi nell’intero continente. il versante in cui maggiormente viene
in evidenza il perdurante gap storico con i paesi dell’occidente è
proprio quello della protezione sociale. Tra le società a capitali-
smo avanzato e quelle africane sussiste ancora oggi un abisso nel
livello di protezione del cittadino. L’organizzazione internazio-
nale del lavoro (oiL) classifica i sistemi di welfare del pianeta
sulla base della loro completezza e del tasso di copertura4. i rischi
presi in considerazione dall’oiL sono quelli tipici contro cui lo
stato sociale offre un’assicurazione: infanzia, disoccupazione, in-
cidenti sul lavoro, maternità, vecchiaia, accesso alle cure mediche.
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ebbene, solo il 20% della popolazione mondiale gode di una co-
pertura completa e adeguata dai rischi menzionati, mentre più di
5 miliardi di abitanti del pianeta risultano avere una protezione
soltanto parziale o addirittura assente. Nel contesto africano si
registra che addirittura l’80% della popolazione versa in una con-
dizione di totale assenza di protezione da un qualsiasi rischio.

Alcuni studiosi5 hanno tentato di stabilire una classificazione
dei sistemi di welfare esistenti in Africa nell’ambito della nota
triade di esping-Andersen6. il sociologo danese distingue fra tre
regimi di welfare: liberale, corporativo e socialdemocratico, di-
stinguibili sulla base della combinazione di due variabili, quella
della «de-mercificazione» (o tendenza alla protezione dalle dina-
miche di mercato) e quella della «stratificazione o differenzia-
zione sociale» (o tendenza al livellamento delle disuguaglianze).
Ad esempio il regime liberale riscontrabile in Australia, canada e
Stati uniti sarebbe caratterizzato da una forte aderenza alle dina-
miche di mercato, mentre il modello socialdemocratico si carat-
terizza per una forte tendenza all’egualitarismo. Queste categorie
sembrano però avere uno scarso valore euristico nel contesto
dell’Africa sub-sahariana (eccezion fatta per il solo Sudafrica), se
non altro perché il concetto di «de-mercificazione» presuppone
un altro livello di «mercificazione» a cui il welfare dovrebbe porre
rimedio, circostanza questa che non si riscontra nelle economie
africane ancora oggi caratterizzate da un forte tasso di informalità.
Si parla allora piuttosto di regimi sub-sahariani di «insicurezza
sociale» o in altri approcci di «sicurezza informale»7.

eppure tra gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile proclamati
nel 2015 dai 193 Stati membri dell’oNu figura al primo posto lo
sradicamento della povertà estrema in tutto il mondo8. Associato
a questo obiettivo vi è in particolare quello di «implementare a li-
vello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di
sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030
raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vul-
nerabili». Anche l’ocSe e la banca mondiale hanno assunto in
anni recenti una posizione di maggior favore rispetto al passato9

sui programmi di protezione sociale implementati in molti paesi
in via di sviluppo (la riabilitazione teorica dei programmi di tra-
sferimento monetario nel Sud del mondo è dipesa anche dal
grande successo del programma Bolsa familia introdotto in bra-

5 D. Kunzler, M. Nollert, Vari-
eties and drivers of social wel-
fare in sub-Saharan Africa: A
critical assessment of current
research, in «Sozialpolitik.ch»,
n. 2, vol. 2, 2017.
6 G. esping-Andersen, The
Three Worlds of Welfare Capi-
talism, Polity Press, cambridge
1990.
7 D. Kunzler, M. Nollert, cit., pp.
4, ss.
8 Per una lettura critica degli
obiettivi del Millennio, e ciò
che ne è seguito a livello di stra-
tegia globali, si legga utilmente
J. Hickel, The Divide. Guida
per risolvere la disuguaglianza
globale, il Saggiatore, Milano
2018.
9 F. Polet, Étendre la protection
sociale au Sud: défis et dérives
d’un nouvel élan, in «Alterna-
tives Sud», n. 1, vol. 21, 2014, p.
19.
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sile nel 2003)10. La sfida per un welfare più inclusivo ed efficace
sembra dunque avere il consenso delle principali istituzioni in-
ternazionali. Ma come applicarlo in Africa, e secondo quali indi-
rizzi politici?

Secondo i dati della banca mondiale gli africani che vivono in
condizione di povertà estrema sono 413 milioni. La debolezza
della copertura welfaristica in Africa ha origini lontane, che ri-
salgono al periodo coloniale. Al momento della loro indipen-
denza la maggior parte degli Stati africani ereditarono
dall’amministrazione coloniale dei sistemi di previdenza limitati
ai soli impiegati del settore pubblico. in effetti le potenze colo-
niali si preoccuparono nel corso della loro dominazione esclusi-
vamente di garantire una tutela pensionistica ai propri cittadini
espatriati, collocati di regola presso le amministrazioni pubbli-
che. Nel tempo gli Stati africani estesero questo sistema ai lavo-
ratori del settore privato formale. restano invece esclusi i
disoccupati o le persone attive del vasto settore informale. De-
riva da ciò un tasso di copertura decisamente mediocre, pari ad
appena il 6% della popolazione totale11.

il Senegal alla fine del 2015 disponeva di una cinquantina di
programmi di riduzione della povertà, anche se l’insieme della
spesa per la protezione sociale raggiungeva appena il 3,4% del
PiL. il 60% di queste risorse era convogliato su programmi di im-
pianto assicurativo destinati al 6% della popolazione. il restante
40% della spesa sociale copriva invece il 50% della popolazione.
La quota restante del 44% degli abitanti risultava completamente
sprovvista di protezione sociale12. il gran numero di programmi
previdenziali esistenti in Senegal non è certo sinonimo di effi-
cienza. ogni fondo infatti è appannaggio di singoli ministeri, per-
ciò manca una vera analisi dei bisogni condotta a livello nazionale.
inoltre la dotazione per ogni singolo programma è molto scarsa
(circa 1 miliardo di franchi cFA per ogni programma, pari a circa
150 milioni di euro), sicché le spese di amministrazione finiscono
per assorbire una quota significativa delle risorse disponibili.     

il basso livello di copertura della sicurezza sociale in Africa di-
pende soprattutto dal ruolo marginale svolto nell’economia dal
settore formale. i sistemi previdenziali erano fondati sull’ipotesi
secondo cui lo sviluppo economico avrebbe contribuito ad assi-
curare un impiego nel settore formale a un numero crescente di

10 D. Wetzel, Bolsa Família:
Brazil’s Quiet Revolution, in
worldbank.org.
11 K. Nyarko otoo, c. osei-
boateng, Défis des systems de
protection sociale en Afrique,
in «Alternatives Sud», n. 1, vol.
21, 2014, p. 97.
12 banca mondiale, République
du Sénégal. Revue des dépenses
de protection sociale 2010-
2015. 
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lavoratori, il cui reddito avrebbe così raggiunto un livello suffi-
ciente a consentire l’accantonamento di una certa quota di ric-
chezza verso la contribuzione sociale. in tal modo si sarebbe
estesa progressivamente l’obbligatorietà della sicurezza sociale e
la sua estensione a sempre nuovi strati di popolazione. Si riteneva,
in altri termini, che l’impiego informale avrebbe avuto un carat-
tere provvisorio, mentre il progredire della crescita avrebbe in
prospettiva aumentato il tasso di copertura dei sistemi di prote-
zione esistenti13. 

L’evoluzione economica e del mercato del lavoro non ha se-
guito però queste previsioni ottimistiche. L’oiL in una ricerca
dal titolo The Impact of Globalization on the Informal Sector in
Africa14 ha stimato che la dimensione media del settore infor-
male come percentuale del PiL nell’Africa subsahariana è del
41%. ci sono molte differenze tra i vari paesi, infatti questo va-
lore risulta inferiore al 30% in Sud Africa, mentre raggiunge il
60% in Nigeria e in Tanzania.  

il settore informale è il primo datore di lavoro in Africa, rappre-
senta circa il 75% dell’occupazione non agricola e oltre il 70%
dell’occupazione totale nell’Africa sub-sahariana. Più del 90% dei
nuovi posti di lavoro creati in alcuni paesi africani sono nell’eco-
nomia informale.

L’oiL definisce l’economia informale come: «l’insieme delle at-
tività economiche dei lavoratori o delle unità economiche che –
di diritto o di fatto – non sono coperte affatto o non sono suffi-
cientemente coperte da accordi formali». La vitalità del settore
informale da un lato è il segno dell’intraprendenza e della vitalità
dei settori sociali coinvolti, ma è anche una risposta necessitata
da una situazione economica certamente non facile.  Non è un
caso che l’economia più avanzata dell’Africa, quella del Sudafrica,
abbia una delle più basse quote del PiL attribuite al settore infor-
male. Ma per molti paesi africani – come in altri mercati emer-
genti di tutto il mondo – la scarsità di infrastrutture fa spesso sì
che il settore informale sia la principale se non unica opzione di
inserimento lavorativo. Questa situazione non cambierà molto
presto, se è vero quanto rilevato dalla banca Mondiale sul fatto
che le persone con un’istruzione superiore sono sempre più alla
ricerca di lavoro nel settore informale.

Questa situazione non è certo una buona notizia per lo stato di

13 K. Nyarko otoo, c. osei-
boateng , cit., p. 98.
14 S. Verick, The Impact of
Globalization on the Informal
Sector in Africa. 

14 Qr QuADerNi Per iL reDDiTo N°10

IMPAGINATO QUADERNO BIN N.10_QUADERNI BIN  16/11/19  17:25  Pagina 14



salute del welfare africano in quanto il settore informale, per de-
finizione, implica minori opportunità di entrate fiscali. Le imprese
informali, oltre a non pagare le tasse, spesso si rendono protago-
niste di fenomeni di sfruttamento quale il ricorso al lavoro mino-
rile, ai bassi salari, a una condizione di insicurezza sul posto di
lavoro.

Alcuni economisti africani hanno una visione meno negativa del
settore informale; ad esempio il nigeriano Fantu cheru sostiene
che «uno sguardo ravvicinato al settore informale in Africa offre
uno spaccato di ciò che potrebbe essere raggiunto se le economie
e le politiche finanziarie dell’Africa fossero più in sintonia con le
realtà quotidiane del continente»15. in questa concezione il settore
informale sarebbe l’espressione di un’attività economica maggior-
mente basata sulla comunità, da cui trarre utili indicazioni per
una «via africana» alla protezione sociale, senza dunque seguire
in modo acritico metodi e principi «occidentali» che sono stati in
gran parte screditati come inappropriati per le comunità africane.

La sfida per l’implementazione di sistemi di welfare più inclusivi
rimane tutta sul campo. in questa ottica non sembra che si possa
seriamente prescindere da forme di trasferimento monetario non
contributivo. Programmi di questo tipo si sono moltiplicati negli
ultimi anni, nella prima decade degli anni 2000 si calcolano al-
meno 123 programmi di questo tipo avviati in 34 paesi africani16.
Ad esempio nel 2004 il Lesotho ha adottato un regime di pensione
su base universalistica, non contributivo per tutti gli anziani oltre
i 70 anni. in Swaziland l’età di accesso a una misura di sostegno
per le persone anziane è di 60 anni. in Sudafrica dal 2008 l’ac-
cesso alla pensione di vecchiaia non contributiva è possibile a 60
anni e non più a 65. Nel 2008 in Ghana è stato avviato un Fondo
previdenziale dedicato alle persone in situazione di auto-impiego
che operano nel settore informale. Lo Zambia ha permesso in que-
gli stessi anni anche ai lavoratori autonomi o informali di parte-
cipare alla contribuzione sociale. 

con il concorso di istituzioni internazionali e di donor privati
sono sorte numerose sperimentazioni di questo tipo, molte della
quali concentrate sulla lotta alla povertà mediante il trasferimento
di risorse monetarie. un’accurata ricerca condotta nell’ambito del
Transfer Project17 ha sfatato i principali luoghi comuni che circo-
lano a proposito dei programmi di trasferimento monetario in

15 F. cheru, African Renais-
sance: Roadmaps to the Chal-
lenge of Globalization, Zed
books, Londra 2002.
16 K. Nyarko otoo, c. osei-boa-
teng, cit., p. 103.
17 il Transfer project è nato nel
2008 da una collaborazione tra
uNiceF, FAo e università
della North carolina. Si occupa
di promuovere e di studiare i si-
stemi di trasferimento moneta-
rio nel continente africano,
evidenziandone l’impatto della
società e nella vita delle per-
sone. 
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Africa sub-sahariana18. contrariamente a quel che comunemente
si pensa è stato dimostrato che questo genere di sostegni econo-
mici: 1) non induce un incremento di spese voluttuarie o dannose
in alcol e tabacco; 2) non scoraggia gli investimenti e i risparmi;
3) non crea dipendenza e non riduce la partecipazione ad attività
produttive; 4) non spinge a fare più figli; 5) non crea inflazione o
distorsioni nel sistema dei prezzi; 6) non risulta insostenibile dal
punto di vista fiscale. 

in questo Quaderno osserveremo in modo particolare il farsi
largo nel contesto africano dell’idea del reddito di base. Parlare
in generale di Africa, lo abbiamo detto nelle premesse, non ha
molto senso e non ci soddisfa. Perciò la nostra ravvicinata osser-
vazione riguarderà nello specifico tre paesi: il Kenya, la Namibia
e l’uganda, che sono stati o sono attualmente teatri di sperimen-
tazioni che si ripromettono di essere apripista per una rinnovata
concezione del welfare. ci sono insomma degli attori capaci di
muoversi nel difficile ma promettente contesto africano, che
hanno l’ardire di superare a piè pari le difficoltà degli schemi esi-
stenti di spesa sociale, e prefigurano la nascita di un nuovo mo-
dello, in cui i trasferimenti di denaro incondizionati e su larga
scala giocano un ruolo di primo piano nel determinare l’emanci-
pazione delle persone dalla povertà, dal bisogno, delle condizioni
di vita ancestrali.

Dal continente più giovane del mondo sorgono dunque speri-
mentazioni e parziali soluzioni, che hanno un significato univer-
sale, da cui anche il «mondo sviluppato» può trarre ispirazione e
insegnamento. È un contesto di esperienze innovativo e vibrante,
che getta semi inaspettati. come quello «scovato» dall’associa-
zione Basic income network – Italia e qui presentato per la prima
volta al pubblico, di una forma autogestita di reddito di base in
burkina Faso, che pur assai limitata in estensione, offre spunti
analitici in tutto coerenti con i più estesi interventi che vediamo
all’opera ad esempio in Kenya.

il dibattito sul reddito di base è dunque aperto anche in Africa
e il continente vuole e può dire la sua anche in questo campo, con
un nuovo protagonismo.

18 AA.VV. Myth-Busting? Con-
fronting Six Common Percep-
tions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduc-
tion Strategy in Africa, in «re-
search observer», n. 2, vol. 33,
2018.
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1 Vedi https://www.givedi-
rectly.org.
2 A. borg, Why mobile money is
key to financial inclusion,
World ecomomic Forum, 2016.
3 M. Duvendack, r. Palmer-
Jones, J. G copestake, L.
Hooper, Y. Loke, N. rao, What
is the evidence of the impact of
microfinance on the well-being
of poor people?, ePPi-centre,
Social Science research unit,
institute of education, univer-
sity of London, London 2011.
4 Vedi
https://www.givedirectly.org/fa
q#How%20do%20you%20pay
%20for%20your%20fundrais-
ing%20costs?.
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Kenya

GiveDirectly
e il progetto di un universal basic income

GiveDirectly1 è un’associazione no-profit fondata nel 2008 da
studenti di economia dello sviluppo ad Harvard e al MiT di bo-
ston, negli Stati uniti d’America. Attiva nel campo delle iniziative
umanitarie, la sua attività principale consiste nel trasferimento
diretto di somme di denaro effettuate per via elettronica (mobile
banking2) verso popolazioni, non solo in paesi in via di sviluppo,
che vivono in condizioni di disagio economico o di estrema po-
vertà. originariamente nata come attività filantropica ristretta ai
suoi fondatori, si è poi formalizzata come vera e propria organiz-
zazione no-profit dal 2012.

Questa ha scelto di lavorare in Africa orientale (in particolare
in Kenya, uganda e ruanda) perché questi paesi hanno un alto
numero di popolazione che versa in condizioni di estrema povertà
e che è tuttavia raggiungibile attraverso i sistemi di pagamento
elettronico.

GiveDirectly ha deciso di procedere con l’elargizione di un red-
dito di base, piuttosto che optare per un microprestito, perché i
dati sull’impatto positivo dei trasferimenti di denaro contante
sono di gran lunga superiori a quelli dei microprestiti, i cui effetti
sono stati generalmente inferiori alle aspettative. i componenti
dell’associazione ritengono che i microprestiti siano una forma
comunque vantaggiosa per i poveri, ma alla luce dei dati a dispo-
sizione, non ci sono ragioni per sostenere i costi di gestione ag-
giuntivi che tale dispositivo prevede3.

GiveDirectly gestisce il processo di trasferimento di denaro
senza esternalizzare alcuna parte dell’iter ad altre organizzazioni.
L'organizzazione collabora con altre organizzazioni di ricerca per
condurre valutazioni dell’impatto dei programmi di intervento e
sperimentazione, tutelando l’indipendenza dei risultati e aumen-
tando così la credibilità del lavoro svolto. La politica è quella di
non accettare alcun sostegno pubblico, ma solamente finanzia-
menti provenienti da donatori privati4. 
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Nell’aprile del 2016, GiveDirectly, ha avviato una prima fase
sperimentale del progetto di reddito di base in Kenya. in una let-
tera5 indirizzata a tutti coloro che volevano supportare finanzia-
riamente il progetto, GiveDirectly si rivolge sottolineando da
subito l’intento del progetto: «Si discute da tempo sulla necessità
di garantire a tutti una soglia minima garantita (un “reddito di
base”), e si discute da tempo su cosa potrebbe accadere se lo fa-
cessimo. Tale iniziativa stimolerebbe la creatività  e aiuterebbe
l’assunzione di rischi altrimenti impossibili oppure le persone
smetterebbero di lavorare? Aumenterebbe la crescita o la ridur-
rebbe? Le persone dedicherebbero più tempo all’imprenditoria-
lità, all’istruzione e alla genitorialità? Visti gli accesi dibattiti che
si sono avuti in tutto il mondo, è giunto il momento di scoprirlo».

Nella missiva, l’associazione no-profit prevede l’impiego di 30
milioni di dollari e il supporto accademico da parte di un team di
ricercatori del MiT di boston6, con la guida del ricercatore Abhijit
banerjee a capo del gruppo di ricerca, coadiuvato dal collega Tav-
neet Suri. un «progetto pilota» necessario che ha visto coinvolto
un piccolo gruppo di 95 beneficiari che avrebbero ricevuto un red-
dito di base mensile di 2.280 scellini kenyoti al mese (circa 22 dol-
lari americani) in maniera incondizionata, cioè senza alcuna
contropartita. 

L’organizzazione non profit statunitense aveva previsto di es-
pandere la sperimentazione7 a 200 villaggi a partire dall’autunno
20178 e di valutare gli impatti a lungo termine confrontando i ri-
sultati con altri villaggi che non sono inclusi nel progetto pilota.

Diversi enti e associazioni private hanno contribuito all’avvia-
mento della sperimentazione, soprattutto grazie alla collabora-
zione finanziaria di associazioni filantropiche come Google.org,
GiveWell e Good Ventures, e di alcune aziende della Silicon Valley
tra cui Facebook e ebay9. oltre ai già citati ricercatori del MiT di
boston, nel team c’è anche Alan Krueger, ex presidente del consi-
glio dei consiglieri economici del presidente obama e professore
a Princeton. Nel mese di gennaio 2018 viene così annunciato l’am-
pliamento della sperimentazione. un progetto senza precedenti
nella storia: trasferire un totale di 26.000.000 di euro, utilizzando
pagamenti elettronici destinati a ben 16.000 residenti nei villaggi
dell’ovest del Kenya, precisamente nella provincia di Nyanza, per
un periodo di 12 anni. Malgrado alcuni ritardi, come riportato

5 Vedi
https://basicincome.org/news/
2016/04/givedirectly-trial-
kenya/.
6 r.Linke, 12 years study looks
at effects of universal basic in-
come, MiT Management, 30
January 2018.
7 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/09/kenya-givedirectlys-
guaranteed-monthly-income-
expands-200-villages-fall-2017
/.
8 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/11/uskenya-givedirectly-
officially-launches-ubi-experi-
ment/.
9 Vedi 
http://www.binitalia.org/keny
a-continua-la-piu-grande-sper-
imentazione-reddito-base-al-
mondo/.
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anche in un’intervista10 a Joe Huston di Give Directly, dovuti in
particolare alle elezioni nazionali in Kenya che cadevano nello
stesso periodo, a oggi questo è il più vasto esperimento di reddito
di base incondizionato al mondo mai realizzato. 

La struttura del progetto

una delle caratteristiche fondanti del concetto di reddito di base
è quella di essere «incondizionato». in questo senso, l’erogazione
della somma di denaro si intende erogata a prescindere dallo sta-
tus occupazionale dell’individuo, senza alcun obbligo o vincolo di
spesa, né ad accettare offerte di lavoro da parte di chi eroga, ecc.
oltre a essere incondizionato, il reddito di base sarà erogato in-
dividualmente e la ricerca sulla sperimentazione si svolgerà, in
particolare, attraverso lo studio controllato randomizzato11 su
quattro gruppi di villaggi:

• il primo gruppo riceverà il reddito di base nel lungo periodo:
40 villaggi in cui i destinatari otterranno approssimativamente
la somma di 0,75 dollari al giorno12, per 12 anni;
• il secondo gruppo riceverà il reddito di base nel medio pe-
riodo: 80 villaggi in cui i destinatari otterranno la stessa
somma, questa volta per  una durata di 2 anni;
• il terzo gruppo riceverà la somma nel breve termine: 70 vil-
laggi dove i residenti recepiranno lo stesso ammontare del se-
condo gruppo in un’unica soluzione;
• gruppo di controllo: 100 villaggi avranno il compito di fun-
gere da gruppi di controllo senza ricevere alcuna somma.

il programma è costituito in questo caso dai primi tre gruppi
che sono i cosiddetti «gruppi sperimentali» e da un gruppo chia-
mato di «controllo». Quest’ultimo si definisce come un gruppo di
soggetti selezionati in modo che siano confrontabili con coloro
che fanno parte del gruppo sperimentale, tranne per il fatto che,
diversamente da questi ultimi, essi non sono esposti al tratta-
mento sperimentale. un gruppo di controllo13 garantisce risultati
credibili e affidabili perché assicura che i dati derivanti dal gruppo
sperimentale siano effettivamente dovuti alla variabile che si sta
testando e non a influenze esterne sconosciute. L’inclusione di un

10 Vedi 
https://www.binitalia.org/afric
a-give-direct-le-sperimen-
tazioni-del-reddito-base-si-es-
pandono-altri-paesi/.
11 Vedi 
https://www.givedirectly.org/b
asic-income.
12 Long-term basic income: 40
villages with recipients receiv-
ing roughly $0.75 (nominal)
per adult per day, delivered
monthly for 12 years tratto dal
sito:
https://www.givedirectly.org/b
asic-income.
13 Vedi
https://www.britannica.com/sc
ience/control-group.
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gruppo di controllo rafforza notevolmente la capacità dei ricerca-
tori di trarre conclusioni da uno studio.

ricerche sperimentali condotte da GiveDirectly sull’impatto
dei diversi tempi di erogazione monetaria, dimostrano che i de-
stinatari hanno maggiori probabilità di spendere somme forfet-
tarie più consistenti per i beni materiali, e più probabilità di
spendere flussi minori di denaro per l’alimentazione. Gli stessi
destinatari tendono a preferire un numero ridotto di pagamenti
di grandi dimensioni. 

La procedura di invio del denaro è la seguente: vengono inviati
i bonifici tramite i servizi di pagamento elettronico: nel caso del
Kenya la piattaforma utilizzata è quella di M-Pesa14 (gestito da Sa-
faricom). Se i destinatari sono già iscritti presso il portale di M-
Pesa vengono registrate le informazioni riguardo il conto, in caso
opposto si procede con l’apertura del conto. Quando GiveDirectly
invia la moneta elettronica sul conto del destinatario, questo ri-
ceve un messaggio di testo che notifica il pagamento avvenuto. i
destinatari possono a questo punto convertire il loro denaro vir-
tuale in denaro contante in qualsiasi punto della rete di telefonia
mobile di M-Pesa. Gli agenti possono essere titolari di negozi lo-
cali oppure lavorare semplicemente all’interno di stazioni di ser-
vizio, supermercati, internet caffè e ovviamente banche.

il programma di sperimentazione del reddito di base prevede per
sua natura problemi di tipo organizzativo. Per quanto riguarda il
problema della deviazione dei trasferimenti, viene effettuata una
comparazione tra le identità che risultano dai tabulati dell’organiz-
zazione e quelli dei fornitori dei pagamenti, dopodiché si procede
con chiamate di follow-up per garantire che il denaro raggiunga i
destinatari e, in alcuni casi, attraverso il monitoraggio diretto dei
punti di riscossione dove viene elargito il finanziamento15.

Gli obiettivi 

Per monitorare l’enorme mole di dati, GiveDirectly si affiderà al
lavoro di un appaltatore indipendente per tutti i sondaggi di ri-
cerca16, verrà registrato pubblicamente lo studio per mitigare la
possibilità di errori di pubblicazione e sarà redatto un piano di
pre-analisi per prevenire eventuali casi di cherry picking17: cioè
selezionare le sole prove che confermano la tesi che si vuole di-

14 Vedi
https://mag.n26.com/m-pesa-
how-kenya-revolutionized-mo-
bile-payments-56786bc09ef. 
15 Vedi https://www.givedi-
rectly.org/faq#Are%20the%20t
ransfers%20onetime%20or%20
ongoing. 
16 We will use an independent
contractor for all research sur-
veying, publicly register the
study to mitigate publication
bias tratto da:
https://www.givedirectly.org/b
asic-income.
17 Vedi
https://www.logicallyfalla-
cious.com/tools/lp/bo/Logical-
Fallacies/65/cherry_Picking.
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mostrare, escludendo quelle che la smentiscono.
inoltre, saranno disponibili dati su come i soggetti individuati

nel primo gruppo avranno scelto di utilizzare il denaro inviato nel
breve periodo. 

L’analisi dei risultati permetterà agli esperti di valutare l’im-
patto del reddito di base  sulla vita e sulle attività economiche dei
residenti dei villaggi e, in aggiunta, consentirà loro di compren-
dere come i destinatari della sperimentazione avranno impiegato
il tempo a loro disposizione (per esempio, dando vita a nuove at-
tività commerciali e imprenditoriali o investendo in educazione,
cure mediche, ecc.). Secondo i proponenti18 , inoltre, è importante
osservare l’uso del denaro in relazione alle possibili spinte migra-
torie oppure, al contrario, alla possibilità di investimento per
nuove attività commerciali o professionali nelle comunità locali. 

il rapporto tra i generi sarà un altro dei fattori che saranno ana-
lizzati da parte dei ricercatori in campo. come dimostrano altre
esperienze di sperimentazioni del reddito di base, i trasferimenti
diretti di denaro19 di questo tipo favoriscono l’eguaglianza tra i ge-
neri e il rafforzamento del ruolo delle donne all’interno della so-
cietà, e quindi sostengono il cosiddetto women empowerment20.
con i risultati ottenuti sarà interessante notare se e come le donne
avranno raggiunto maggiore indipendenza sociale ed economica
durante e successivamente la sperimentazione e come il reddito
avrà determinato un allargamento dei diritti. Secondo alcune
tesi21 infatti il reddito di base può incrementare il potere contrat-
tuale delle donne all’interno delle mura domestiche, dando loro
più autonomia e rendendole meno dipendenti dalle imposizioni
che spesso giungono da parte degli uomini. Può, ancora, aiutare
le donne stesse ad affrancarsi da una condizione di lavoro dome-
stico e contribuire quindi a un’emancipazione più forte e completa
della donna anche nei luoghi di lavoro e nelle scelte quotidiane. 

infine, lo studio verificherà anche come il reddito di base avrà
modificato le aspettative e gli obiettivi degli abitanti dei villaggi,
portando a una consapevolezza maggiore dei propri bisogni e
dunque a realizzare anche quei desideri sopiti per mancanza di
opportunità economiche22.

in un’intervista radiofonica23 presso la stazione e network sta-
tunitense NPr del 24 aprile 2016, Michael Faye, co-fondatore del-
l’associazione GiveDirectly, descrive l’obiettivo primario

18 Vedi https://www.bin-
italia.org/africa-give-direct-le-
sperimentazioni-del-reddito-ba
se-si-espandono-altri-paesi/.
19 Aa.Vv, Cash Transfer, Evi-
dence Paper Policy Division
2011, DFiD, uKAiD, 2011.
20 Vedi
https://www.unfpa.org/re-
sources/issue-7-women-em-
powerment.
21 J. Flanigan, The feminist case
for a universal basic income,
Slate, 25 January 2018.
22 Vedi 
https://www.givedirectly.org/b
asic-income.
23 Vedi
https://www.npr.org/2016/04/
24/475473684/kenya-direct-
aid?t=1539952363540&t=1540
811701178&t=1548715506515.
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dell’esperimento in Kenya: «migliorare il sistema di welfare delle
popolazioni più povere e di conseguenza migliorarne l’esistenza,
in maniera radicale.(...) La volontà è quella di stimolare tutte le
dimensioni del welfare: l’educazione, la salute, le attività econo-
miche, il risparmio privato. Non è un esperimento monodirezio-
nale, è indirizzato a tutte le sfaccettature di un possibile sistema
di benessere».

in un audio documentario24 realizzato dalla bbc, le testimo-
nianze dei residenti del villaggio  ci dicono che, in poco tempo
dall’inizio della sperimentazione, il reddito di base ha avuto un
ruolo fondamentale nella vita dei beneficiari kenyoti. con le
somme erogate, gli abitanti sono stati capaci di organizzare e in-
vestire meglio e di più il proprio denaro. 

Tra le organizzazioni che si occupano di incrementare le spe-
rimentazioni di trasferimenti diretti di denaro senza alcuna con-
dizione, Give Directly è sicuramente una di quelle più attive e
prolifiche nello scenario internazionale. Scopo dell’oNG infatti,
è quello di allargare il suo ambito di intervento25 anche in altre
aree geografiche, come l’uganda, il Malawi, la Liberia, il ruanda
e la repubblica Democratica del congo. A seguito di un’intervi-
sta effettuata da The basic income Podcast26 a Joe Huston di Gi-
veDirectly pubblicata il 27 agosto 2018, si può comprendere
molto dell’intento degli organizzatori del progetto. Secondo Joe
Huston, uno degli obiettivi che appaiono più urgenti, con l’in-
troduzione del reddito di base e incondizionato, è quello di met-
tere in pratica finalmente tutto quello che il dibattito, anche
accademico, ha sviluppato nel corso degli anni. L’unico modo
per comprenderne la funzionalità del dispositivo è quello di di-
stribuire una forma di reddito e vedere come le persone utiliz-
zano il denaro e che effetti produce. «Penso che in merito al
dibattito sul reddito di base, quello che abbiamo cercato di fare,
è allargare il raggio di azione. Abbiamo cercato di amplificare le
voci dei beneficiari, chiedendo loro: “il dibattito accademico so-
stiene che un reddito di base dovrebbe essere universale, cosa
ne pensi?” oppure: “Dovremmo tenere conto solo dei singoli
adulti o delle famiglie? cosa ne pensi?”. oppure ancora: “come
spenderete questi soldi?”. Gran parte del dibattito è filosofico,
economico, sociologico o teorico, e invece noi siamo in una po-
sizione unica per dare voce ad alcuni beneficiari e chiedere loro

24 Vedi
https://www.bbc.co.uk/sounds
/play/w3cswjxh.
25 Vedi 
https://www.binitalia.org/afric
a-give-direct-le-sperimen-
tazioni-del-reddito-base-si-es-
pandono-altri-paesi/.
26 Vedi https://basicincome-
podcast.com/podcast/update-
basic-income-trials-kenya-feat-
joe-huston.
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cosa ne pensano dei diversi approcci che il dibattito offre. (…)
Penso sia una prospettiva nuova e piuttosto interessante. il di-
battito in sostanza ha due direttrici principali: la prima riguarda
le domande e le tesi sul reddito di base e come si applicano ai
trasferimenti di denaro in generale. i contrari al reddito sono
preoccupati che la gente smetta di lavorare o inizi a bere o
spenda male i soldi ricevuti. Abbiamo, in realtà, una notevole
quantità di prove derivanti da controlli randomizzati da tutto il
mondo che ci dicono che i destinatari del reddito non sprecano
i soldi in alcol e neanche che abbiano mai smesso di lavorare.
Queste domande sono state ampiamente smentite dai fatti. Que-
sto porta alla seconda direttrice: che cosa stiamo testando qui
in Africa? cosa non sappiamo ancora?”. 

Dunque, la sperimentazione in Kenya, per quanto possa aver
subito dei ritardi o affrontato specifiche criticità, rimane oggi si-
curamente uno degli esperimenti sociali tra i più interessanti al
mondo che i sostenitori, e non solo, del reddito dovrebbero osser-
vare e studiare con interesse.

i primi risultati

Anche se non sono ancora stati prodotti dati definitivi, i primi ri-
sultati ci dicono che se il reddito viene consegnato direttamente
ai beneficiari – senza intermediari – questo provoca un aumento
dei guadagni, cioè del risparmio e si dà vita a nuove attività indi-
viduali e anche collettive. 

Alcuni abitanti di un villaggio del Nyanza si sono infatti or-
ganizzati e hanno fondato un gruppo di risparmio congiunto,
chiamato «tavolo bancario»27. Si incontrano una volta a setti-
mana e consegnano 1 dollaro ognuno a una persona fidata che
raccoglie il denaro che sarà così reinvestito successivamente in
attività comunitarie. in uno dei mercati locali situati nel villag-
gio in cui viene erogato il reddito di base sono nate nuove atti-
vità; questo significa che gli investimenti sono aumentati in
modo significativo. 

Dal punto di vista dell’uso del denaro da parte dei beneficiari,
questi prediligono, per esempio, il pagamento delle rette scolasti-
che dei loro figli, comprare medicine, riparare le proprie abita-
zioni e investire in piccole imprese per migliorare ulteriormente
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ple in Kenya are getting basic
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periment that could redefine
social welfare around the
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la loro economia. Anche il benessere psicologico degli abitanti dei
villaggi è migliorato, a causa della riduzione dello stress che era
conseguenza dei problemi finanziari28.

Secondo i primi dati disponibili29, ci sono stati  incrementi del
33% in guadagni privati, mentre le attività economiche di diverso
genere hanno subito un aumento del 61%, e la spesa di cibo e beni
alimentari è cresciuta del 19%.

Sempre dalle prime testimonianze, solo alcuni hanno usato
parte del denaro per acquistare alcol e sigarette. La maggior parte
dei destinatari sfidano lo stereotipo che vede le persone in povertà
in qualche modo mancare di carattere morale o di responsabilità,
prediligendo i cosiddetti «beni di tentazione» piuttosto che quelli
di consumo.

Sulla base di un report della banca Mondiale, su 19 studi effet-
tuati riguardo i trasferimento di denaro contante, è stato dimo-
strato che i destinatari non hanno in alcun caso aumentato la loro
spesa in alcol o tabacco. Nel 2016, i ricercatori della banca Mon-
diale, David evans e Anna Popova, hanno pubblicato uno studio30

che ha rilevato come il consumo di alcol e sigarette sia rimasto
stabile e, in alcuni casi, è diminuito quando le persone hanno ri-
cevuto sostegni economici in modelli simili al reddito di base; un
risultato inatteso secondo le previsoni di evans. 

uno studio pubblicato sul «Quarterly Journal of economics»31 da
Johannes Haushofer e Jeremy Shapiro, ha scoperto come in
Kenya i trasferimenti incondizionati di denaro contante abbiano
un impatto significativo sui risultati economici e sul benessere
psicologico delle comunità. L’erogazione monetaria contribuisce
allo sviluppo economico locale aumentando anche i tassi di con-
sumo dei beni primari, e può inoltre consentire ai destinatari di
scegliere come spendere i propri soldi, senza alcun tipo di vincolo.
Tra l’altro, i trasferimenti diretti di denaro hanno generalmente
costi inferiori rispetto ai trasferimenti in natura e sono più eco-
nomici dei trasferimenti condizionati in contanti perché non è ne-
cessario sviluppare la complessa macchina burocratica che
prevede costose operazioni di controllo sui beneficiari. i trasferi-
menti incondizionati migliorano inoltre lo sviluppo sociale nelle
comunità e hanno un effetto positivo – come abbiamo visto – sul
benessere psicologico. in particolare, è stato documentato un au-

28 Vedi https://lidc.ac.uk/the-
basic-income-experiment-in-
kenya-could-it-transform-our-i
dea-of-development/.
29 Vedi
http://www.lse.ac.uk/LSee-
research-on-South-eastern-
europe/Assets/Documents/eve
nts/conferences-Symposia-
Programmes-and Agen-
das/2018/cooKe-MicHAeL-
Testing-ubi-in-Kenya-v3.pdf.
30 D. K. evans, A. Popova, Cash
transfer and temptation good,
university of chicago Press,
2016.
31 J. Haushofer, J. Shapiro, The
Short-Term impact of uncondi-
tional cash transfer to the
poor: experimental evidence
from Kenya, «The Quarterly
Journal of economics», n. 4,
vol. 131, 1 November 2016, pp.
1973-2042.
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mento della soddisfazione generale di coloro che hanno ricevuto
i trasferimenti, una riduzione dello stress e una significativa
riduzione della depressione32. Questi risultati sono sostanzial-
mente in linea con quelli dei precedenti studi sui trasferimenti di
denaro contante33. 

il reddito garantito elargito da GiveDirectly sta aumentando l’ac-
cesso ai servizi sanitari per tutti con l’obiettivo di migliorare le
cure e i risultati sanitari e costruire una più stabile sicurezza fi-
nanziaria34. Questo obiettivo può essere particolarmente prezioso
per le persone con disabilità che spesso subiscono discriminazioni
sul lavoro e molti ostacoli verso un’autosufficienza finanziaria.
Per loro, questo afflusso mensile di denaro contante fornisce una
evidente base per l’indipendenza. in particolare le persone con
disabilità hanno molte difficoltà ad avere accesso ai farmaci e si
affidano al sostegno finanziario di altri membri della famiglia per
mantenersi. il reddito di base sta aiutando a mitigare i costi dei
farmaci e dei beni di prima necessità per tutti.

Tra le altre cose, vanno segnalati i cosiddetti «club di
risparmio»35 nelle comunità a basso reddito che possono essere
un’altra risorsa da considerare quando si misurano gli impatti a
lungo termine del reddito. Alcune persone infatti non hanno ac-
cesso alle banche o fanno fatica per risparmiare denaro. i club di
risparmio sono gruppi di 10-15 membri della stessa comunità che
mettono in comune le loro risorse ogni mese per far fronte a spese
comuni. Alcuni hanno notato quanto sia importante questo legame
sociale per consentire loro di mantenere i risparmi, poiché sanno
che la comunità dipende dalla loro collaborazione. i ricercatori
hanno scoperto, che i club di risparmio diventano un elemento co-
mune dell’infrastruttura economica delle comunità stesse. Que-
st’ultime vengono quindi plasmate dagli effetti del reddito di base
e incondizionato da diversi punti di vista, oltre a quelli già analiz-
zati, si aggiungono36 anche il miglioramento delle infrastutture e
delle comunicazioni tra un villaggio e l’altro. La qualità delle strade
locali aumenta e permette uno spostamento più efficiente da un
luogo a un altro. Anche gli effetti sul crimine sembrano piuttosto
evidenti, infatti l’aumento del benessere generale diminuisce il nu-
mero delle attività criminali in tutta la comunità, portando la po-
polazione locale a un rinnovato ottimismo e  fiducia.

Secondo un report di innovations for Poverty Action37, sono

32 Vedi
https://academic.oup.com/qje/
article/131/4/1973/2468874.
33 e. J. ozer, L. cH Fernald, A.
Weber, e. P. Flynn, T. J. Van-
derWeele, Does alleviating
poverty affect mothers’ de-
pressive symptoms? A quasi-
experimental investigation of
Mexico’s Oportunidades pro-
gramme, «international Jour-
nal of epidemiology», n. 6, vol.
40, 1 December 2011, pp. 1565-
1576.
34 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/09/kenya-givedirectlys-
guaranteed-monthly-income-
expands-200-villages-fall-2017
/.
35 Vedi
https://www.npr.org/sec-
tions/goatsand-
soda/2017/08/19/542436391/
how-to-buy-a-goat-when-you-
re-ultra-poor-join-a-merry-go-
round?t=1549983097851.
36 Vedi
http://www.lse.ac.uk/LSee-
research-on-South-eastern-
europe/Assets/Documents/eve
nts/conferences-Symposia-
Programmes-and-
Agendas/2018/cooKe-MicH
AeL-Testing-ubi-in-Kenya-
v3.pdf.
37 J. Haushofer, J. Shapiro, Pol-
icy Brief: Impacts of Uncondi-
tional Cash Transfers,
Princeton edu, 2013.
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state evidenziate «prove del fatto che i trasferimenti di denaro
contante riducono la violenza domestica e aumentano l’empower-
ment femminile sia nelle famiglie beneficiarie che in altre famiglie
dello stesso villaggio». ciò appare in linea con gli studi precedenti
che suggeriscono che il conflitto familiare è dovuto essenzial-
mente alle scelte difficili a cui la povertà costringe: come ha ben
spiegato una donna intervistata: «non c’è pace in famiglia quando
non c’è cibo da mangiare»38.

Dal momento che molti dei beneficiari del reddito di base – così
come nella sperimentazione curata da GiveDirectly – utilizzano
parte o la totalità del denaro per investire in piccole imprese,
molte delle sovvenzioni possono essere identificate come «soste-
nibili» dal punto di vista economico. uno studio sui trasferimenti
di denaro incondizionati effettuato in Messico, ha rilevato che i
redditi familiari sono aumentati da 1,5 a 2,6 volte, indicando che
i trasferimenti di denaro contante sono più che sostenibili39.

Testimonianze dirette del primo programma speri-
mentale

GiveDirectly nel 2017 ha pubblicato40 alcuni risultati qualitativi
del primo studio del programma pilota. L’analisi afferma che «il
45% dei residenti del villaggio, ha detto che – considerando il solo
reddito di base del primo mese – questa è stata la più grande
somma di denaro che abbiano mai avuto». Ma interessanti sono
sicuramente molte delle risposte ai sondaggi telefonici e ai focus
group che sono stari realizzati41. 

«Ho acquistato cibo, e buona parte della somma del reddito di
base la sto risparmiando», ha dichiarato Milka, 44 anni. 

«io continuerò a lavorare con la mia piccola impresa di stufe a
carbone dal momento che la mia famiglia ha bisogno di un reddito
extra per permetterci di soddisfare tutte le spese senza prendere
denaro in prestito dai parenti», ricorda Norah, 30 anni, che di-
mostra come il reddito di base sia stato utile proprio per le sue at-
tività commerciali. 

Da uno dei focus group, in particolare quello partecipato dalle
donne, emergono ulteriori riflessioni: «Personalmente desidero
avviare una attività commerciale, ma non è facile qui. Ad esempio,

38 r. Slater, M. Mphale, Cash
transfers, gender and genera-
tional relations: evidence from
a pilot project in Lesotho, Hu-
manitarian Policy Group over-
seas Development institute, A
report commissioned by World
Vision international, London
2008.
39 e. Sadoulet, A. de Janvry, e b.
Davis, Programmi di trasferi-
mento di cassa con moltiplica-
tori di reddito: PROCAMPO in
Messico, «World Develop-
ment», n. 29., vol. 6, 2001, pp.
1043-1056.
40 Vedi https://basicin-
come.org/news/2017/03/us-
kenya-new-study-published-res
ults-basic-income-pilot-kenya/.
41 Vedi 
https://www.givedirectly.org/bl
og-post/1423924916713458127.
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se facciamo la stessa attività, diventa difficile avere clienti. Non
siamo in grado di fare affari in luoghi più lontani. ottenere del ca-
pitale è difficile, ma sarebbe necessario per avviare delle im-
prese»42.   

il sondaggio aveva anche l’obiettivo di comprendere se e come
il denaro influenza le decisioni o gli atteggiamenti sull’imprendi-
torialità o sulla migrazione delle persone in cerca di lavoro. Give-
Directly dallo studio dei primi questionari ha dichiarato43 che
«solo sette destinatari avevano indicato l’idea di lasciare il villag-
gio mentre molto più confortanti erano le idee sull’imprendito-
rialità. infatti molti tra i destinatari prevedono di utilizzare il
reddito di base per espandere le imprese esistenti o avviarne
nuove, mentre altri pensano che non hanno ricevuto abbastanza
soldi per avviare un’impresa o qualcosa di significativo».

«Voglio avviare un piccolo business di “omena” (pesca locale)»,
dice caroline, 28 anni. 

«Voglio iniziare una seconda attività di vendita di vestiti», pro-
pone Millicent, 33 anni.

un’altra domanda riguardava il fatto se i destinatari fossero di-
sponibili a condividere in comune parte del loro reddito di base
per realizzare progetti utili alla comunità, come la costruzione di
un pozzo o la riparazione di strade. Non tutti nel villaggio ricevono
l’erogazione del reddito di base e dunque si comprende l’impor-
tanza delle ricaduta positiva sul piano comunitario. 

in un articolo del New York Times44 Annie Lowry ha osservato
come questa sia stata una fonte di tensione: «Dare i soldi ad al-
cuni, ma non tutti». uno degli intervistati nei focus group ha
detto: «Abbiamo appena iniziato a ricevere questo denaro, e pos-
siamo già pensare che dovremmo fare delle cose insieme, per il
villaggio, in comune, così potremmo usare questi soldi per fare
qualcosa di utile per tutta la comunità»45.

coloro che hanno deciso per un maggior risparmio come scelta
economica, hanno un’idea chiara e dettagliata di come investire i
propri soldi, come si evince dalle loro risposte raccolte da Give-
Directly: «Sto progettando di realizzare una nuova e vera serra.
Ne ho diverse che ho costruito con il politene ma il vento le di-
strugge. Quindi ne voglio una fatta di metallo e coperta di reti.
Abbiamo così tanto vento dal lago che distrugge quelle che ho at-
tualmente. Quindi voglio costruirne una migliore». 

42 Vedi http://www.bin-
italia.org/kenya-studio-sulla-
sperimentazione-del-reddito-ba
se/. 
43 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/03/us-kenya-new-study-
published-results-basic-in-
come-pilot-kenya/.
44 A. Lowrey, The future of not
working, New York Times, 23
February 2017.
45 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/03/us-kenya-new-study-
published-results-basic-in-
come-pilot-kenya/.
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«Voglio pagare le tasse scolastiche per mio figlio che entrerà
nella scuola secondaria», David, 40 anni. 

«Voglio riparare la casa in cui i miei figli trascorrono le notti,
perché ha le pareti fatiscenti», Jane, 52 anni. 

«Quello che vorremmo vedere è che tutti possiedano qualcosa.
in questo caso puntiamo a che tutti nel gruppo possiedano una
mucca», si testimonia dal focus group femminile.

un’altra interessante domanda rivolta ai partecipanti al sondag-
gio è stata quella riguardante la volontà di lavorare nonostante la
ricezione del reddito di base. come si può vedere le risposte ten-
dono a sfatare il mito dell’oziosità e dello stallo sociale dovuti al-
l’erogazione di un sostegno economico come quella del reddito. 

Di seguito alcune testimonianze raccolte sempre dai ricercatori
sul campo.

«Sento il bisogno di lavorare più duramente e di impegnarmi
in altre attività che generano reddito per avere più soldi», dice
Samson, 70 anni. 

«Sì, ricevere il reddito di base ha cambiato il mio sentimento
verso il lavoro, perché voglio davvero finire il mio corso di guida
e cercare immediatamente un lavoro», gli fa eco Fredrick
odhiambo Awino, 28 anni. 

«credo che finalmente smetterò di lavorare visto che sono vec-
chio e malato», dice Jael di 73 anni. 

«continuerò ancora con la mia piccola impresa di combustione
del carbone di legna, perché la famiglia ha bisogno di un reddito
extra che ci permetta di far fronte a tutte le nostre spese senza
prendere ogni volta prestiti dai parenti», ripete Norah, 30. 

«continuerò la mia attività di carbonaio e anche a fare lavori
occasionali nelle fattorie, in modo da avere sempre un po’ di soldi
per soddisfare le mie esigenze», Joyce, 58 anni.

infine, il 94% delle persone intervistate hanno espresso la loro
fiducia nel fatto che l’esperimento durerà per il tempo prestabi-
lito, cioè 12 anni. 

«Sapere che i pagamenti saranno effettuati per tutto questo
tempo mi ha dato la fiducia di continuare a mantenere i miei ri-
sparmi nel table banking e ora sono sicura che potrò fare dei ri-
sparmi ogni mese», dichiara Maria, 60 anni. 
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«Questo mi ha davvero dato speranza e ora posso pianificare il
futuro», osserva Maria, 39 anni. Mentre Saline, 39 anni, sostiene:
«ora mi sento positiva nei confronti della vita perché posso pia-
nificare di avere cose che fino ad ora non potevo avere»46.

Nei questionari preparati da GiveDirectly47 sono state rivolte do-
mande di diverso genere ai residenti dei villaggi, e anche in questo
caso è sempre curioso e interessante osservare la tipologia di ri-
sposte espresse.

Alla domanda Descrivi la più grande differenza, nella vita di
tutti i giorni, da quando ricevi il reddito di base, irene, 23 anni,
ha risposto: «Sono stata in grado di aggiungere capitale alla mia
attività e questo ha incrementato le mie vendite e migliorato i miei
guadagni».

Mentre alla domanda Perché credete che GiveDirectly dia di-
rettamente i trasferimenti in denaro agli individui e non alle fa-
miglie?, richard, 53 anni, ha risposto: «GiveDirectly dà
direttamente i trasferimenti ai singoli individui in quanto le per-
sone hanno esigenze diverse».

bentah, 27 anni: «GiveDirectly indirizza direttamente i trasfe-
rimenti ai singoli perché le persone hanno sfide diverse e la po-
vertà colpisce le persone in modo diverso». 

Samson, 71 anni, ha invece spiegato il fenomeno così: «GiveDi-
rectly dà trasferimenti a individui e non alle famiglie per evitare
conflitti sociali». Sul sito ufficiale di Givedirectly si possono con-
sultare le diverse testimonianze raccolte48 durante questa fase di
ricerca.  

Tuttavia, durante la fase di avviamento, non tutti i kenioti a cui
era destinato il reddito di base hanno accolto la notizia con otti-
mismo. Alcuni di loro hanno rifiutato di ricevere il denaro. in al-
cuni villaggi, infatti, alcuni dei residenti non ha accettato di
partecipare all’esperimento perché convinti che ricevere soldi
senza lavorare avrebbe causato pigrizia e stallo sociale. una donna
keniota intervistata da France 249 ha detto: «Quando le oNG ven-
gono qui nel nostro villaggio, le persone muoiono, perché ci
stanno dando soldi gratis e io devo guadagnare i miei soldi. (…)
Se ricevessi quella somma senza meritarla probabilmente morirei
anch’io». 

Secondo Joseph ochilo, uno degli inviati in Kenya per GiveDi-

46 Vedi 
https://www.givedirectly.org/bl
og-post/1423924916713458127.
47 Vedi
https://docs.google.com/sprea
dsheets/d/1umh464Da62x6gY5
zuezlYa4Q2Fiq9igW78cQhVrG
Ttu/edit#gid=1770330013.
48 Vedi 
https://www.givedirectly.org/bl
og-post/1423924916713458127.
49 Vedi 
https://www.france24.com/en/
20180910-focus-kenya-univer-
sal-basic-income-experiment-
aid-development-poverty.
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rectly, questa credenza è causata dalle esperienze pregresse con
alcune oNG. Secondo la sua testimonianza «alcune persone pen-
sano che quando le oNG danno soldi gratis, queste chiedono
qualcosa in cambio. Alcuni di loro non si fidano delle oNG». 

in alcuni villaggi inoltre sono emersi aspetti particolari, come
la superstizione. Alcuni hanno spiegato che questo approccio di
sfiducia è dato dal fatto che per molti «il denaro è associato a culti
legati al diavolo»50.

Nonostante la diffidenza e i pregiudizi di alcuni, dall’inizio del-
l’esperimento, i dati parziali dimostrano inoltre che è aumentato
il numero dei genitori che hanno pagato le tasse scolastiche ai loro
figli e nei villaggi, e le interviste rivolte a una dozzina di abitanti,
evidenziano come la maggior parte delle persone lavori di più ri-
spetto a quando lo studio è cominciato51.

utilizzo della tecnologia e del mobile banking

Sin dal 2007, in Kenya è stata sviluppata una tecnologia telefonica
che ha incrementato notevolmente l’uso del mobile banking tra
la popolazione locale. Questo nuovo strumento si chiama M-
Pesa52. Questa è la prima piattaforma di mobile money in Africa,
ed è stata lanciata da Safaricom53; un operatore di rete mobile ke-
niota quotato in borsa con sede a Nairobi. È la più grande azienda
di telecomunicazioni in Kenya54 e la società più redditizia nella
regione dell’Africa orientale e centrale. Questa tecnologia per-
mette di usare il telefono come un portafoglio. Attraverso la carta
SiM e il conto telefonico in un conto bancario come valuta vir-
tuale, M-PeSA consente di pagare utenze come l’affitto e inviare
denaro ad altri telefoni cellulari. invece di dover scaricare un’ap-
plicazione, M-PeSA funziona direttamente sull’account telefo-
nico. Per inviare denaro si segue la stessa procedera impiegata
per inviare un sms: il telefono genera un codice che trasmette la
richiesta sui computer dell’operatore, conferma la transazione e
il denaro arriva direttamente al destinatario, senza intermediari. 

una delle ragioni principali del successo di M-PeSA in Kenya è
stata la facilità e la velocità di invio di denaro. Molti kenioti che
lavorano in città hanno parenti che vivono ancora in regioni ru-
rali, che sono costosi da raggiungere o non hanno le infrastrutture

50 Vedi 
https://www.binitalia.org/keny
a-inizia-progetto-pilota-speri-
mentare-un-reddito-garantito/.
51 Vedi
https://www.arte.tv/en/videos/
075271-000-A/kenya-univer-
sal-income/.
52 Vedi
https://mag.n26.com/m-pesa-
how-kenya-revolutionized-mo-
bile-payments-56786bc09ef.
53 Vedi https://www.safari-
com.co.ke/.
54 Vedi https://www.standard-
media.co.ke/article/200020149
9/safaricom-kenya-s-most-
amazing-money-maker.
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per inviare denaro contante per posta. L’impiego di questo tipo
di tecnologia applicata in un contesto complesso come quello ke-
nyota ha un effetto anche nel contrasto alla povertà55. Prima del
denaro mobile i costi per l’invio su grandi distanze erano elevati.
ciò era vero sia in termini di tempo che di risorse finanziarie ne-
cessarie per effettuare le transazioni.

il sistema M-Pesa in Kenya ha avuto un forte sostegno da parte
di governi e banche centrali. Questi ultimi, sono stati determi-
nanti per la sua attuazione. All’inizio le banche erano riluttanti
perché pensavano che gli operatori di telecomunicazioni volessero
competere con loro e fornire servizi bancari al loro posto56. Ma di
fatto i trasferimenti nel sistema M-Pesa iniziano in un conto ban-
cario e terminano in un altro conto bancario. Le banche, al con-
trario di quanto credevano, raggiungono così clienti che non
hanno mai avuto accesso al sistema finanziario. Anche parte della
comunità internazionale ha avuto un ruolo importante. in parti-
colare attraverso forme di filantropia. Ad esempio la bill & Me-
linda Gates Foundation, fondazione no profit attiva dal 1997 nella
ricerca medica, lotta all’AiDS, alla malaria e alla povertà57, ha
svolto un ruolo cruciale per far decollare il sistema M-Pesa.

55 S. Logan, The Benefits of mo-
bile money in Kenya, «uS
News», 5 January 2017.
56 The banks were reluctant ini-
tially because they thought the
telecom operators wanted to
compete with them and pro-
vide banking services, tratto da
https://www.weforum.org/age
nda/2016/03/why-mobile-
banking-is-the-key-to-finan-
cial-inclusion/.
57 Vedi 
https://www.gatesfoundation.o
rg/Media-center/Press-re-
leases/2010/11/Vodacom-gets-
uS-48-Million-to-expand-MPe
sa-Services.
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Samson, beneficiario del reddito di
base del programma urban Youth di
GiveDirectly a Nairobi, ha investito
parte del sui reddito per l'apertura di
un negozio di barbiere – è un lavora-
tore autonomo da febbraio 2019 e usa
i suoi guadagni del negozio per pa-
gare le bollette.

Mariamu e Karisa – beneficiari del
reddito di base e residenti a Kilifi, in
Kenya - stanno usando il loro reddito
per costruire una nuova casa. (La loro
casa attuale è nella parte anteriore
della foto mentre lo scheletro in legno
nella foto è la nuova casa) La coppia
tuttavia ha dato la priorità al paga-
mento delle tasse scolastiche per i figli
rispetto alle riparazioni per l’abita-
zione; il loro figlio maggiore sta attual-
mente studiando in un college di
medicina e i due più piccoli sono ri-
spettivamente nella scuola primaria e
secondaria. ricevere un reddito di base
in contanti ha significato che Mariamu
e Karisa hanno potuto investire nella
costruzione di una nuova casa ed alle
spese per l'istruzione dei loro figli.

IMPAGINATO QUADERNO BIN N.10_QUADERNI BIN  16/11/19  17:25  Pagina 32



1 Vedi
https://basicincome.org/news/
2016/11/uganda-two-year-
basic- income-pi lot-set-to-
launch-in-2017/.
2https://basicincome.org/news/
2017/05/basic-income-experi-
ments-and-those-so-called-
early-2017-updates/.
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Uganda 

Eight World per il reddito di base 

Eight World è un’organizzazione no-profit belga fondata nel
2015 dal filmaker Steven Janssens e il sociologo Maarten Goe-
thals, con lo stesso obiettivo di GiveDirectly: ridurre la disugua-
glianza e la povertà tra le persone, elargendo un reddito di base
incondizionato, individuale e diretto. A differenza della speri-
mentazione in Kenya, che vede coinvolte migliaia di persone,
questa volta la platea dei beneficiari è decisamente più ristretta.
Si tratta infatti dei soli abitanti di busibi, un piccolo villaggio
nell’ovest dell’uganda. 139 persone ricevono la somma di circa
16 euro al mese per 58 adulti e di circa 8 euro al mese per 81
bambini. il progetto è iniziato il 1° gennaio 2017 e ha la durata
di 2 anni.

così come in Kenya, anche in questo caso il reddito è distribuito
tramite l’utilizzo dei telefoni cellulari utilizzati dagli abitanti del
villaggio. 

L’associazione eight è supportata da donazioni private per in-
traprendere le sue iniziative sociali, per questo ha bisogno del con-
tributo di altri enti o associazioni.

i ricercatori del progetto sperimentale in uganda hanno indivi-
duato quattro campi di osservazione1 su cui concentrarsi: prima di
tutto l’istruzione; con l’obiettivo di un aumento del numero di
bambini iscritti alle scuole primarie (specialmente bambine). in
secondo luogo, l’accesso alle cure mediche e all’assistenza sanita-
rie, poi l’aumento delle attività economiche locali e infine una par-
tecipazione più forte e coesa nella vita democratica del paese.
Queste sono le aspettative su cui gli organizzatori si aspettano di
trarre nuovi dati. 

Nel futuro prossimo gli studiosi e gli organizzatori vorrebbero
ampliare la platea dei beneficiari del reddito di base intervenendo
in altri villaggi del paese. in questo caso però, non sono stati in-
dividuati alcuni gruppi di controllo, come per l’esperienza ke-
nyota, limitando l’obiettivo del progetto a quella di un semplice
esperimento2 sul campo con i beneficiari. 

Janssens sottolinea che lo studio ha l’obiettivo di raccogliere in-
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formazioni per studi più ampi sul reddito di base: «È importante
ricordare che si tratta in realtà di un progetto pilota. Dalle nostre
esperienze con questo lavoro impareremo e modificheremo ove
necessario, perché sul lungo termine vogliamo sovvenzionare più
villaggi man mano che la nostra organizzazione cresce».

eight ha come partner accademico la Ghent university per con-
durre ricerche sugli effetti del reddito di base. Janssens ha dichia-
rato di aver già visto risultati molto importanti: «Tutti i bambini
stanno andando a scuola, mentre prima del reddito di base solo
circa il 50% le frequentava». come in Kenya, anche in questo caso
gli abitanti coinvolti nella sperimentazione hanno creato «circoli
di risparmio» in cui mettono insieme i loro fondi in modo da poter
investire anche a beneficio dell’intero villaggio.

«Sono più socievoli l’uno con l’altro», dice ancora Janssens:
«Parlano di più tra loro, sono più coinvolti. Fanno anche piani
per rendere migliore la distribuzione dell’acqua, per rendere le
strade migliori. Si confrontano di continuo per migliorare l’in-
tero villaggio». 

Per quanto riguarda gli effetti negativi, Janssens ha dichiarato
di non aver ancora visto nessuno cambiamento particolare: «Le
persone che bevevano alcol, continuano a farlo. Le persone non
iniziano a ubriacarsi o usare alcolici perché ora ricevono un red-
dito di base».

GiveDirectly, che ha promosso la sperimentazione del reddito
di base in Kenya (come abbiamo visto nel capitolo precedente),
ha avuto una serie di problemi relativi allo scetticismo di alcune
persone dei villaggi coinvolti, che non comprendevano il fatto che
avrebbero ricevuto dei soldi senza dare nulla in cambio. Janssens
ha dichiarato di aver avuto, anche in uganda, casi simili e in par-
ticolare: «una famiglia ha rifiutato di partecipare alla sperimen-
tazione perché crede che stiamo per conquistare la terra, e non
credono che i soldi siano realmente erogati senza contropartite»3. 

Janssens – che è anche un filmaker – segue la sperimentazione
anche con delle riprese video con cui realizzerà un documentario
in cui si può seguire lo svolgimento della vita quotidiana nel vil-
laggio di busibi e comprendere i benefici del reddito di base sulla
vita dei suoi abitanti. online sono già visibili i numerosi video4

che saranno poi inseriti nel documentario che si intitolerà Village
One.

3 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/04/interview-village-one-
documentary-follows-village-
basic-income/.
4 Vedi http://villageone.film/.
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il documentario Village One

il documentario realizzato all’interno del villaggio è una testimo-
nianza intima e dettagliata delle avversità e della condizione di
estrema povertà in cui versa la popolazione del villaggio. 

in uno dei primi video5, la telecamera percorre le strade nude e
aride che portano alle case fatte di fango e canne di bambù alla
ricerca di storie di abitanti con sogni e speranze finora rimasti ce-
lati. 

c’è una donna che scava la terra per guadagnare i pochi soldi
indispensabili per sopravvivere e tentare di pagare l’iscrizione del
nipote alla scuola. Vorrebbe intraprendere una piccola attività im-
prenditoriale e vendere l’opera del suo lavoro, ma non ha abba-
stanza capitale da investire. i bambini anche scavano la terra,
trasportano grossi secchi stracolmi d’acqua e aiutano i genitori
nei faticosi lavori domestici e nonostante tutto questo, riescono a
sfoggiare un sorriso quasi invidiabile.

il giorno dell’annuncio della sperimentazione giunge presto. 
un piccolo gruppo di studiosi dell’associazione eight giunge nel

villaggio e, aiutati da un interprete, spiega ai residenti come le
loro vite cambieranno almeno per i successivi due anni a venire.
Le reazioni della maggioranza sono di incredulità e gioia, ma non
mancano coloro i quali si mostrano diffidenti perché che hanno
paura ci sia qualcosa da dare in cambio del reddito incondizio-
nato. i giorni e le settimane passano veloci tra i soliti lavori quo-
tidiani e i primi effetti del reddito di base sulle vite degli abitanti
di busibi cominciano a farsi sentire. 

un uomo intervistato dice: «La differenza tra prima dell’arrivo
del reddito e ora è che adesso possiamo cooperare, sedendo tutti
insieme e condividendo ognuno le proprie idee. ed è grazie al pro-
getto di sperimentazione del reddito se questo accade». 

Dopo circa un anno dall’avvio quasi tutti i bambini vanno a
scuola, lo status degli abitanti del villaggio è visibilmente miglio-
rato, le persone costruiscono nuove case più grandi e confortevoli,
sono state avviate piccole attività imprenditoriali e sono state co-
struire nuove strade.

Maarten, olandese, 39 anni e membro del team di eight in
uganda, si sofferma sull’importanza dei trasferimenti monetari
tramite l’utilizzo di telefoni cellulari, strumento che permette

5 Vedi
https://vimeo.com/212272708?
autoplay=1.
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anche di evitare che altri enti o associazioni – dagli intenti non
propriamente trasparenti – si «approprino illecitamente» dei
soldi destinati alle persone. 

il documentario sull’esperienza in uganda è attualmente in
corso di realizzazione e per seguirne gli sviluppi basta collegarsi
in rete al sito ufficiale6 del progetto sperimentale.

6 http://eight.world/.
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1 Vedi https://www.centrefor-
p u b l i c i m p a c t . o r g / c a s e -
study/basic-income-grant-big-n
amibia/.
2 Vedi
http://www.bignam.org/biG_F
AQ.html.
3 Vedi http://www.bignam.org/.
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Namibia

The BIG Coalition

Nel settembre 2003, il Sinodo della chiesa evangelica Luterana
della repubblica di Namibia, (eLcrN) ha dichiarato che il paese
avrebbe dovuto affrontare il problema della povertà e della disu-
guaglianza dilaganti nel paese. Per questo, «accoglie con favore
la proposta di elargire un reddito di base universale e incondizio-
nato da parte della commissione del consorzio Fiscale Namibiano
(NAMTAX)»1. 

il Sinodo partiva dal presupposto per cui un reddito di base,
avrebbe avuto la capacità di far uscire le persone dalla condizione
di povertà, consentendo loro di diventare finalmente economica-
mente attive, indipendenti e avrebbe facilitato molte altre attività. 

Nel novembre 2004, l’eLcrN ha organizzato una conferenza
internazionale sulla sicurezza sociale ed economica, in cui l’idea
di un reddito di base per la Namibia è stata discussa da diversi
soggetti interessati, tra cui chiese, sindacati, oNG e rappresen-
tanti del governo. 

il 27 aprile 2005, la coalizione per il reddito è stata ufficialmente
lanciata a Windhoek (Namibia) dal consiglio delle chiese, l’unione
nazionale dei lavoratori namibiani, il Forum nazionale delle oNG,
la Namibian Network of AiDS Service organisations, il centro di
assistenza legale e l’istituto per il lavoro e la ricerca2.

Da gennaio 2008 a dicembre 2009 la coalizione per il reddito
di base, Basic Income Grant Coalition3 (biG), avvia il primo pro-
getto pilota per l’erogazione di un reddito di base nella regione di
otjivero-omitara, in Namibia. 

Viene proposto un reddito di base mensile in contanti non in-
feriore a 100 dollari namibiani (pari a circa 13 dollari americani)
da pagare, in maniera incondizionata, a tutti i cittadini di età in-
feriore ai 60 anni. Nel corso della sperimentazione, il reddito di
base è stato erogato a un totale di 930 residenti. ogni destina-
tario del reddito di base aveva un conto di risparmio con Nam-
Post su cui si poteva versare l’ammontare. 

La sperimentazione ha visto il coinvolgimento di accademici e
ricercatori che hanno utilizzato metodi complementari di inda-
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gine quali ricerche sul campo, panel, e una serie di case study det-
tagliati su individui residenti a otjivero. 

La proposta del reddito di base è stata la stessa nel corso degli
anni, ma il ruolo della biG coalition è andato cambiando4. in
primo luogo si è creata una rete di organizzazioni che hanno so-
stenuto l’idea del reddito di base. Successivamente, l’idea è stata
quella di realizzare un progetto pilota ed è stata presentata in
un villaggio namibiano ed infine la biG coalition ha lanciato il
progetto vero e proprio, diventando così un’organizzazione per
lo sviluppo che sosteneva contemporaneamente anche il lavoro
di ricerca. L’obiettivo primario non era, tuttavia, quello di por-
tare lo sviluppo a omitara in quanto tale, ma di dimostrare che
l’obiettivo del reddito di base avrebbe avuto risultati talmente
positivi che il governo sarebbe stato disposto ad attuarlo a livello
nazionale. 

Le premesse

il progetto sperimentale in Namibia ha avuto una grande eco nel
mondo ed è stato un punto di riferimento per le successive speri-
mentazioni anche negli altri paesi (dalla Finlandia all’ontario,
dall’india alla Scozia solo per citarne alcuni5), così come ha avuto
un significato molto importante per il dibattito internazionale6. 

Prima dell’inizio del progetto pilota, la comunità di otjivero era
molto frammentata ed estremamente impoverita. L’insediamento
abitativo è nato quando i contadini delle fattorie circostanti sono
stati licenziati e non avevano un posto dove andare. Per la speri-
mentazione il sito di otjivero-omitara è stato scelto, dunque, a
causa della condizione di estrema povertà che gli abitanti del
luogo si trovavano a vivere, per l’alto tasso di abbandono scola-
stico, oltre che per la sua drammatica reputazione di luogo sog-
getto ad attività di micro-criminalità. 

L’obiettivo dei due anni di sperimentazione era quello di moni-
torare gli effetti del reddito di base sui beneficiari coinvolti, ma
anche quali ricadute avesse sulla comunità locale. 

rendere pubblici i risultati del progetto, costruiti su prove em-
piriche, sarebbe servito per stimolare il dibattito politico sull’im-
portanza e la reale fattibilità dell’introduzione di un reddito di
base sul piano nazionale. 

4 Vedi
https://helda.helsinki.fi/bit-
stream/handle/10138/27722/A
nu%20Palomki%20Masters%20
Thesis%20September%202010.
pdf?sequence=1.
5 S. Gobetti, L. Santini, Reddito
di base. Tutto il mondo ne parla.
Esperienze, proposte e speri-
mentazioni, GoWare edizioni,
2018.
6 La sperimentazione in Namibia
ha accompagnato il dibattito dei
numerosi congressi mondiali
delle reti per il reddito. i con-
gressi del bien si tengono ogni
due anni in un paese diverso e
coinvolgono esperti, ricercatori,
accademici, economisti e attivisti
per il reddito di base da tutto il
mondo. Per saperne di più sui
bieN congress: https://basicin-
come.org/congresses/.
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come accennato, la situazione nel villaggio di otjivero-omitara
è estremamente complessa a causa prima di tutto della scarsità
di cibo e ai livelli di disoccupazione altissimi7. Willemina Gawises,
una donna di 31 anni con 3 figli dichiarava: «c’è un problema di
disoccupazione, non abbiamo abbastanza soldi per viaggiare in
cerca di lavoro.(...) Ho tre figli di 10, 13 anni e uno di 7 mesi, il
padre non so dove si trovi e non posso mandarli a scuola per man-
canza di soldi. (...) A volte penso sarebbe meglio morire piuttosto
che condurre una simile vita». 

Le fa eco emilia Garises, 55 anni: «Disoccupazione, povertà e
fame sono i problemi più grandi. A volte non abbiamo niente da
mangiare, andiamo a dormire e ci alziamo ancora senza cibo». 

Thomas, comandante della stazione di polizia nel villaggio ri-
corda che: «Povertà e disoccupazione spingono gli abitanti verso
il crimine, l’abuso di alcool e la proliferazione di attività illecite».

L’obiettivo della biG coalition era quello di lavorare insieme al
governo namibiano per attuare un piano per il reddito di base a
tutti i cittadini della Namibia al fine di ridurre la povertà, la disu-
guaglianza e promuovere lo sviluppo sociale ed economico. 

i membri della biG coalition si sono impegnati a stilare degli
obiettivi comuni da raggiungere8:

1) il basic income Grant è una necessità per ridurre la povertà
e promuovere l’empowerment economico, liberando il potenziale
produttivo delle persone attualmente intrappolate nel circolo
mortale della povertà. 

2) Siamo d’accordo sul fatto che ogni namibiano dovrebbe rice-
vere un reddito di base fino a quando non avrà diritto a una pen-
sione governativa, a 60 anni.

3) il livello della sovvenzione non dovrebbe essere inferiore a
100 dollari namibiani a persona al mese.

4) La sovvenzione dovrebbe essere incondizionata per ogni na-
mibiano.

5) i costi devono essere recuperati attraverso una combinazione
di imposta progressiva.

Tra il 2 e il 4 novembre 2006, una delegazione della coalizione
per il reddito di base partecipa all’undicesimo congresso mondiale
della rete internazionale bieN a città del capo9, in Sud Africa.

7 Vedi
http://ccs.ukzn.ac.za/files/Jauc
h%20basic%20income%20Gra
nt%20in%20Namibia.pdf. 
Vedi
http://www.bignam.org/Publi-
cations/biG_Assessment_re-
port_08b.pdf.
8 claudia & Dirk Haarmann, Pi-
loting Basic Income in Namibia
– Critical reflections on the
process and possible lessons,
2010, e anche Der Entscheiden-
dende Unterschied, Das Grun-
deinkommen in Nambia, basic
income Grant Namibia, rosa
Luxemburg Foundation, 2009.
9 Per saperne di più sul con-
gresso in Sud Africa vai al link
https://basicincome.org/con-
gresses/.
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L’evento diviene il punto di svolta dell’operazione a favore di un
reddito di base in Namibia. 

Nel 2007, la coalizione decide di avviare il progetto pilota per
portare avanti il dibattito politico nazionale, valutare e docu-
mentare l’impatto di un reddito di base contro la povertà e sui
mezzi di sussistenza economica sostenibile degli individui e della
comunità. 

Alcuni risultati

Dopo pochi mesi dall’inizio della sperimentazione10, i primi risul-
tati sono cominciati a emergere sia a livello individuale che fami-
liare, sia istituzionale che comunitario. 

Lo studio si è basato sul campionamento di circa 50 dei 200 vil-
laggi individuati per lo svolgimento del progetto. L’indagine di ri-
ferimento realizzata a novembre 2007 ha coperto un campione di
398 individui. i risultati alla fine della sperimentazione hanno
anche dimostrato che c’è stata una mobilità verso il villaggio di
otjivero-omitara motivata soprattutto dalla notorietà data al vil-
laggio dall’iniziativa della BIG Coalition. il tema di una migra-
zione interna ha offerto una prima riflessione e cioè che il reddito
di base dovrebbe essere introdotto in maniera più ampia dal
punto di vista territoriale, e non in una sola area. con la realizza-
zione del progetto pilota, la comunità di otjivero-omitara ha in-
trapreso un processo di mobilitazione, consapevolezza e
auto-realizzazione, iniziato e sviluppatosi grazie a un forte coin-
volgimento della comunità stessa senza interferenze esterne. Nel
mese di settembre del 2007, infatti, all’interno del villaggio è nato
un comitato composto da 18 membri tra cui insegnanti locali,
un’infermiera, membri delle forze dell’ordine e imprenditori lo-
cali, con l’obiettivo di dare vita a una serie di iniziative cercando
di promuovere e sensibilizzare la comunità locale. 

come ha dichiarato Jonas Damaseb11, residente a otjivero: «in
generale, il reddito di base ha portato nuova vita. Tutti possono
permettersi il cibo e non ci sono più persone che vengono a chie-
dere l’elemosina come in passato. Quello che posso dire è che le
persone hanno guadagnato la loro dignità umana e sono diventate
responsabili».

Nel corso dei sei mesi di ricerca, uno dei ricercatori ha detto:

10 basic income Grant coalition,
Make the difference! The BIG in
Namibia, Basic Income Grant
Pilot Project, Assessment re-
port, April 2009.
11 Vedi
https://basicincome.org/bien/p
df/munich2012/haarmann.pdf.
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«Attraverso il recupero della loro dignità umana, le persone agi-
scono più responsabilmente: il loro ambiente è pulito e dai piccoli
agli anziani, tutti sono vestiti in modo ordinato. che cambiamento
positivo!». 

Dopo un anno12 di sperimentazione i risultati hanno mostrato
che globalmente povertà e criminalità sono state ridotte e i livelli
di frequenza scolastica sono cresciuti. Dall’introduzione del red-
dito di base, la povertà delle famiglie in termini assoluti è dimi-
nuita in modo significativo. il 76% dei residenti era sotto la soglia
di povertà nel novembre 2007 e già nel corso del primo anno que-
sta quota è stata ridotta del 37%. La disoccupazione è calata di 15
punti percentuali, dal 60% al 45%. il contributo mensile in con-
tanti ha portato a un aumento generale delle attività economiche
e delle piccole imprese, tra cui la produzione di mattoni per le
case, l’attività di panificio e abbigliamento. inoltre, le famiglie
hanno aumentato il loro potere d’acquisto. Questo risultato ha
portato i ricercatori a evidenziare il fatto che, al contrario di coloro
che affermavano che il reddito di base avrebbe causato pigrizia e
aumentato la dipendenza dall’alcol, questo al contrario ha dato
vita a nuove attività economiche nell’area. 

La malnutrizione infantile è stata ridotta drasticamente. il peso
dei bambini entro un anno dalla nascita è migliorato significati-
vamente, e si è passati dal 42% di coloro che erano sottopeso nel
novembre 2007 al 10% nel novembre 2008. Prima dell’introdu-
zione del reddito di base, quasi la metà dei bambini in età scolare
non frequentava la scuola regolarmente. Dopo l’erogazione del
reddito di base più del doppio dei genitori è stato in grado di pa-
gare le tasse scolastiche. i cittadini di otjivero-omitara hanno uti-
lizzato il reddito di base anche per beneficiare dei servizi medici
e gli ospedali locali hanno visto una crescita delle loro entrate.
Per la prima volta, i farmaci antiretrovirali per il trattamento
dell’HiV/AiDS sono diventati finalmente disponibili presso i cen-
tri autorizzati del villaggio. Questo significa che i pazienti non
hanno più dovuto affrontare il costoso viaggio per trasferirsi
presso la clinica ospedaliera nella vicina città di Gobabis13.

il reddito di base ha avuto anche un forte impatto sulla ridu-
zione delle attività di micro-criminalità. infatti, i tassi complessivi
si sono ridotti al 42% mentre i furti sono diminuiti del 43%. 

Anche la questione di genere ha avuto ricadute positive dall’in-

12 Vedi
http://ccs.ukzn.ac.za/files/Jauc
h%20basic%20income%20Gra
nt%20in%20Namibia.pdf.
13 Vedi https://sevenpillarsinsti-
tute.org/universal-basic-in-
come-more-empirical-studies/.
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troduzione del reddito di base. Molte donne sono divenute auto-
nome economicamente modificando l’abitudine e la cultura ses-
sista dominante, che le vede spesso succubi dei loro mariti gestori
dell’economia familiare. 

La sperimentazione ha dato anche altri risultati, come quello
della sostenibilità economica su larga scala almeno in relazione
al contrasto alla povertà. infatti i costi generali di una sovvenzione
nazionale sono assolutamente sostenibili per la Namibia. un’ade-
guata correzione dell’iVA14 insieme a un aumento delle imposte
sul reddito è stata proposta come una delle opzioni per rendere
praticabile questa misura. 

Al termine del progetto pilota, il pagamento è proseguito con
un importo ridotto sotto forma di un’indennità transitoria. L’in-
dennità era destinata a «gettare un ponte» fino all’attuazione a li-
vello nazionale. L’importo, anche se inferiore rispetto a quello
elargito dal biG coalition, ha concesso una qualche forma di ga-
ranzia del reddito.

ricadute politiche, nuove opportunità mancate e pro-
poste in campo

La forza della campagna per un reddito di base incondizionato in
Namibia risiede proprio nel movimento democratico che è nato
dall’idea di proporre una erogazione economica monetaria senza
discriminazioni. una delle maggiori conquiste dovute all’imple-
mentazione del progetto pilota è stata quella di aver convinto
anche i più critici di recarsi fisicamente a otjivero e confrontarsi
con i beneficiari e sentire le loro osservazioni ed esperienze. il di-
battito si è finalmente spostato dall’astratto al concreto, dai con-
cetti alle persone, alle loro storie di vita15.

come mezzo di sicurezza sociale, il reddito di base in Namibia ha
dimostrato di poter sostenere le famiglie offrendo loro gli strumenti
adatti per sfuggire alla miseria e introdurre invece opportunità di
sviluppo locale. il reddito di base ha consentito infatti una crescita
sociale sostenibile e si sono avviate piccole imprese e attività com-
merciali prima inesistenti. Anche il villaggio ha subito delle trasfor-
mazioni dal punto di vista urbanistico. Si è infatti passati da
abitazioni fatte per lo più con delle tende alla costruzione di case in

14 Vedi
http://www.bignam.org/Publi-
cations/biG_Assessment_re-
port_08b.pdf.
15 e. Grazzi, Otjivero Tuck Shop,
ovvero: come il reddito di citta-
dinanza sta cambiando un vil-
laggio, in S. Kusstascher, M.
roher, e. Grazzi, M. Lobis,
Addio alla socità del lavoro?
Come il reddito di cittadinanza
può cambiare il mondo, Pro-
kopp & Hechensteiner, bolzano
2008.
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lamiera e, alla fine, ad alcune vere e proprie abitazioni in mattone.
L’iniziativa supportata dalla biG coalition è servita di fatto a «for-
nire» più democrazia e a aumentare la collaborazione tra cittadini,
rendendoli più consapevoli delle proprie scelte.

il principale vantaggio è stato quello di migliorare la vita di tutti
riducendo la povertà estrema. 

in uno studio effettuato da Karl Widerquist16 dell’università di
Georgetown, negli Stati uniti d’America, si evince come il ricorso
al reddito di base universale e incondizionato sia la migliore so-
luzione per far fronte ai problemi di povertà e di insicurezza so-
ciale presenti in Namibia. Attraverso l’erogazione su larga scala
di un reddito di base, il paese aumenterebbe in modo più efficace
la sua rete di sicurezza sociale, rispetto a ogni altro strumento di
contrasto alla povertà. 

Le costatazioni più importanti che derivano dalla ricerca effet-
tuata sono le seguenti: un reddito dato a tutti presenta molti van-
taggi in termini di semplicità, efficienza, affidabilità e solidarietà.
Le politiche di trasferimento di denaro contante sono state molto
efficaci nei paesi in via di sviluppo e tendono a essere più efficaci
quanto più si avvicinano al modello del reddito di base universale
e incondizionato. esse sono state associate alla riduzione della po-
vertà, al miglioramento della salute, alla riduzione della mortalità
infantile, alla riduzione del lavoro minorile, all’aumento della fre-
quenza scolastica e all’aumento dell’attività economica locale nelle
aree depresse.

Alla fine della sperimentazione si può dire senza ombra di dub-
bio che la biG coalition ha sollevato una vivace discussione sul
reddito di base in Namibia17 anche se questo progetto sperimen-
tale avrebbe dovuto ricevere risposte più adeguate in particolare
dalla politica nazionale. 

La proposta ha ottenuto il sostegno all’interno della società na-
mibiana, da diverse oNG associate, senza dimenticare che il fe-
edback di altre organizzazioni è stato spesso positivo; ma
sicuramente uno dei risultati più incoraggianti del progetto pilota
è stato quello di assistere ad alcune trasformazioni radicali all’in-
terno della comunità del villaggio coinvolto. Da insediamento di-
viso e isolato, il territorio si è trasformato in una comunità vivace,
amichevole e aperta. 

il progetto pilota del reddito di base è stato un tentativo di spe-

16 K. Widerquist, The basic in-
come grant as social safety net
for Namibia. Experience and
lessons from around the world,
2013.
17 Vedi
https://helda.helsinki.fi/bit-
stream/handle/10138/27722/A
nu%20Palomki%20Masters%20
Thesis%20September%202010.
pdf?sequence=1.
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rimentare sul campo una proposta che potesse anche mobilitare
un più forte sostegno politico. il progetto si è concluso nel 2009
e il fatto che il governo non abbia dato immediato seguito alla spe-
rimentazione18 ha avuto un certo peso per la coalizione perché è
venuto meno uno degli obiettivi che ci si era prefissati. 

La proposta del reddito di base ha ottenuto tuttavia l’enorme
sostegno di numerosi gruppi della società civile e la loro influenza
sul governo e sulle politiche sociali hanno avuto comunque delle
ricadute. infatti nel 2015, dopo la vittoria delle elezioni a presi-
dente di Hage Geingob, il governo ha istituito il Ministero contro
la povertà e per il welfare al cui vertice è stato destinato proprio
uno dei promotori della sperimentazione del reddito di base, l’ex
Vescovo Zephania Kameeta. 

Anche se il neo Ministro non ha dato continuità ampliando
anche in altre aree la sperimentazione del reddito di base, così
come richiesto anche dalla biG coalition, tra le azioni che ha in-
trapreso c’è stata quella di promuovere numerosi incontri con
gruppi provenienti da tutte le 14 regioni della Namibia per indi-
viduare nuove politiche contro la povertà19. Dopo mesi di incontri,
studi e relazioni sono stati annunciati dei nuovi piani che avranno
lo scopo di contrastare la povertà. Al centro di questa strategia vi
è la proposta di introdurre forme di sostegno al reddito. 

il Masterplan «Harambe verso la prosperità»20 prevede infatti
una serie di proposte per rilanciare l’economia della Namibia. Ac-
canto all’introduzione di forme di sostegno al reddito il piano pre-
vede anche grandi progetti infrastrutturali quali: il miglioramento
dei treni pendolari, gli alloggi per i dipendenti del governo e una
migliore distribuzione energetica e di fornitura dell’ acqua. il go-
verno ritiene inoltre che le sovvenzioni per il sostegno saranno il
principale investimento per il futuro per questo propone di avviare
delle misure di reddito minimo garantito: «il beneficio del reddito
sarà rivisto e legato alle attività della banca del cibo» ha dichiarato
il presidente Geingob21. Nel maggio 2016 il Ministero ha realizzato
un documento ufficiale in cui ha dichiarato che «le misure di wel-
fare dovrebbero fornire alle persone strumenti che garantiscano
autosufficienza per contrastare la povertà». La relazione serviva ad
avviare un dibattito per discutere l’attuazione di un piano contro la
povertà in cui esaminare l’introduzione di forme di reddito garan-
tito per le persone tra i 19 e i 59 anni22.

18 Vedi  
http://www.bignam.org/Media
%20reports/2009_10_20%20-
%20Namibian_09_10_20%20-
%20Shejavali%2020.10.2009%
20%e2%80%93%20Prime%20
Minister%20shoots%20down%
20biG.PDF.
19 Vedi
https://basicincome.org/news/
2015/10/namibia-basic-income-
g r a n t - b a c k - o n - n a t i o n a l -
agenda/?pk_campaign=feed&p
k_kwd=namibia-basic-income-
grant-back-on-national-agenda.
20 Vedi http://www.gov.na/doc-
uments/10181/264466/HPP+pa
ge+70-71.pdf/bc958f46-8f06-
4c48-9307-773f242c9338.
21 Vedi
https://basicincome.org/news/
2015/12/namibia-namibian-
president-unleashes-new-plan-
for-basic-income-grant/.
22 Vedi
https://basicincome.org/news/
2017/11/namibia-may-consider-
ing-basic-income-grants/.
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in un’intervista23 pubblicata sul canale YouTube «international
Labour organization», Zephania Kameeta, spiega i contenuti e gli
obiettivi di queste proposte: «il Ministero è già un’innovazione a
tutti gli effetti. Abbiamo al suo interno una Direzione del Welfare
Sociale che ha l’incarico di erogare sovvenzioni in denaro a per-
sone dai 16 anni in su e anche alle persone che vivono con disabi-
lità. Finanziamo anche gli orfani e i bambini più vulnerabili e
questo ha dimostrato di essere estremamente utile nel proteggere
queste persone dall’insicurezza. (…) vogliamo continuare con
l’elargizione del nostro budget e riteniamo che valga davvero la
pena fare questo tipo di scelte politiche». 

Tuttavia, malgrado le buone intenzioni e i vari progetti di soste-
gno alle persone, la biG coalition non si dichiara totalmente sod-
disfatta in relazione alla sperimentazione del reddito di base,
perché aveva previsto che il fatto che al Ministero andasse a lavo-
rare uno dei promotori dell’iniziativa avrebbe dato continuità
nell’introduzione di un reddito di base a livello nazionale. 

Anche se il governo namibiano ha stanziato 3 miliardi di dollari
uSA24 nell’anno finanziario 2017-2018 per l’erogazione di inden-
nità mensili per 211.447 pensionati e persone con disabilità, del
reddito di base così come conosciuto a otjivero, non vi è traccia
nelle proposte del neo Ministro. 

Le statistiche fornite dal Segretario Permanente del Ministero
per l’eliminazione della povertà e la previdenza sociale, i-ben Na-
tangwe Nashandi, indicano tuttavia un impegno verso forme di
sostegno alle persone che per il continente africano sono tuttavia
delle importanti novità. il governo infatti ha speso in media 251
milioni di dollari americani al mese per introdurre forme di so-
stegno economico tra il 2017 e il 2018. 

Si può concludere che, seppure il reddito di base non è stato an-
cora introdotto su larga scala nel paese, di certo ha aperto un di-
battito così importante sul tema delle disuguaglianze, che sta
producendo risultati molteplici.

23 Vedi
https://www.youtube.com/watc
h?v=Fur6oVTjhp0.
24 Vedi
http://socialprotection.org/lear
n/news/namibia-govt-spends-
n3-billion-social-grants.
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Aggiornamento dalla Namibia

Gli sviluppi politici in Namibia

di Claudia e Dirk Haarmaan*

il progetto pilota biG è giunto, come previsto, alla sua conclu-
sione, dopo due anni dalla sua introduzione, avvenuta nel dicem-
bre 2009. Lo scopo del progetto pilota basic income Grant (biG)
era quello di documentare quali effetti avrebbe prodotto un red-
dito di base, cioè un’erogazione economica destinata agli abitanti
di otijiero in Namibia, senza alcuna condizione o obbligo per il
destinatario, come strumento per la riduzione della povertà. i ri-
sultati di questo progetto pilota hanno dimostrato l’efficacia di un
biG nella lotta alla povertà, ma, cosa più interessante, nella pro-
mozione dello sviluppo sociale e nell’avviare la crescita economica
locale. La coalizione nata per sostenere la proposta, la biG coali-
tion, aveva sperato che il governo namibiano si impegnasse suc-
cessivamente nella sperimentazione, e grazie all’esperienza sul
campo e ai dati raccolti, nel promuovere un dibattito reale così da
ampliare territorialmente lo strumento del reddito di base fino a
introdurlo a livello nazionale. inoltre, la coalizione aveva soste-
nuto che il benessere dei cittadini del paese è responsabilità di-
retta delle politiche governative e che dunque queste non
potevano essere sostituite attraverso progetti della società civile.

Alla fine del progetto pilota, come sappiamo, purtroppo non vi
è stato alcun impegno formale e immediato da parte del governo
namibiano nel procedere verso l’introduzione di un reddito di
base su scala nazionale. Pertanto, il biG committee di otjivero e
della biG coalition ha deciso di utilizzare i restanti fondi del pro-
getto pilota per una  «bridging allowance» ridotta (una sorta di
«pagamento ponte») per tutte le persone che avevano partecipato
al progetto pilota. Si sperava così di sostenere almeno i positivi
sviluppi realizzati, in campo economico, di fuoriuscita dalla po-
vertà e di investimento anche lavorativo da parte di coloro che
avevano partecipato con entusiasmo al progetto pilota.

Mentre il «bridging allowance» veniva erogato e garantito, la
biG coalition ha continuato a fare pressioni sul governo nami-

*Pastori luterani, sono ministri
di due congregazioni nelle Alpi
svizzere, Sils im Domleschg e
Mutten (www.kirche-sils.ch).
Dal 2010 al 2015 hanno guidato
l’istituto teologico e la ricerca in
Africa (TArA) della comunione
luterana nell’Africa meridionale
(LucSA) e sono stati pastori
della chiesa evangelica luterana
nella repubblica della Namibia
(eLcrN). Dal 2003 ad aprile
2010, hanno fondato il Desk per
lo sviluppo sociale (DfSD) del-
l’eLcrN. Hanno coordinato la
campagna biG coalition e il pro-
getto pilota del basic income
Grant (biG) a otjivero in Nami-
bia (www.bignam.org). Hanno
studiato lo sviluppo sociale e la
teologia nell’Africa meridionale
e in Germania e hanno lavorato,
tra l’altro, al congresso dei sin-
dacati sudafricani (coSATu), a
due commissioni del governo su-
dafricano e al comitato per lo
sviluppo sociale del Parlamento
sudafricano. Maggiori informa-
zioni sulle loro attività su:
www.cdhaarmann.com.
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biano per ampliare la sperimentazione e introdurre un reddito di
base a livello nazionale. Sia la sperimentazione che le iniziative
della biG coalition hanno fatto sì che ci fosse un intenso dibattito
in Namibia ed è sembrato che l’introduzione a livello nazionale
fosse possibile. 

il governo ha infatti riconosciuto che la Namibia è ancora oggi
uno dei paesi con maggiori diseguaglianze nel mondo e con un
alto tasso di disoccupazione. Grazie al progetto pilota in Namibia,
per la prima volta in tutto il mondo, sono state infatti raccolte in-
formazioni, dati empirici e prove scientifiche sull’impatto sociale
ed economico di un reddito di base. inoltre sono stati raccolti i
racconti delle persone coinvolte, degli abitanti di otjiviero in cui
il progetto è stato svolto, di come è cambiata in meglio la loro vita,
realizzando così un documento di testimonianze ricco e accurato.
i residenti di otjivero sono una testimonianza vivente di ciò che
è possibile fare con un reddito di base incondizionato. inoltre, ac-
canto ai dati raccolti sul campo, alle testimonianze, alle prove
scientifiche sulla ricaduta di un reddito di base in Namibia, sono
stati realizzati degli studi dettagliati che hanno elaborato diverse
opzioni di finanziamento confermando la sostenibilità finanziaria
per il bilancio e l’economia della Namibia.

La proposta del basic income Grant gode di un forte sostegno
pubblico e molti politici, nel corso del tempo, hanno sostenuto
l’idea del reddito di base. Tuttavia, a oggi non è ancora chiaro se
un reddito di base a livello nazionale vedrà presto la luce. Lo
stesso partito al governo (SWAPo) è diviso sulla questione. A oggi
la dirigenza della SWAPo segue una doppia strategia: in primo
luogo, non si sono mossi dalla loro posizione ufficiale verso il biG.
Nel 2009, il primo ministro Angula aveva respinto l’idea di un
reddito di base perché gli sembrava un «not a normal concept […
] making a joke out of the poor» («non un concetto normale [...]
ma uno scherzo ai poveri») e generatrice di pigrizia. Quindi il pre-
sidente Pohamba, seguendo questa logica, non diede seguito a ul-
teriori prese di posizione rifiutandosi anche di partecipare a inviti
pubblici sul tema, anche quelli provenienti dagli abitanti di otji-
vero. 

il movimento sindacale, strettamente allineato alla SWAPo, ha
seguito di fatto questa posizione. eppure i sindacati avevano
svolto un importante ruolo nella biG coalition, ma la leadership
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nel 2010 ha dichiarato di voler uscire dalla coalizione. Sono stati
«costretti» a ritrattare e rientrare nella coalizione dopo che i de-
legati al congresso nazionale hanno dato luogo a una «rivolta» in-
terna. Tuttavia una volta rientrati nella biG coalition, i sindacati
non hanno più svolto un ruolo attivo come in precedenza.

il secondo punto della strategia del governo è stato quello di
portare avanti una strategia alternativa di sviluppo. Le pensioni
sono state aumentate per la prima volta dall’indipendenza e il go-
verno ha avviato un programma denominato Programme for Em-
ployment and Economic Growth (Programma per l’occupazione
e la crescita economica) (TiPeeG). Tuttavia, il TiPeGG ha avuto
il merito di generare solo pochi lavori temporanei a bassa remu-
nerazione, e interventi destinati a sostenere i grandi capitali e per
attività di sviluppo con prezzi altamente gonfiati.

ci sono state delle eccezioni tuttavia rispetto alla linea ufficiale
della SWAPo. 

Hage Geingob, che era stato il primo ministro della Namibia,
con il primo presidente Sam Nujoma, era tornato in politica pro-
prio quando il progetto pilota del biG a otjivero veniva annun-
ciato e avviato. Hege Geingob fu uno dei primi sostenitori, di alto
profilo, al progetto pilota del biG e si attivò affinché il suo governo
introducesse un biG nazionale. All’inizio del 2015 Geingob è di-
ventato il terzo presidente della Namibia con una maggioranza
schiacciante. contemporaneamente ha chiesto al vescovo Ka-
meeta, che era allora presidente della biG coalition, di far parte
del suo governo per la creazione di un nuovo Ministero per l’eli-
minazione della povertà e il benessere sociale. Kameeta, sosteni-
tore del reddito di base e presidente fino ad allora della biG
coalition, divenne Ministro del nuovo Dicastero dedicato proprio
alla lotta alla povertà. 

La leadership della biG coalition aveva accolto favorevolmente
la proposta e sostenne con ancora maggior vigore la proposta del
reddito di base, incluso il modello di finanziamento, aggiornan-
dolo anche per un’attuazione pratica. Kameeta credeva che la sua
nomina significasse che l’introduzione di un basic income grant
fosse imminente a livello nazionale. Nel suo discorso inaugurale,
Geingob ha citato e interpretato i sentimenti di universalità così
come argomentati proprio dalla campagna del biG. Ha dichiarato
«guerra alla povertà» con l’obiettivo di sradicarla dal paese, e non
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solo di ridurla. Ha poi affermato che la nazione namibiana è una
«casa comune», da cui «sotto il suo governo, nessuno sarà tenuto
fuori». 

Anche altri hanno creduto che un biG sarebbe stato introdotto
da lì a poco tempo e in molti hanno cominciato a sostenere, al-
l’improvviso, la proposta. Addirittura ad un certo punto il leader
della lega giovanile della SWAPo ha cercato (senza successo) di
diventare presidente della biG coalition; e un uomo d’affari lo-
cale, ha diffuso una proposta simile, utilizzando il logo della biG
coalition, cercando di interessare il governo a investire in «esplo-
razioni per l’estrazione di gas» così da poter utilizzare parte del
profitto per finanziare il basic income grant. Non vi è stato alcun
investimento da parte del governo, ma in seguito questo uomo
d’affari è diventato l’ambasciatore della Namibia in Germania.

Nonostante le grandi speranze iniziali per l’introduzione di un
reddito di base in Namibia, non è cambiato molto in termini di
politiche concrete. Piuttosto che adottare un approccio radical-
mente nuovo, Geingob ha nominato il primo namibiano della sto-
ria al Fondo Monetario internazionale (FMi), come suo
consigliere economico speciale. La spesa pubblica da allora è au-
mentata, ma non è stato fatto alcun investimento per l’introdu-
zione di un biG nazionale. Al contrario, è aumenta la burocrazia
namibiana, sono aumentati i Ministeri e i Ministri, passando da
23 a 27, e i vice ministri, da 21 a 35. Purtroppo è aumentata anche
la spesa militare con un investimento pubblico tra i più alti nel
mondo. il discorso del governo sulla ridistribuzione delle ric-
chezze e l’emancipazione economica delle persone in povertà, è
apparso sempre di più come un semplice eloquio. 

Kameeta, ora è alla guida del Ministero per l’eradicazione della
povertà ed è divenuto responsabile delle misure destinate alle
pensioni e alle sovvenzioni sociali che in precedenza erano di
competenza di altri Ministeri. Si è ritirato dal dibattito pubblico
sul basic income grant quasi completamente e i suoi discorsi
fanno eco alla linea del governo. L’unico nuovo programma del
Ministero di Kameeta è un programma pilota per la realizzazione
di una banca del cibo, un’idea che lo stesso primo ministro Gein-
gob aveva visto attuare in Gran bretagna. Diversamente dal biG,
il programma non è orientato allo sradicamento della povertà di
massa, e al momento lo conoscono coloro che curano le pubbliche
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relazioni per il governo, con cui fanno un po’ di «carità» a pochi
poveri nei centri urbani. in ogni caso, l’impatto effettivo del pro-
gramma pilota della banca alimentare sulla povertà, deve ancora
essere valutato.

Riferimenti

H. Geingob, Indirizzo della nota chiave – Conferenza nazionale
su ricchezza, redistribuzione e sradicamento della povertà, uf-
ficio del Presidente, p. 6.
c. Haarmann, D. Haarmann, Piloting Basic Income in Namibia
– Riflessioni critiche sul processo e possibili lezioni, estratto da
bieN: https://basicincome.org/bien/pdf/munich2012/haar-
mann.pdf.
c. Haarmann, D. Haarmann, TIPEEG spende N $ 1 milione per
creare un lavoro, estratto da
http://www.bignam.org/Media%20reports/2011_12_13%20-
%20Namibian%20%20TiPeeG%20spends%201million%20to%
20create%20one%20job%20%20claudia%20and%20Dirk%20H
aarmann .PDF.
e. Smit, Bilancio della difesa: una strategia per la creazione di
posti di lavoro, estratto da:
https://www.namibiansun.com/news/military-spending-re-
mains-high2017-12-18.
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51reDDiTo Di bASe iN AFricA

Una buona opera in Burkina Faso. 
Da una donazione a un reddito di base?
A cura del comitato scientifico del basic income Network italia
(biN italia)

introduzione

A maggio 2018, mentre eravamo in procinto di discutere l’impor-
tanza di realizzare una pubblicazione sulle sperimentazioni del
reddito di base in Africa, arriva una e-mail con destinatario il biN
italia. Di e-mail alla nostra associazione ne arrivano molte, ma
questa ci incuriosisce subito: «Ho letto con estremo interesse il
nuovo saggio [di S.Gobetti e L. Santini] dal titolo Reddito di base
tutto il mondo ne parla. io sono, come si dice, un profano in que-
sto campo, essendo un sacerdote veronese in pensione. comun-
que queste problematiche mi hanno da sempre interessato. Di
mia assoluta iniziativa ho dato vita quest’anno a una proposta si-
mile. Vorrei spiegarla in poche battute. io sono in contatto con
una missione di suore cattoliche in burkina Faso. Lei può ben in-
tuire la situazione. ebbene, mi è venuta questa idea: ho fatto sce-
gliere, dalla suora responsabile di una scuola di villaggio, il
nominativo di 10 famiglie, scelte tra le più povere. con queste fa-
miglie mi sono impegnato a versare per un anno il salario medio
che in quel paese percepisce un operaio. Ho chiesto alla suora di
non dire la fonte del loro reddito, solo di assicurare che per un
anno, mensilmente, ogni famiglia avrebbe ricevuto 60 dollari.
Nessuna condizione previa è stata richiesta: né che spendessero
bene la somma, nè che fossero “buona gente”, né che dovessero
rendere conto di come avrebbero speso i soldi… o altro. Solo che
la suora avrebbe “monitorato” con discrezione come le cose an-
davano a finire, onde non fare più danni che benefici. il problema
che vi pongo è questo: come valutare l’esperienza?».

Appena letta questa mail, nel consiglio Direttivo del biN si è
creata una certa attenzione. ci siamo detti che bisognava dare il
massimo della disponibilità a questa iniziativa, che l’azione di una
singola persone era di estrema importanza e aveva un valore pra-
tico e simbolico, da valorizzare il più possibile. in sostanza si tratta
di una donazione di denaro che però, così come proposta dallo
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scrivente – Don enrico – acquista un altro valore poiché la sua
«opera buona» possiede di fatto gli elementi di un reddito di base
incondizionato. Si tratta cioè di un’erogazione economica, men-
sile, senza alcuna condizionalità o obbligo particolare per coloro
che ricevono il denaro.

Abbiamo cominciato ad avere contatti via mail e via telefono
con Don enrico. il consiglio direttivo dell’associazione biN italia
si è messa al lavoro e nel giro di qualche settimana abbiamo rea-
lizzato uno «strumento» proprio per venire incontro alle esigenze
necessarie per monitorare – e possibilmente fare delle valutazioni
– di questa interessante iniziativa. certamente anche per noi della
rete per il reddito poteva rivelarsi un’interessante «punto di os-
servazione» al quale partecipare. 

certo, avere notizie con continuità dal burkina Faso non è sem-
plice. Non sempre è possibile comunicare con chi si trova nel paese
e ancora più difficile può essere farlo via internet. Per questo co-
minciare a ragionare insieme su un questionario – che potesse rac-
cogliere più informazioni possibili – ci è sembrato la cosa più utile
da proporre. uno strumento di lavoro condiviso da inviare a chi si
trova sul campo, che fosse possibile utilizzare con calma e nei tempi
disponibili. il questionario proposto – spedito in burkina Faso a
Suor rossella che si è occupata di individuare i beneficiari ed ero-
gare il denaro – è stato diviso in due sezioni. 

La compilazione della prima parte era destinata a chi sul campo
si occupa dell’erogazione, la seconda parte era invece destinata di-
rettamente ai beneficiari. i due questionari avrebbero dovuti essere
rinviati in italia dopo 6 mesi il primo, e dopo 6 mesi il secondo. ed
è così che con una puntualità quasi Svizzera e malgrado le difficoltà
presenti nel paese, il 15 gennaio 2019 ci è arrivata la prima parte e
alla fine di aprile del 2019 la seconda parte del questionario.

in questo articolo presentiamo le risposte alle domande del que-
stionario e alcune riflessioni su questa esperienza in burkina
Faso.

il contesto, le persone coinvolte, alcune considerazioni

il periodo di osservazione e monitoraggio va da aprile 2018 allo
stesso mese del 2019. il luogo in cui si svolge la donazione è nelle
città di ouagadougou e bobo Dioulasso in burkina Faso e ha coin-
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volto anche persone provenienti dal benin. Le persone beneficiare
dell’erogazione sono 3 uomini e 7 donne, ma gli individui com-
plessivamente coinvolte (dato dal numero dei componenti i nuclei
familiari) sono 64. 

Nella descrizione dello scenario di sfondo (economico e sociale)
in cui si svolge questa piccola esperienza, Suor rossella così ri-
sponde: «il burkina Faso è un paese al limite con il Sahel, senza
sbocco sul mare. il clima è fortemente influenzato dalla vicinanza
con il Deserto del Sahel: 35°– 40° durante la stagione calda e que-
sta temperatura è stabile giorno e notte. Le risorse sono l’agricol-
tura, durante la stagione delle piogge – giugno/settembre  – e
l’allevamento di piccolo bestiame (capre, pecore). L’economia
principale è caratterizzata da alcune esportazioni di materie
prime: oro, cotone e altro. il tasso di analfabetizzazione è elevato
(i giovani tra 20 e 25 anni sono in gran parte analfabeti). Lo Stato
vorrebbe facilitare la scolarizzazione ma le strutture non sono suf-
ficenti (spesso nelle scuole elementari vi sono tra 90 e 100 alunni
per classe); il materiale scolastico è insufficiente (mancano anche
libri per la lettura, per la matematica, ecc.). Nei villaggi i genitori
preferiscono che i bambini lavorino piuttosto che andare a scuola
e nelle città i genitori vorrebbero mandarli a scuola e le scuole pri-
vate sono costose per chi non ha un lavoro fisso. il ceto medio
basso vive in città grazie a piccoli lavori mal retribuiti e precari.
Nei villaggi si vive del poco che la terra offre. Attualmente le mi-
niere d’oro sono sfruttate da stranieri che hanno avuto dei con-
tratti dallo Stato e quindi il paese vede transitare la sua ricchezza
verso altri paesi. Anche l’acqua è un problema, non ci sono grandi
fiumi e nel sottosuolo le fonti si trovano in profondità di difficile
accesso. Dal punto di vista sanitario il paese subisce ogni anno
delle epidemie di meningite e, negli ultimi anni, anche di ebola e
altre febbri emorragiche. Le medicine sono costose e quindi molti
si rivolgono alla medicina tradizionale non sempre efficace. il fu-
turo del paese è legato al commercio e all’esportazione di alcuni
prodotti come il cotone, i prodotti di Karite, l’olio di moringa, la
pelle per fabbricare dei prodotti in cuoio. esiste anche un com-
mercio minore con i paesi vicini, in particolare di legumi, pomo-
dori, fragole, arance, capre e pecore per la carne. Molte famiglie
si spostano dai villaggi in città sperando di trovare lavoro e scuole
per i figli, ma la realtà è molto dura a partire dal problema della
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casa e delle spese della vita in città…».
il burkina Faso ha una popolazione di oltre 17 milioni di abitanti

(2014) con un’aspettativa di vita inferiore ai 50 anni. il 4% della
popolazione ha contratto l’AiDS. La popolazione è concentrata in
particolare verso la parte meridionale del paese e a causa della
povertà moltissime sono le persone che migrano, anche stagio-
nalmente, in altri paesi limitrofi. L’istruzione è obbligatoria fino
ai 13 anni, ma il tasso di alfabetizzazione è pari al 36% (2006). 

il burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo. L’agricol-
tura è generalmente sostenuta da aziende piccole familiari. Si
tratta di un’agricoltura di sussistenza. L’irrigazione infatti sostiene
solo l’1% della superficie coltivata. il 46% della popolazione vive
al di sotto della soglia di povertà e la sicurezza alimentare del 40%
della popolazione non è garantita. La scarsità e la limitata fertilità
delle terre coltivabili, così come i sistemi di comunicazione e di
trasporto insufficienti e le variazioni delle condizioni climatiche
sono tra le prime cause della limitata produttività dell’agricoltura.
il burkina Faso, colonia francese fin dal 1896, ha raggiunto la sua
indipendenza solo nel 1960 (quando è entrata a far parte delle Na-
zioni unite). Lo stesso nome burkina Faso fu istituito solo nel
1984 con il governo di Thomas Sankara. il paese ha visto susse-
guirsi diversi cambi di regime e oggi è una repubblica semi pre-
sidenziale1.

Quello descritto, anche da Suor rossella, è uno scenario che
purtroppo riflette le tante storie dell’Africa sottomessa, sfruttata
e depredata delle sue ricchezze, vittima dei cambiamenti climatici
e della povertà economica e culturale. una condizione sociale che
vede centinaia di migliaia di persone soffrire della mancanza di
soluzioni per i bisogni più elementari: dal cibo all’acqua, dalla
scuola alle cure mediche. il salto tra la sopravvivenza (agricoltura:
«quel che la terra offre», allevamento di bestiame «capre e pe-
core») stride con la ricchezza estratta e portata altrove («le mi-
niere d’oro sono sfruttate da stranieri che hanno avuto dei
contratti dallo Stato e quindi il paese stesso vede transitare la sua
ricchezza verso altri paesi»). 

L’Africa non è un continente povero perché gli africani hanno
scelto la via della povertà, ma è un continente costantemente de-
predato in cui gli stessi racconti sul ruolo, appunto, «predatorio»
delle grandi compagnie estrattive si ripetono per decine di altri

1 Vedi
https://it.wikipedia.org/wiki/bu
rkina_Faso.
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paesi africani: dal petrolio all’oro, dai diamanti all’argento, fino
al silicio. e come se non bastasse, spesso il continente africano è
la discarica della immondizia prodotta dal cosiddetto primo
mondo. una prima riflessione sul tema delle ricchezze prodotte
– e sulla diversità dei comportanti da continente a continente –
ci ha condotto a fare una comparazione con l’Alaska. 

in questo caso – a proposito di reddito di base incondizionato
e universale – in Alaska l’estrazione dell’oro nero prevede un di-
videndo, destinato a tutti i cittadini residenti, di parte dei profitti.
È così che ogni anno, a ogni cittadino dell’Alaska, bambino, an-
ziano, donne e uomini, viene erogato un reddito di base tra i 2000
e i 3000 dollari grazie al Permanent Dividend Fund2. immaginate
ora una famiglia media di 4 persone, riceve in sostanza 10.000
dollari americani l’anno per il solo fatto di vivere in Alaska. Pen-
sate se questa stessa opzione fosse pensata per la Nigeria, ricca di
petrolio, o per altri paesi africani le cui popolazioni versano in
grave disagio economico e il cui suolo dona enormi ricchezze a so-
cietà private o governi corrotti. il solo dividendo, così come ra-
gionato in Alaska, sollevverebbe in pochissimi anni le sorti di
decine di milioni di persone. una piccola postilla a tal proposito
è dovuta, a proposito del luogo comune: «Aiutiamoli a casa loro».

L’individuazione del gruppo di beneficiari diretti 

A questo punto è il momento di entrare nel vivo di questa espe-
rienza che scherzosamente abbiamo chiamato «l’inconsapevole
reddito di base». Per comprendere meglio questa esperienza pro-
seguiremo attraverso l’analisi delle risposte pervenute ai questio-
nari di monitoraggio e di valutazione. 

il questionario inizia domandando come sono state individuate
le persone alle quali erogare il denaro, con quali criteri e da chi
sono stati individuati i beneficiari. «i criteri di scelta sono stati
quelli di sostenere le famiglie povere ma in cui “si sente” la volontà
di uscire dalla situazione di grande povertà e che sentono il limite
della mancanza di mezzi: Per esempio, berthin è falegname ma
non può comprarsi una sega né un asse per cominciare a lavorare
e vendere quello che fa», ci dice Suor rossella. e ancora: «la per-
sona che ha ricercato i beneficiari: io con l’aiuto di altre tre suore
che conoscono le realtà delle famiglie. cercando di scegliere tra 2 https://pfd.alaska.gov/.
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le famiglie bisognose quelle che sembravano più disponibili e
pronte a sviluppare dei progetti».

Dunque in questo caso il contatto diretto con le famiglie e la co-
noscenza dei soggetti a cui erogare il denaro è stato determinante.
Non solo come facilità di approccio ma anche utile a individuare
una sorta di target e dunque coloro che «sentono il limite della
mancanza di mezzi […] e che sembravano più disponibili e pronte
a sviluppare dei progetti», fosse anche il semplice fatto di poter
acquistare una sega per dare corso alla propria attività di fale-
gname. in questo caso potremmo dire che è stata fatta una scelta
«selettiva», probabilmente dettata più dal fatto che esistono re-
lazioni in essere tra i decisori e chi usufruirà del beneficio. Sicu-
ramente è stato determinante l’ammontare totale del denaro
disponibile che permetteva di intervenire su un numero limitato
di persone e dunque obbligava a una selezione.

Ma il tema della conoscenza della condizione del beneficiario è
anche una relazione umana. e allora come è avvenuta la comuni-
cazione con queste persone? in che modo si è scelto di informarli
e di coinvolgerli? ci risponde di nuovo Suor rossella: «ogni be-
neficiario è stato convocato per comunicare che: “abbiamo rice-
vuto un aiuto e abbiamo pensato a te e alla vostra famiglia, ogni
mese tu avrai una somma fissa e questo durerà un anno. organiz-
zati e approfitta di questo dono per migliorare la vita della tua fa-
miglia come tu vedi bene [come tu credi meglio – N.d.T.]; non
abbiamo bisogno di un rendiconto ma ti affidiamo questa occa-
sione per il vostro bene».

Dunque la comunicazione è stata diretta, ad personam, non
mediata attraverso comunicazioni ufficiali, assemblee, riunioni
particolari. Ma in forma diretta, come diretta è l’erogazione del
denaro. «Abbiamo pensato a te ed alla vostra famiglia», è una
indicazione chiara, che mostra una certa cura e attenzione per la
persona individuata e per la condizione sociale in cui si trova. Va
evidenziato il fatto che coloro che curavano questa comunicazione
abbiano tenuto a dire che «tu avrai una somma fissa e questo du-
rerà un anno. organizzati e approfitta di questo dono per miglio-
rare la vita della tua famiglia come tu vedi bene».  Va tenuto in
considerazione il fatto che spesso condizioni di difficoltà econo-
miche sono materia delicata perché influiscono sulla dignità della
persona e sull’autostima. Dunque avere cura nella comunicazione,
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e mettere a proprio agio il beneficiario di questa formula di un
reddito di base, è altrettanto importante che l’erogazione del de-
naro stesso. Fare comprendere che non si tratta di una regalia o
di una donazione che prevede contropartite è fondamentale per-
ché serve a dire in sostanza che la persona al quale andranno i
soldi sarà libera di scegliere anche come poterli spendere. infatti
la successiva asserzione è «non abbiamo bisogno di rendiconto
ma ti affidiamo questa occasione per il vostro bene» e di nuovo,
quel denaro «non ha bisogno di rendiconto». Dunque nella co-
municazione è importante tanto la capacità di poter mettere a
proprio agio il beneficiario quanto la chiarezza che nessuno ha in-
tenzione di usare metodi o finalità coercitive. Dire con chiarezza
subito che quel denaro è senza contropartite, senza alcun atto di
obbedienza verso il donatore, che non richiede un atto come un
rendiconto che comprovi il modo in cui saranno spesi i soldi –
anche se in un primo momento sembrerà «qualcosa di strano»
per il beneficiario – lo metterà a suo agio nei momenti successivi.
Soprattutto perché non verrà né controllato né giudicato in rela-
zione alle sue scelte di spesa di quel denaro. «come tu vedi bene»
diventa dunque «come meglio credi» per il bene tuo e della tua
famiglia. in quel momento si rende chiaro che «non essendo i tuoi
controllori, non giudicheremo nemmeno come tu spenda i soldi
e dunque quali sono le tue priorità». 

Questo approccio, anche in relazione alle altre sperimentazioni
di un reddito di base in altri paesi in Africa (Kenya, uganda, Na-
mibia, ecc.) è comune e ha proprio lo scopo di far sì che si eviti un
giudizio sulla condizione economica delle persone. il senso di col-
pevolezza della propria condizione di disagio economico infatti
può generare delle incomprensioni, in quanto ci si sente giudicati
per la propria condizione. Allo stesso tempo lasciare «libertà di
scelta» della spesa di quel denaro ha l’effetto di rendere chiaro
che il beneficiario può compiere delle scelte ed è in grado di defi-
nire le sue priorità. contrariamente a quanto si pensa, questo
rompe lo stigma della povertà, aumenta l’autonomia delle persone
e la capacità di scelta. 

in altri paesi in cui viene sperimentato il reddito di base – anche
su più ampia scala – questo approccio ha già portato alcuni risul-
tati inaspettati, come ad esempio la realizzazione di «casse in co-
mune» tra i beneficiari. Attraverso la raccolta di una quota del
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reddito di base, queste casse comuni hanno permesso iniziative
destinate a migliorare la vita dei villaggi o dare vita a cooperative
di lavoro, ecc. Questo è accaduto non solo in Africa, ma anche
nella sperimentazione di un reddito di base incondizionato in al-
cuni villaggi in india3. Probabilmente la somma erogata e i fondi
a disposizione, così come le priorità e il numero ridotto dei bene-
ficiari di questa donazione-sperimentazione, non produrrà gli
stessi effetti prodotti su numeri più ampi come gli esempi sopra
descritti, ma sicuramente «l’approccio» destinato a un riconosci-
mento della reciproca fiducia, della libertà di scelta di come usare
il denaro e della autonomia delle persone coinvolte nel gestire
quel denaro, può definirsi simile. 

Alla successiva domanda del questionario, infatti, si chiedeva
se «sono stati definiti dei limiti nell’utilizzo del denaro o sono
state poste condizioni». Suor rossella risponde sinteticamente:
«No, né limiti né condizioni. Abbiamo detto semplicemente: a voi
decidere come usare questo denaro ma sappiate che è limitato nel
tempo e quindi utilizzatelo per il bene della vostra famiglia». Sap-
piamo che in altri paesi (Kenya) dove si svolgono le sperimenta-
zioni su larga scala di un reddito di base alcune persone hanno
rifiutato il denaro perché non si fidavano delle oNG. Questo è un
dato molto importante perché non è sempre scontato che le per-
sone a cui si eroga un reddito di base incondizionato siano pro-
pense a riceverlo4.  

Sempre in merito alla comunicazione avvenuta con i beneficiari
il questionario chiedeva «che tipo di informazione veniva data ri-
spetto all’ammontare della cifra». Questo anche per comprendere
che «senso» ha la quota di denaro erogata per il beneficiario. Suor
rossella risponde: «ognuno sa che riceve il corrispondente di cin-
quanta euro al mese (è uno stipendio abbastanza buono per la
gente di qua: un insegnante della scuola elementare riceve circa
100 euro al mese e una donna delle pulizie ne riceve 15 al mese)».
La definizione della cifra in questo caso è molto importante per-
ché a questa corrisponde immediatamente l’opportunità che si fa
realtà, il desiderio di acquistare una cosa, di mandare il figlio o la
figlia a scuola, di curarsi o acquistare delle medicine, di riparare
il tetto di casa, ecc. comunicare la cifra ufficialmente corrisponde
alla necessità che diventa possibilità. Tra le informazioni date ai
beneficiari è stato inoltre comunicato che l’erogazione sarà in de-

3 AA.VV., Basic Income, a tran-
sformative policy for India, blo-
omsbury, New York February
2015, vedi anche sul sito
www.bin-italia.org, oppure sul
sito internazionale https://ba-
sicincome.org/, alcuni approfon-
dimenti sulla sperimentazione
del reddito di base in india.
4 Vedi il capitolo sulla sperimen-
tazione in Kenya e uganda in
questa stessa pubblicazione.
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naro contante, motivo in più per avere una disponibilità imme-
diata per affrontare le spese previste.

Altrettanto importante è stato comunicare anche la durata del-
l’erogazione. «Al mese» significa che non è un’erogazione casuale,
una tantum, una casualità, ma parte di un processo di «sostegno»
anche se «solo» di un anno. Si tratta insomma di rendere prati-
cabile, per un lasso di tempo definito, il concetto di «possibilità»,
di emancipazione, di fuoriuscita dalla propria condizione di disa-
gio economico ed entrare in una nuova dimensione. Queste infor-
mazioni sono fondamentali per il beneficiario perché danno modo
di «realizzare un quadro» delle opportunità e delle cose che si
possono realizzare. Posso comperare questo mese una sega da fa-
legname e tra un mese anche altri attrezzi, ad esempio. 

Alla domanda successiva il questionario interrogava su come ve-
niva effettuata l’erogazione e di nuovo la risposta, sintetica, è stata:
«Sanno che devono venire a prendere i loro soldi all’inizio del
mese». Dunque, un messaggio di garanzia, di nuovo, di fiducia.
ogni mese ci sono i soldi destinati a te, devi venirli solo a prendere.

come abbiamo detto i beneficiari coinvolti in questa piccola
sperimentazione vede coinvolte 10 persone direttamente, di cui 7
donne e 3 uomini, per un totale di 64 persone (tenuto conto il to-
tale dei membri dei nuclei familiari). Per quanto riguarda l’età dei
beneficiari 3 persone hanno tra i 30 e i 35 anni; altre 3 persone
hanno tra i 35 ed i 40 anni, mentre altre 3 persone hanno tra i 40
e i 45 anni e 1 ha tra i 45 e i 50 anni. Per quanto riguarda l’istru-
zione 2 sono alfabetizzati e 3 hanno un’istruzione elementare.
Nessuno di loro ha una istruzione superiore. 

Le reazioni dei beneficiari

Seguendo ancora lo svolgersi del questionario, a questo punto ab-
biamo chiesto a coloro che erogano il reddito: «nel momento in
cui hanno saputo che avrebbero ricevuto del denaro, le persone
hanno dichiarato di come volerlo utilizzare?» cioè hanno indivi-
duato sin da subito delle priorità, le hanno comunicate, le hanno
condivise tra loro o con le Suore? Si sono raccontati, parlando dei
loro bisogni e desideri, di quali priorità individuavano, ecc.? Di
nuovo vediamo come risponde a questa domanda chi è sul campo:
«Sì, la prima reazione è stata di non capire: come? Per me? Poi
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venedo la seconda volta molti si sono espressi: ho pensato di fare
così e cosà… volevo fare questo o quello adesso ne ho la possibi-
lità... ho comprato i quaderni per i bambini e li metto da parte per
il prossimo anno. Sì, quasi tutti avevano delle priorità per loro e
la famiglia». Dunque, come è facile immaginare la prima reazione
genera stupore. ricevere un’erogazione monetaria, senza condi-
zioni! Ma la formula individuata ha anche comunicato fiducia
nell’altro, nel beneficiario. e infatti già al secondo appuntamento
i beneficiari «si sono raccontati», hanno dichiarato di avere delle
priorità per loro e la famiglia. Non essendo richiesto loro alcun
resoconto né rendiconto, il fatto di aprirsi comunque e segnalare
di avere delle priorità dimostra non solo la fiducia nella relazione
(ti racconto di me) ma anche il fatto che questo sia avvenuto spon-
taneamente. La comunicazione di come verrà speso il reddito di-
venta una libera scelta, uno scambio paritario, una condivisione,
un raccontare se stessi. 

«Volevo fare questo o quello» diventa ora una possibilità
(adesso ne ho la possibilità). i verbi più interessanti usati infatti
sono «pensare» e «volere» e proprio chi è sul campo ci dice che
più di uno ha usato il termine «possibilità» definito in un concetto
temporale: «ora!» (adesso ne ho la possibilità). Non domani, non
forse, ma ora ho la possibilità. in questo la garanzia di un’eroga-
zione economica, incondizionata, mensile, di una quota utile non
solo alla sopravvivenza immediata ma anche alla costruzione di
progetti, favorisce proprio un investimento, su di sé e la propria
famiglia, per il presente e il futuro. e per coloro che vivono in una
condizione dove la sopravvivenza produce progetti a corto raggio,
una sopravvivenza «di giorno in giorno», non è una questione di
poco conto.

Per continuare a osservare le reazioni e dunque le relazioni, ab-
biamo anche domandato se vi era una condivisione tra le famiglie
o con gli altri beneficiari. La risposta è tutto viene condiviso con «il
coniuge, a volte i figli grandi, due persone con la moglie. Altri con
nessuno». A questo punto abbiamo chiesto anche se avessero no-
tizia di un uso del denaro extrafamigliare (ad esempio per qualche
necessità del proprio villaggio, quartiere, rete parentale, ecc.) e la
risposta è stata: «ognuno cerca di migliorare le sue entrate o pagare
dei debiti che gli impediscono di fare altre cose», e dunque il denaro
in particolare è stato usato «per la famiglia» come ci dice di nuovo

60 Qr QuADerNi Per iL reDDiTo N°10

IMPAGINATO QUADERNO BIN N.10_QUADERNI BIN  16/11/19  17:25  Pagina 60



chi è sul campo. Va detto che qui non si tratta di una sperimenta-
zione che coinvolge una specifica comunità di uno specifico villag-
gio così come avvenuto, ad esempio, nelle sperimentazioni in
Kenya, in uganda o in Namibia, dove si è potuto osservare se e
come il reddito di base avrebbe avuto un ruolo anche per finalità
più «collettive». in questo caso, sia il numero ridotto, sia evidente-
mente la mancata specificità territoriale, probabilmente non ci per-
mette l’osservazione di questo criterio e dunque rimane altrettanto
evidente che l’uso del denaro si inserisce nel sostentamento della
comunità familiare di riferimento. infatti in relazione al rapporto
con il resto delle persone alla domanda su «quale comportamento
hanno sviluppato nei confronti degli altri» la risposta è stata:
«ognuno ha continuato semplicemente la propria vita di sempre
cercando di evitare di “dare nell’occhio”». Probabilmente questo
elemento, del «non dare nell’occhio» così come il fatto che siano i
«coniugi» a gestire il denaro, è determinato anche dalla specificità
di questa esperienza. Dunque da un certo punto di vista la sensa-
zione per i beneficiari è un po’ quella di aver ricevuto un’occasione
rara in un paese dove le occasioni di questo tipo, cioè di un’atten-
zione alle loro vite, è ancora più rara. 

ciò appare diverso dunque, come approccio, da una sperimen-
tazione ufficiale che prevede – come abbiamo visto con le espe-
rienze in Kenya o in uganda o in india – un coinvolgimento
ufficiale e pubblico di intere comunità. Tuttavia, sempre Suor
rossella ci dice di aver notato: «una più grande partecipazione
alla vita sociale e un aumento dell’interesse per il bene comune»
da parte di coloro che ricevono il reddito.

Gli effetti

A questo il punto il questionario somministrato è entrato più nel
merito degli eventuali effetti che gli intervistati avevano notato. in
particolare è stato chiesto ai beneficiari se notavano particolari mi-
glioramenti concreti in relazione al tema dell’abitare, della salute,
dell’educazione scolastica, del cibo, del lavoro, ecc.

Le osservazione rilevate da chi era sul campo ha riferito che c’è
«chi ha usato i soldi per migliorare la casa, ha potuto costruire
altri locali o comprare la mobilia necessaria come un letto, dei bi-
doni per conservare l’acqua, una pentola e il necessario per la cu-
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cina, fabbricare una doccia o un gabinetto per la famiglia» così
come «una giovane donna ha potuto acquistare una cucina a gas,
con il forno, e ha iniziato la produzione di dolci da vendere al mer-
cato». e ancora «in una famiglia il papà ha ripreso il suo lavoro
di falegname che aveva lasciato per mancanza di materiale: sega,
martello, ecc.». in merito all’educazione scolastica: «Per due fa-
miglie la decisione presa era di non mandare più i figli a scuola
per mancanza di soldi e l’aiuto [del reddito] ha cambiato questa
decisione e i figli hanno continuato la scuola» e ancora, alcuni
bambini «hanno potuto acquistare il materiale scolastico neces-
sario, dai quaderni alle penne alla cartella per poter andare a
scuola». e ancora, «gli allievi hanno potuto non solo frequentare
la scuola ma avere il necessario: quaderni, penne, una squadra,
un goniometro e un righello per la geometria. Scarpe da tennis
per lo sport (altrimenti erano a piedi nudi) e anche una borsa per
mettere il tutto».

Anche il rapporto con il cibo è cambiato, infatti viene segnalato
nel questionario che «molte persone prima mangiavano non più
di una volta al giorno, mentre ora mangiano almeno due volte al
giorno». Sono state anche altre le forme «di investimento» grazie
all’erogazione economica. Nel questionario si segnala che «il gio-
vane uomo che è falegname ha potuto acquistare delle assi e dei
chiodi per fabbricare il mobilio delle case nei villaggi e venderlo.
con i soldi di queste vendite ha iniziato a coltivare per la famiglia
un terreno più vasto». 

Dunque, grazie al reddito, sicuramente si sono verificati dei
cambiamenti sostanziali, concreti. Dall’idea di investire una
parte del denaro per avviare piccole attività, che contrasta an-
cora una volta con il luogo comune che ricevere del denaro in
forma incondizionata produce un certo lassismo, all’investi-
mento educativo. Tra le altre risposte al questionario di moni-
toraggio segnaliamo anche quella che riguarda «una donna
vedova che ha cominciato a pagare i debiti che aveva fatto nel
corso del tempo. ora ha ritrovato il sorriso e il desiderio di uscire
dalla sua situazione di miseria». 

Vi è stato anche un miglioramento dal punto di vista della cura
della persona: «certamente più cura nell’abbigliamento anche
perché è stato possibile comprare sapone per lavare i vestiti e fare
la doccia, e, a volte, la possibilità di avere un golfino per la sta-
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gione fredda». Tutte queste condizioni hanno anche determinato
una maggiore attenzione alle relazioni sociali. come ci fa notare
chi è sul campo: «sono aumentati gli incontri con altri familiari e
parenti, amici, ecc.».

A questo punto nel questionario si chiedeva di osservare se vi
erano delle differenze se a gestire il denaro è un uomo o una
donna. La risposta è stata quasi una sentenza: «le donne sono più
prudenti, pensano subito al futuro e quindi a mettere qualcosa da
parte per l’anno che segue o comprare dei polli per cominciare un
piccolo allevamento o altro. Gli uomini sono immediati, aggiun-
gono una stanza alla casa, comprano una moto per lavorare, senza
pensare che questo fondo è limitato a un anno». 

La parola ai beneficiari

Se nella prima parte del questionario abbiamo ricevuto e analiz-
zato le risposte di chi erogava il denaro e aveva il «compito» anche
di osservatore esterno, nella seconda parte il questionario faceva
domande direttamente ai beneficiari. in particolare si sono indi-
viduate delle domande relative alle ricadute materiali e immate-
riali prodotte dal reddito ricevuto: dai tipi di benefici immediati
ricevuti, alle aspettative e alla percezione generale del dispositivo.
Di seguito vedremo come hanno risposto i diretti interessati.

Mamadou, 43 anni, con una famiglia di 6 persone (1 uomo, 1
donna e 4 bambini), ci risponde che i soldi ricevuti sono stati spesi
prima di tutto per delle «migliorie e delle riparazioni dell’abita-
zione e per pagare i debiti». in particolare per la casa, ha avuto
modo di «riparare il tetto, realizzare un bagno, riparare i muri di
casa e ha potuto costruire delle nuove stanze». il denaro ricevuto
ha permesso però anche di «poter pagare le spese scolastiche e
acquistare del materiale per la scuola» per i propri figli che ora
vanno «regolarmente a lezione». i figli dichiarano di «voler pro-
seguire gli studi». con il reddito di base Mamadou ha potuto fare
anche degli investimenti, infatti dichiara che ha potuto «acqui-
stare dei prodotti e ha potuto rivenderli». Aver ricevuto questo
reddito ha fatto sì che «siano migliorate le condizioni economi-
che» della famiglia. Mamadou inoltre dichiara che questo denaro
ha permesso di pagare i debiti e di fare «dei nuovi investimenti
per le attività agricole». Alla domanda se riteneva che anche altri
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nella comunità dovrebbero ricevere un reddito risponde decisa-
mente di «sì» e che questo “potrebbe «forse» portare a una mag-
giore crescita economica della comunità”.

claire 46 anni, con una famiglia di 4 persone (1 uomo, 1 donna,
2 bambini), ha speso i soldi prima di tutto per «ripagare i debiti»
e «altre spese generiche» come «l’acquisto di libri e materiale
scolastico». i debiti contratti e l’investimento scolastico per i figli
sono state le priorità di spesa. claire riferisce che «i bambini
hanno preso ad andare regolarmente a scuola» e che gli stessi
dichiarano di «voler proseguire gli studi« anche per il futuro.
Tra le altre spese, vi sono stati anche dei piccoli investimenti.
infatti anche claire dichiara di aver «potuto acquistare del ma-
teriale per poterlo poi rimettere in vendita». in generale sono
«migliorate le condizioni economiche» e le opportunità. infatti
ci dice che questo denaro le ha permesso di poter «risparmiare
per ovviare ad altre spese future». Anche claire trova giusta
l’idea che anche altri nella comunità dovrebbero ricevere un red-
dito e che questo potrebbe permettere una maggiore crescita
economica della comunità.

bernadette, 42 anni, con una famiglia di 4 persone (1 donna e 3
bambini), risponde al questionario indicando come priorità «i de-
biti contratti» e «il cibo». Successivamente i soldi sono serviti
anche per «acquistare materiale scolastico come libri, penne ecc.
e le spese scolastiche» per i suoi figli. Questi soldi inoltre le hanno
permesso di «poter pagare l’affitto di casa». Anche per bernadette
questo denaro «ha migliorato la propria condizione economica»
e crede che questo potrebbe migliorare anche la condizione della
comunità e che anche altri dovrebbero poterlo ricevere. 

berthin, 37 anni, con un nucleo familiare di 5 persone (1 uomo,
1 donna, 3 bambini), dichiara di aver speso i primi soldi ricevuti
per «riparare la casa e i debiti contratti nel tempo». i soldi ricevuti
infatti hanno permesso di apportare delle migliorie all’abitazione
come la «riparazione dei muri, costruire nuove stanze e realizzare
una cucina». Tra le altre cose, berthin dice di aver potuto «acqui-
stare dei prodotti per poterli così rivendere» e inoltre ha potuto
acquistare «dei materiali e degli strumenti da lavoro per miglio-
rare la mia attività lavorativa». inoltre ha potuto «riparare un
mezzo di trasporto» e in generale «investire in attività agricole
senza dover fare altri debiti». Anche per berthin sono «migliorate
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le condizioni economiche generali» e pensa che anche altri della
comunità dovrebbero ricevere questo denaro e che questo forse
permetterebbe una maggiore crescita dell’economia della comu-
nità stessa. 

Maman Prince, 40 anni, con un nucleo familiare di 8 persone
(1 uomo, 1 donna, 6 bambini) dichiara che i primi soldi ricevuti
«sono serviti per le cure mediche ed il cibo». il denaro è servito
anche per acquistare dei «cibi diversi a seconda dei bisogni dei
componenti della famiglia» (latte per bambini, carne per gli
adulti, ecc.). Alle risposte date, vengono inserite ulteriori infor-
mazioni da chi è sul campo, come il fatto che «essendo una fami-
glia numerosa il denaro ricevuto ha risolto in parte il problema
della sotto-alimentazione, e che la mamma è di nuovo incinta e
in attesa del settimo figlio e dunque i soldi servono anche per le
visite mediche e le ecografie». 

Sosthène, 52 anni, con un nucleo familiare di 6 persone (1
uomo, 1 donna, 4 bambini), dichiara che i soldi ricevuti hanno
visto rispondere a delle immediate priorità come «la riparazione
della casa e le cure mediche». infatti con il reddito è stato possi-
bile «realizzare la pavimentazione» della casa. Sosthène inoltre
dichiara che la cosa che ha notato nei cambiamenti della vita quo-
tidiana è stato il «minor stess nelle relazioni» all’interno della fa-
miglia. Tra le altre spese affrontate ha «potuto pagare le cure
mediche necessarie dopo aver avuto un incidente stradale». Ma
il denaro è servito anche per progetti futuri e investimenti. infatti
Sosthène dichiara di aver «acquistato un mulino per iniziare
un’attività commerciale propria» e  di avere «riparato un mezzo
di trasporto». in generale sono migliorate le condizioni economi-
che della sua famiglia. Tra le riflessioni finali, Sosthène dichiara
che anche altri nella comunità dovrebbero ricevere un reddito
perché «le famiglie che vivono alla giornata sono molto numerose,
l’aiuto esterno è molto utile e allevia la situazione economico/fa-
miliare» e per questo dichiara anche che avere una «cassa co-
mune» condivisa con altri «potrebbe portare ad avviare nuove
attività produttive e migliorare la vita della comunità» e «portare
a una maggiore crescita economica della comunità stessa».

Samuel, 52 anni, con un nucleo familiare di 6 persone (2 uo-
mini, 1 donna, 2 bambini, 1 anziano), dichiara che i soldi ricevuti
sono serviti innanzitutto a pagare le «spese scolastiche e i mate-
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riali per la scuola (libri penne, ecc.); per affrontare le cure medi-
che; il cibo; l’acquisto di vestiti e poter acquistare dei materiali di
lavoro per falegname». Tra queste priorità sicuramente le spese
scolastiche e le cure mediche hanno avuto immediata urgenza così
come importante è stato l’investimento nell’acquisto «di cibo tutti
i giorni». Tuttavia, rispetto ai cambiamenti che ha notato nella
sua vita quotidiana, Samuel dichiara che «non perdo tempo e mi
sento più motivato ad andare presto al mio atelier di falegname»,
e i soldi «sono serviti per acquistare strumenti per migliorare l’at-
tività professionale e migliorare le condizioni di lavoro». Questo
tipo di reddito garantito ha permesso anche di affrontare le spese
mediche «per curare una malattia e fare delle analisi specialisti-
che». Nelle spese scolastiche Samuel dichiara di aver usato i soldi
per «l’acquisto delle uniformi scolastiche, il pagamento delle
spese scolastiche, i prodotti e i materiali per la scuola e l’acquisto
di libri». Tutti questi elementi hanno portato evidenti cambia-
menti nella vita quotidiana, infatti Samuel ci fa notare che «i bam-
bini vanno regolarmente a scuola; è aumentato il loro interesse
scolastico ed educativo; vi è una maggiore puntualità dei bambini
per andare a scuola; ed è aumentato il dialogo familiare». inoltre
questo miglioramento delle relazioni ha permesso che «i bambini
che vanno a scuola insegnano alcune materie agli adulti, sia della
famiglia che fuori dalla famiglia». Tra le riflessioni finali, Samuel
dichiara che: «questa prima esperienza ci è servita come modello
per migliorare la situazione economica della nostra famiglia. Non
siamo i soli in questa situazione, dunque, sarebbe bene che anche
altri possano avere questa opportunità ed essere sollevati dalle
loro difficoltà. Già con quello che abbiamo ricevuto ci impe-
gniamo a fare lo stesso gesto. Avviare nuove attività produttive
insieme ad altri è possibile quando siamo più o meno allo stesso
livello di vita perché attualmente ognuno è preoccupato per la sua
famiglia. ci vuole fiducia tra di noi».

Suzanne, 43 anni, con un nucleo familiare di 7 persone (1 uomo,
1 donna, 4 bambini, 1 anziano) dichiara di aver speso prioritaria-
mente il reddito ricevuto per diverse finalità: «le riparazioni per
la casa, l’acquisto di libri e penne e materiale scolastico per i figli,
affrontare le cure mediche, acquistare del cibo e i vestiti». Tra
queste, Suzanne dichiara che «la prima priorità è stata quella delle
spese scolastiche». in merito alle spese per la casa, «la riparazione
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del tetto e dei muri» ha visto una particolare attenzione anche
perché in relazione ai cambiamenti quotidiani «ho cercato di met-
tere più ordine nella casa, così da poter mantenere bene le cose
che abbiamo. Nella misura del possibile, cerco di non sprecare le
cose per evitare le spese inutili». Ma per Suzanne anche l’acquisto
di cibo di qualità ha avuto la sua importanza, infatti ritiene molto
importante poter «avere la quantità di mais sufficiente per la fa-
rina quotidiana del nostro “tô” (cibo che mangiamo quotidiana-
mente)». Questo ha portato dunque ad avere maggiore
«attenzione al cibo per i bambini» e poter finalmente «acquistare
alimenti tutti i giorni». il denaro ha avuto un effetto anche per
quanto riguarda l’acquisto di «medicinali generici e curare delle
malattie di lunga data». Suzanne dichiara inoltre «che i bambini
vanno regolarmente a scuola, e che questi insegnano alcune ma-
terie anche agli adulti o altri familiari o persone fuori il nucleo fa-
miliare». Tuttavia dice anche che i soldi che riceve «non mi
bastano per mandare a scuola tutti i bambini e acquistare mate-
riale scolastico per tutti». Anche Suzanne dichiara che «sono mi-
gliorate le condizioni economiche generali» e che questo ha anche
permesso di «acquistare un mezzo di trasporto, in particolare una
bicicletta così che mia figlia possa andare regolarmente a scuola».
infine, nelle riflessioni generali finali Suzanne ci racconta una sto-
ria molto interessante: «ritengo davvero che alcune donne della
comunità debbano ricevere tale reddito. Prima dell’arrivo di que-
sti soldi, ho fatto parte di un gruppo di 10 donne del nostro quar-
tiere. ci siamo riunite per fare ciò che si chiama “tontine”: ogni
settimana ciascuna versa 800 Fcfa (Franco cFA, N.d.T.) per poter
dare ad una donna a turno, alla fine del mese, 32000 Fcfa (che è
lo SMiG qui in burkina). ci siamo aiutate in questo modo per so-
stenerci, ma molte spesso non riescono a sostenere la quota per
il fondo e pagare regolarmente. Se questo reddito fosse destinato
anche ad altri ci sarebbe davvero una maggiore crescita econo-
mica per molte persone». 

Amandine, 38 anni, con un nucleo familiare di 6 persone (1
donna, 4 bambini, 1 anziano), dichiara che i primi soldi ricevuti
«sono serviti per l’acquisto di materiale scolastico, il cibo e il ve-
stiario». in particolare l’acquisto di cibo e le spese scolastiche
hanno avuto una maggiore attenzione tra le diverse priorità. Aman-
dine, che purtroppo è vedova, in merito alla descrizione di quali
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cambiamenti della sua vita quotidiana ha notato, dichiara: «mi
sento serena e più fiduciosa nonostante l’assenza di mio marito».
il denaro ricevuto infatti ha «migliorato e aumentato la quantità di
cibo quotidiano» e questo comporta una maggiore «attenzione al
cibo destinato ai bambini e l’opportunità di poter acquistare ogni
giorno gli alimenti». il reddito ricevuto ha permesso anche un in-
vestimento sulla qualità della vita per esempio nell’acquisto di
«prodotti per l’igiene personale e dunque una maggiore attenzione
alla cura e all’igiene in tutta la famiglia». come detto le spese sco-
lastiche hanno ricevuto una certa attenzione nell’uso del denaro,
con «l’acquisto delle uniforme scolastiche, il pagamento delle spese,
i materiali per la scuola, i libri e il poter pagare i mezzi di trasposto
per poter andare a scuola». Secondo Amandine i cambiamenti nella
vita quotidiana sono stati anche altri e hanno coinvolto tutto il nu-
cleo familiare: «i bambini vanno regolarmente a scuola e vi sono
stati dei miglioramenti nell’apprendimento. inoltre i bambini
hanno detto di voler continuare gli studi. È aumentato anche il dia-
logo familiare». Grazie al reddito che riceve, Amandine ha fatto
anche altro, infatti ha «potuto acquistare dei prodotti da poter ven-
dere successivamente, in particolare ha investito sul sapone li-
quido». Sono dunque «migliorate le condizioni economiche
generali» e una parte del denaro ricevuto «è stato accantonato per
ulteriori spese quali: acquistare un terreno e costruire una piccola
casa quando i bambini saranno grandi. Progetto già pensato con
mio marito quando era vivo…». Alla fine del questionario Aman-
dine lascia le sue riflessioni: «Grazie di aver pensato a me! So che
non sono l’unica in questa situazione. Forse tante altre vedove
hanno bisogno di questo aiuto come me ma non hanno avuto la
possibilità di incontrarvi sulla loro strada».

Laurentine, 39 anni, con un nucleo familiare di 12 persone (2
uomini, 2 donne, 7 bambini, 1 anziano) dichiara che il denaro ri-
cevuto è servito prioritariamente per «il materiale scolastico per
i bambini, le cure mediche, il cibo, e per migliorare l’attività di al-
levamento dei maiali e poter riparare anche il bagno di casa». Da
quanto dichiara Laurentine, «maggiore importanza è stata data
alle spese per il cibo, al vestiario e alle spese scolastiche». infatti,
il reddito ricevuto ha permesso di poter intervenire direttamente
su una condizione familiare particolare: «Abbiamo con noi 3 bam-
bini orfani. La mamma (era mia sorella) è morta di cancro alle
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gambe. Ho cercato di educarli sempre al senso di responsabilità
anche nelle piccole cose quotidiane. Sono esigente con loro ma
senza essere dura». il cibo è sicuramente una delle priorità per
questa famiglia così numerosa, infatti Laurentine dichiara che
grazie al reddito ha potuto «migliorare l’orto e l’allevamento degli
animali, così come ha potuto porre maggiore attenzione alle esi-
genze alimentari dei componenti della famiglia». il denaro è ser-
vito anche per «acquistare medicinali generici, curare i denti e
acquistare prodotti per l’igiene personale così da avere maggiore
attenzione alla cura dell’igiene per tutta la famiglia». Anche in
merito alla scuola Laurentine dice che i soldi destinati all’educa-
zione sono serviti per «l’acquisto delle uniformi scolastiche, il pa-
gamento delle spese scolastiche e dei materiali per la scuola, così
come l’acquisto di prodotti e materiali per lo sport e l’educazione
fisica o l’acquisto di libri scolastici. i soldi sono serviti anche per
il pagamento dei mezzi di trasporto per andare a scuola». Tutta-
via, Laurentine sottolinea anche il fatto che «i soldi che ricevo non
mi bastano per tutte le spese scolastiche per i bambini». Questo
però non nega il fatto che vi siano stati dei miglioramenti nella
vita quotidiana, infatti ora «i bambini vanno regolarmente a
scuola e questo ha migliorato l’interesse scolastico ed educativo.
i bambini vogliono continuare gli studi e sono diventati più pun-
tuali per andare a scuola. inoltre è migliorato il dialogo familiare,
e in generale è migliorata la condizione economica». infine, nelle
riflessioni finali Laurentine dichiara che «se vogliamo riuscire
nella vita, bisogna essere solidali con gli altri. Per arrivare a questa
solidarietà, ci vuole l’attenzione verso l’altro». Alla domanda se
un reddito possa sostenere anche la comunità in generale, Lau-
rentine risponde «penso che avviare nuove attività produttive in-
sieme ad altri sarebbe davvero importante».

in verità, le risposte date al questionario da parte dei beneficiari
di questa donazione/reddito, non hanno bisogno di ulteriori ana-
lisi. Sono già «piene» di significati e quindi di strade possibili da
percorrere. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare, per
ogni risposta data, un atteggiamento complessivamente pieno di
speranza per «un domani» possibile. il termine «possibilità» –
come abbiamo già detto, e giova ripeterlo – viene usato spesso.
Per ognuna delle persone che hanno risposto alle domande,
emerge la forza della volontà di emanciparsi dalla condizione di
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disagio economico e farlo anche con delle idee e con l’immagina-
zione necessaria per poter costruire un progetto di vita per loro e
per i loro cari. Da chi acquista del materiale da falegnameria a chi
investe in un mulino, a chi spende i soldi per l’educazione dei figli
a chi investe per l’orto o l’allevamento, da chi acquista del mate-
riale per poterlo rivendere a chi «si sente più forte nell’affrontare
il futuro». 

Le risposte al questionario non sono solo fredde sintesi di
«come spendono i soldi». Sapere come i beneficiari usano il de-
naro erogato «spiega» le loro vite, le necessità e i bisogni, e anche
i sogni e le speranze, i cambiamenti quotidiani e la percezione del
tempo. il reddito sembra dare un nuovo senso: «liberare l’imma-
ginazione» per costruire percorsi nuovi, al di là dell’emergenza
che di solito detta tempi di vita completamente diversi. Dalle ri-
sposte si nota una spiccata fiducia nel progettare sogni e desideri,
e questo è un chiaro segnale che, con il dispositivo del reddito, si
interrompe il tempo della cruda sopravvivenza.  investire sul-
l’educazione, in un paese dove il tasso di alfabetizzazione rag-
giunge il 36%, non è scontato. Ma non è solo un dato «tecnico»
ma è un fenomeno che racconta di una modificazione della per-
cezione della vita. Dire che «i bambini dichiarano di voler prose-
guire la scuola, sono puntuali, insegnano anche agli adulti alcune
materie» significa che è in corso un cambiamento radicale della
propria vita. Non bambini come «braccia da lavoro», ma le nuove
generazioni come investimento per il futuro, per il presente. Quasi
tutti dichiarano di sostenere le spese scolastiche per i propri figli
e le attività educative, comprese quelle sportive. Questo significa
investire sul futuro. coloro che dichiarano che è «migliorato il
dialogo in famiglia» dicono anche un’altra cosa: mettono a nudo
quanto la povertà e il disagio economico possano influire sulla di-
namica relazionale. il fatto che ci sia uno scambio tra bambini e
adulti nell’insegnamento di alcune materie scolastiche dimostra
un’apertura nuova, una relazione fatta di attenzioni verso i com-
ponenti la famiglia, di condivisione dell’investimento individuale
oltre che di valorizzazione delle conoscenze e delle attività di cui
ognuno è portatore. Questa valorizzazione verso le «attività» degli
altri porta ad aumentare la stima di sé.

Segnaliamo inoltre come, analizzando i risultati del questio-
nario, venga meno il luogo comune della minore attività delle
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persone in caso di erogazione di un reddito. Tema che viene
spesso usato come giustificazione da parte dei contrari alla pro-
posta di un reddito incondizionato. eppure emerge con forza,
anche in questo questionario, così come in altri studi5, il fatto
che ogni persona interrogata «ha delle idee» da sviluppare e
delle attività da intraprendere, che l’erogazione del reddito aiuta
a realizzare. chi acquista del sapone liquido per poterne fare un
commercio; chi investe sul proprio allevamento, o sulla propria
falegnameria, o sulla cucina per poter far da mangiare e riven-
derlo, o su un mulino o su un mezzo di trasporto. insomma,
tutt’altro che «nullafacenti» oziosi che «vivrebbero alle spalle»
dei «normali» cittadini laboriosi. 

Al contrario, emerge in queste risposte, un’energia positiva, una
voglia di emancipazione nel seguire i propri sogni, tanto che Sa-
muel ci dice che «non perdo tempo e mi sento più motivato ad
andare presto al mio atelier di falegname», e che i soldi «sono ser-
viti per acquistare strumenti per migliorare l’attività professionale
e migliorare le condizioni di lavoro». insomma quello che si
evince è un potenziale inespresso, ingabbiato tra le maglie della
sopravvivenza, della povertà e del ricatto dei debiti. Non a caso
molti degli intervistati dichiarano che la prima cosa che hanno
fatto ricevuto il denaro è stato proprio «pagare i debiti», perché
questi sì che rendono le persone schiave di un eterno presente
fatto di disagio, questi sì che portano le persone sul lastrico. 

il miglioramento della qualità della vita passa sia attraverso l’in-
vestimento per il futuro (i bambini, la scuola, gli investimenti per
il lavoro) che attraverso le attività immediate per un presente mi-
gliore (il cibo, il vestiario, la cura di sé). in condizioni di estrema
povertà e disagio economico o abitativo, si pensa che tutto il de-
naro serva solo al sostentamento immediato, per la sopravvivenza
insomma. invece dalle risposte ricevute al questionario si legge
esattamente l’atteggiamento opposto. certo, l’immediatezza del-
l’acquisto del cibo è evidente, ma anche questo esce dal concetto
di mera sopravvivenza e rientra nell’idea della «qualità della vita».
infatti più di uno dichiara di avere modificato la dieta familiare,
di porre attenzione verso le necessità alimentari dei diversi com-
ponenti la famiglia, di poter acquistare dei cibi che prima non po-
teva acquistare o di garantirsi quegli alimenti necessari al
nutrimento di base. Nella stessa maniera che con l’istruzione e

5 AAVV, Myth-Busting? Con-
fronting Six Common Percep-
tions about Unconditional Cash
Transfers as a Poverty Reduc-
tion Strategy in Africa, The
World bank research observer,
2018.
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con il lavoro, anche la relazione con il cibo si modifica radical-
mente e muta l’approccio alla vita nel suo complesso. riemerge
con tutta la sua potenza il concetto del «possibile». Non solo
quindi la possibilità di mangiare, ma di potere «mangiare me-
glio». Dunque c’è un nuovo concetto che irrompe: la qualità della
vita. Non a caso molti indicano anche come spesa l’igiene perso-
nale, le medicine, il potersi curare vecchie malattie, ecc. in so-
stanza «stare meglio» significa ribaltare la condizione di
«galleggiare nella sopravvivenza». 

Altrettanto interessanti sono alcune delle risposte in merito alle
riflessioni finali. certamente tutti segnalano che è migliorata l’eco-
nomia familiare, ma in molti ritengono che anche altri dovrebbero
ricevere «questo aiuto» economico. Alcuni citano chiaramente che
questo beneficio potrebbe migliorare l’economica locale delle co-
munità. Dunque percepire un reddito incondizionato non viene
percepito esclusivamente come un miglioramento della propria
economia familiare (come può sembrare ovvio), ma come un inve-
stimento generale «oltre sé». Si individua l’idea di un erogazione
economica, di un reddito di base garantito, come qualcosa che può
migliorare l’economica generale, collettiva. Questo è un salto in
avanti notevole, non solo perché si tratta di pensare agli altri, certo,
ma perché si pensa anche al miglioramento di uno collettività o di
una comunità, come fosse una sorta di proposta economica che mi-
gliora una società nel suo complesso. Più di uno sembra aver com-
preso che questa «garanzia economica» genera economia nuova
perché libera energie altrimenti oppresse. 

Samuel sintetizza bene queste riflessioni: «questa prima espe-
rienza ci è servita come modello per migliorare la situazione eco-
nomica della nostra famiglia. Non siamo soli in questa situazione,
dunque, sarebbe bene che anche altri possano avere questa oppor-
tunità ed essere sollevati dalle loro difficoltà. Già con quello che ab-
biamo ricevuto ci impegniamo a fare lo stesso gesto. Avviare nuove
attività produttive insieme ad altri è possibile quando siamo più o
meno allo stesso livello di vita perché attualmente ognuno è preoc-
cupato per la sua famiglia. ci vuole anche la fiducia tra di noi».

insomma, qui il beneficiario individua addirittura la possibilità
di un «modello» di qualcosa che può funzionare oltre la propria
condizione specifica. infatti Samuel ricorda che «non siamo soli»
e che ci «vuole fiducia tra di noi». Non a caso abbiamo più volte
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menzionato alcuni degli output verificati nelle sperimentazioni di
un reddito di base anche in altri paesi come in Kenya, in Namibia
o in india: un reddito di base serve agli individui ma può costituire
la base comune per migliorare la vita delle comunità coinvolte. ce
lo ricordano molto bene le interviste. 

Suzanne ci invita ad allargare l’intervento proprio rispetto all’«in-
vestimento» sulle persone. infatti ci dice «che alcune donne della
comunità dovrebbero ricevere tale reddito» perché «prima dell’ar-
rivo di questi soldi, ho fatto parte di un gruppo di 10 donne del no-
stro quartiere. ci siamo riunite per fare ciò che si chiama “tontine”:
ogni settimana ciascuna versa 800 Fcfa (Franco cFA ndr) per
poter dare ad una donna a turno, alla fine del mese, 32000 Fcfa
(che è lo SMiG qui in burkina). ci siamo aiutate in questo modo
per sostenerci, ma molte spesso non riescono a sostenere la quota
per il fondo e pagare regolarmente. Se questo reddito fosse desti-
nato anche ad altri ci sarebbe davvero una maggiore crescita eco-
nomica per molte persone». Suzanne conosce e ci fa conoscere la
forza della solidarietà e della condivisione e allo stesso tempo la po-
tenzialità che emergerebbe se ci fosse appunto un programma ad
ampio raggio di un reddito di base in queste comunità. Diciamo che
seppur a distanza di migliaia di chilometri, queste riflessioni e que-
ste «intuizioni» di Suzanne somigliano molto a quello che hanno
pensato e realizzato le donne indiane durante la sperimentazione
del reddito di base nelle loro comunità. in quel caso mettere in-
sieme parte del reddito di base ha dato vita a cooperative, di donne,
che hanno generato nuove prospettive, anche economiche, prima
impossibili anche solo da immaginare.

Quella che emerge dunque, dalle storie raccolte sul campo, ci rac-
conta di una esperienza di alto valore umano. Ma non solo, perché
anche dal punto di vista dei dati, l’interesse «scientifico» è dato so-
prattutto dalla conferma di alcuni meccanismi e concetti che si ri-
petono ormai in quasi tutti i luoghi in cui si osservano e si studiano
le sperimentazioni del reddito di base. Approcci, meccanismi so-
ciali, investimenti sul futuro, modifica della percezione di sé e del
tempo, minore stress, maggior dialogo, autostima, ecc., ovunque si
sperimentano forme di un’erogazione di una somma monetaria in
maniera incondizionata, emergono con la stessa forza. 

certo è evidente che la cifra non riesce a coprire le spese o il to-
tale dei bisogni di tutti gli individui. infatti nelle famiglie più nu-
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merose l’ammontare non riesce a coprire tutte le spese: almeno
due famiglie dichiarano di non poter soddisfare alcuni bisogni.
Ma questo è dato anche dalla specificità di questa esperienza in
cui l’erogazione è stata pensata come sostegno alle famiglie, e non
agli individui. un reddito di base possiede (può possedere) carat-
teristiche diverse, deve essere individuale (non familiare), ma in
questa sperimentazione  questo criterio è venuto meno. Anche
nelle diverse esperienze simili, negli altri paesi africani, il reddito
di base ha avuto sempre la specificità dell’individualità dell’ero-
gazione economica. un tot destinato a donne, uomini, anziani,
bambini, che riconosce non solo il «diritto a una esistenza libera
e dignitosa» per ognuno, ma che realizza anche un modello in
grado di intervenire in maniera diversa a seconda dei componenti
la famiglia. Se il reddito di base fosse erogato individualmente
l’ammontare totale, a nucleo famigliare, sarebbe diverso. Questo
ci porta a riflettere sulla eventualità di ampliare queste sperimen-
tazioni, e non solo in Africa. certo, per il continente africano l’idea
del reddito di base erogato direttamente e incondizionatamente
alle persone, potrebbe aprire a scenari nuovi e interessanti. Non
solo come emerge dal punto di vista soggettivo e come le speri-
mentazioni, o le piccole esperienze come questa indicano, ma
anche dal punto di vista delle economie locali, delle scelte politi-
che nazionali fino all’individuazione di nuove formule di coope-
razione internazionale che facciano del reddito di base una
opzione da coltivare con continuità. 

Alcune riflessioni finali

come detto, questa piccola esperienza ha numerosi tratti in co-
mune con altre sperimentazioni più ufficiali e istituzionali, sia nei
paesi africani (Kenya, uganda, Namibia, ecc.) che in altri extra-
fricani come l’india, l’ontario in canada, ecc. È evidente che non
può bastare la buona volontà di una sola persona, come in questo
caso, così come non possono essere risolutive le sperimentazioni,
anche su larga scala. Sono necessarie politiche nuove, governi na-
zionali e istituzioni sovranazionali che si assumano la responsa-
bilità di sostenere l’importanza e la validità della proposta del
reddito di base. A noi non rimane altro che tentare delle strade,
sperimentare laddove possibile, sia su una che su mille persone;
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in contesti complessi come i paesi europei (vedi la sperimenta-
zione in Finlandia6) o in territori dove mancano i beni più elemen-
tari (come in Africa o in india). 

La novità dunque sta nella possibilità odierna di raccogliere in-
formazioni, dati, statistiche, ampliare lo sguardo dell’osservazione
e conoscere le ricadute che una proposta come un reddito di base
può offrire. Vi sono sperimentazioni in alcuni paesi, per esempio
la Germania7, che riguardano alcune centinaia di persone o for-
mule ancora più ampie come la bolsa Familia8 in brasile, che
coinvolge milioni di persone. il dibattito si è ampliato come mai
prima nella storia, oggi dell’idea di un reddito di base se ne discute
in estremo oriente come a Taiwan9 e in russia10, o negli Stati uniti
(dove al dibattito11 si uniscono diverse sperimentazioni come
quello realizzato per donne afro americane in Mississipi12 o quello
proposto dalla start up Y combinator in california13). e di nuovo,
in Asia, con il programma di un reddito di base destinato a
170.000 giovani nella provincia di Gyeonggi14 all’india di cui ab-
biamo già accennato in queste pagine.

bisogna fare un passo in avanti, anche con l’idea stessa di «aiu-
tare» le persone in difficoltà economica. Spesso sentiamo infatti
dire che bisogna «dare loro una canna da pesca e non il pesce». e
se avessimo sbagliato «l’idea» della canna da pesca? e se la
«canna da pesca» fosse proprio un reddito di base? un’erogazione
diretta di denaro alle persone, in maniera incondizionata? 

i risultati delle diverse sperimentazioni in giro per tutto il
mondo stanno offrendo dati e risultati che danno ancora più forza
all’idea che è necessario investire in politiche di redistribuzione
delle ricchezze con l’ottica della valorizzazione delle persone in
difficoltà e non la loro colpevolizzazione. Questa è una delle strade
da intraprendere, non l’unica. certo, bisognerebbe anche smet-
terla con politiche commerciali che troppo spesso si traducono
nella depredazione di territori e comunità locali. 

Per quanto questo piccolo seme in burkina Faso sia circoscritto
nel tempo e nelle possibilità di finanziamento, l’idea e l’azione
svolta da chi ha avuto la felice intuizione di realizzarlo, ha colto
nel segno. Destinare direttamente denaro alle persone, soprat-
tutto con un approccio fiduciario verso gli altri – e dunque non
chiedendo ai beneficiari null’altro che non fosse la loro capacità
di scegliere come spenderlo – dimostra sicuramente un metodo

6 Vedi 
https://www.bin-italia.org/fin-
landia-interessanti-primi-risul-
tati-della-sperimentazione-del-r
eddito-base/.
7 Vedi 
https://www.bin-italia.org/ger-
mania-1000-euro-al-mese-prog-
etto-sperimentale-del-reddito-b
ase/.
8 Vedi
https://en.wikipedia.org/wiki/b
olsa_Fam%c3%ADlia.
9 Vedi 
https://www.bin-italia.org/tai-
wan-un-punto-svolta-reddito-
base/.
10 Vedi
https://basicincome.org/news/
2019/05/russia-russian-univer-
sities-are-embarking-in-ubi-dis-
cussions/?fbclid=iwAr1NbWtv
ew0dmK0WT1TqX4tNHlrX2b
ubZ3dkpXitgm2aZK5JsKfmtrH
HpKe.
11 Vedi
https://usbig.net/2019con-
gress/.
12 Vedi
https://basicincome.org/news/
2018/11/united-states-the-mag-
nolia-mothers-trust-innovates-
and-starts-a-basic-income-like-e
xperiment-with-african-ameri-
can-women/.
13 Vedi 
https://www.bin-italia.org/usa-
y-combinator-propone-ampli-
are-lo-studio-del-reddito-base/.
14 Vedi 
h t t p s : / / w w w . b i n -
italia.org/corea-del-sud-reddito-
base-170-mila-giovani/.

79reDDiTo Di bASe iN AFricA

IMPAGINATO QUADERNO BIN N.10_QUADERNI BIN  16/11/19  17:26  Pagina 79



nuovo. cercare di comprendere – anche a grandi linee – che ef-
fetti avrebbe prodotto la sperimentazione dimostra inoltre una
notevole curiosità e intelligenza anche nella prospettiva di porre
il tema del reddito di base nelle opzioni possibili per contrastare
la povertà e garantire la dignità della persona. 

La povertà è una condizione multidimensionale ma la possibi-
lità di emergere da una condizione di mera sopravvivenza per-
mette di aprire, come abbiamo visto, percorsi di vita nuovi. il
tempo di vita, al di là dei beni materiali, assume un altro senso,
ed è il senso del «possibile» che appare in tutta la sua forza, contro
il tempo compresso della «necessità». Questi temi acquisiscono
ancora più forza agli albori del terzo millennio. in un epoca in cui
la tecnologia ci aiuta a vivere meglio, non possiamo pensare che
vi siano popolazioni che riescono a mangiare forse una volta al
giorno. e non può essere solo il caso a decidere del nostro destino,
se la differenza la fa la fortuna di nascere in un paese ricco o po-
vero. con questa piccola esperienza in burkina Faso si è messo
un altro mattone, un altro tassello, nella costruzione della propo-
sta del reddito di base come diritto umano e universale. Per noi
del bin italia, che abbiamo solo svolto l’azione di monitoraggio a
distanza, è stata un’esperienza entusiasmante.
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1 Vedi https://www.index-
mundi.com/map/?v=21&r=af&l
=it.
2 brasile, russia, india, cina,
Sudafrica.
3 S. Handa, S. Daidone, A. Pe-
terman, b. Davis, A. Pereira, T.
Palermo, J. Yablonsky, Myth-
Busting? Confronting six com-
mon perceptions about
unconditional cash transfer as
a poverty reduction strategy in
Africa, «The World bank re-
search observer», vol. 33, n. 2,
1 August 2018.
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L’eco del dibattito in Africa

L’ Africa è un continente enorme, molto diverso da nord a sud,
con storie particolari e ancestrali, tra colonialismo e lotte di indi-
pendenza, sfruttato e depredato all’inverosimile sia nelle risorse
della terra che attraverso secoli di violenta schiavitù. Vi sono paesi
che hanno una quantità di petrolio da far invidia ai paesi arabi
eppure vi sono popolazioni allo stremo della fame. Paesi che nel
corso dei decenni hanno visto delle esplosioni demografiche come
la Nigeria con i suoi 190 milioni di abitanti, l’etiopia che supera i
100 milioni, l’egitto con oltre 95 milioni o il congo con 83 milioni
di abitanti (dati del 2017)1. Nel continente vi sono paesi poveris-
simi oppure paesi, come il Sud Africa, che sono menzionati nel-
l’acronimo bricS2 per indicare i paesi emergenti. Ma soprattutto,
ancora oggi, se si pensa all’Africa, l’immagine ricorrente è spesso
quella di un continente affamato, povero o meglio pieno di poveri
e di affamati. 

Le sperimentazioni di un reddito di base dunque sono da osser-
vare con attenzione perché si calano in territori complessi, sia dal
punto di vista sociale che economico, politico e culturale. eppure,
a partire anche da queste sperimentazioni in alcuni paesi africani,
si sta mostrando al mondo come la proposta di un reddito di base
possa funzionare. Sperimentazioni che hanno sicuramente avuto
una eco e che potrebbe dare vita a nuove implementazioni nello
stesso continente africano.

Nell’articolo del «The World bank Search observer» del 2008,
intitolato Myth-busting? Confronting six common perceptions
about unconditional cash transfers as a poverty reduction strat-
egy in Africa3, basato sulle prove raccolte in otto paesi dell’Africa
subsahariana nell’arco di un decennio, vengono presentate prove
a favore dei trasferimenti incondizionati di denaro contante nei
paesi a basso e medio reddito. L’articolo raccoglie le prove riguar-
danti sei «luoghi comuni», pregiudizi, sul reddito di base incon-
dizionato e li smentisce.

il primo è quello che riguarda l’aumento del consumo di alcolici,
tabacco o droghe: la ricerca dimostra che coloro che ricevono una
forma di reddito aumentano, al contrario, la spesa per il cibo e
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altre utenze, e non incrementano affatto l’uso di alcol e tabacco.
il secondo pregiudizio è quello che vede i soggetti ricettori di un
sostegno economico, spendere completamente la somma erogata,
disincentivando quindi il risparmio e gli investimenti. Tenuto
conto che i trasferimenti di denaro in contanti sono stati erogati
in luoghi dove la popolazione è ben al di sotto della soglia di po-
vertà, il documento rileva che l’invio di denaro ha effetti positivi
sugli indicatori di produttività, degli investimenti, stimolando tra
le altre cose anche le attività agricole e zootecniche. La terza cre-
denza vuole che il reddito crei dipendenza, riducendo la produt-
tività lavorativa dei soggetti. Lo studio ha evidenziato come il
tasso di partecipazione della forza lavoro, come esemplificato
dagli indicatori scelti, non ha mostrato un impatto significativo
dei trasferimenti sull’offerta di lavoro. Nel quarto luogo comune,
si dice che il reddito porterebbe a un incremento del tasso di fer-
tilità tra le donne. Anche se nei paesi ocSe una garanzia econo-
mica potrebbero promuovere tassi di fertilità più elevati, i risultati
della ricerca nei paesi africani scelti, suggerisce che la distribu-
zione di forme di reddito in alcuni casi ha aumentato la distanza
tra le nascite e ritardato le gravidanze in particolare tra le giovani
donne. Nel quinto caso, il trasferimento diretto di denaro porte-
rebbe a un aumento dell’inflazione e a una distorsione dei prezzi.
Lo studio non ha trovato alcuna prova di effetti inflazionistici,
inoltre, la teoria suggerisce che le somme di denaro potrebbero
fungere da stimolo alla produttività a favore dei poveri e avendo
un impatto positivo in particolare sulle economie locali. infine i
critici dei trasferimenti diretti di denaro sostengono che è fiscal-
mente insostenibile. Di nuovo, lo studio condotto ha rilevato che
i trasferimenti di denaro in percentuale della spesa corrente e del
PiL sono sostenibili e pienamente rispondenti alle considerazioni
sui costi di qualsiasi governo nazionale. 

i dati di questa ricerca sopra menzionati, oltre al merito e alle
dimostrazioni empiriche sullo strumento dei trasferimenti diretti
di denaro, dimostrano come in Africa il dibattito e le iniziative sul
reddito si siano in parte affermate. 

La stessa GiveDirectly, che sta curando la sperimentazione in
Kenya, intende allargare il suo raggio di intervento in altri paesi
come la Liberia, la repubblica Democratica del congo, il Malawi
ed il ruanda4. L’intenzione dei promotori della sperimentazione

4 Give Directly continues to Ex-
pand the Cash Transfer Map,
«Medium.com», 30 novembre
2018, parte dell’intervista
tradotta in italiano su
https://www.bin-
italia.org/africa-give-direct-le-
sperimentazioni-del-reddito-ba
se-si-espandono-altri-paesi/.
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in Kenya è quella di coinvolgere altri territori e introdurre anche
altrove un reddito di base. D’altronde, dai primi risultati, si evin-
cono una serie di benefici che neanche gli stessi organizzatori ave-
vano pensato come, ad esempio, la condivisione di parte del
reddito di base per il benessere della comunità.

L’idea di un reddito di base in Africa potrebbe portare anche ad
aprire un nuovo dibattito sui «tradizionali» metodi di intervento
che le oNG hanno sempre esercitato in Africa o in altri paesi in
via di sviluppo. GiveDirectly finanzia il progetto pilota in Kenya
attraverso donazioni da parte di privati o di altre organizzazioni.
Questo approccio tuttavia apre una serie di riflessioni. Prima di
tutto l’intervento di enti privati (fondazioni, filantropi, società pri-
vate, ecc.) potrebbe rischiare di introdurre formule di «neocolo-
nialismo di mercato». D’altronde se una società privata mette
piede, anche solo con la sua fondazione di riferimento, in un paese
estremamente povero attraverso l’iniezione di denaro contante,
si pone in un rapporto di forza a lei favorevole anche rispetto al
governo, più o meno democraticamente eletto. insomma arriva
con un portafoglio pieno, e seppur svolge attività sicuramente lo-
devoli, di fatto entra a pieno titolo nel paese in cui si cala. Ma que-
sto forse è solo un timore giustificato dalle esperienze storiche del
ruolo delle società private nei paesi africani, e che al momento, in
relazioni alle sperimentazioni del reddito di base in Africa, non è
comprovato da alcun fatto. L’altra questione, forse più interes-
sante – e che dovrebbe far interrogare le politiche pubbliche, di
cooperazione internazionali e di sviluppo – è che l’ammontare del
denaro destinato a questo non è poco. e forse l’idea del reddito di
base potrebbe essere una buona occasione per destinare una
quota parte di questo denaro direttamente nelle tasche degli afri-
cani, senza intermediari governativi o privati. Ma a prescindere
da questi scenari possibili, va detto che grazie soprattutto alle spe-
rimentazioni in corso ormai da anni, il reddito di base in Africa è
ormai un tema da prendere in considerazione. 

La sperimentazione namibiana ha sicuramente aperto la via af-
finché questo dibattito si allargasse oltre i confini del paese. Nel
2011 in Nigeria veniva annunciato l’avvio di una sperimentazione
di una sorta di reddito minimo dell’equivalente di circa 15 dollari
al mese a 1050 individui per un anno, sotto forma di unico paga-
mento5. Nel 2014 il dibattito prendeva ancora più corpo tra i pro-

5 Vedi
https://basicincome.org/news/
2011/09/nigeria-government-
to-distribute-cash-benefits-to-
1050-residents/.
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motori dell’introduzione di un reddito di base6. Nell’occasione
Godwin uyi ojo, direttore esecutivo di environmental rights Ac-
tion, invitava il governo nigeriano a introdurre un reddito di base
nel paese. Successivamente, nel 2017, sempre in Nigeria si avviava
un dibattito sull’introduzione di forme di sostegno economico
condizionato7 (ccT – conditional cash Transfer) con un beneficio
economico di 5000 Naira (12 euro) mensili per le persone in
estrema povertà. Anche se il dibattito si è avviato pensando a
forme di reddito di base incondizionato alla fine si è giunti tuttavia
ad introdurre una misura8 di cash transfer che coinvolge oltre un
milione di persone che per il paese, e più in generale per il conti-
nente africano, è una sicuramente una novità. Anche in Ghana9,
la necessità di rendere partecipi i cittadini dei profitti provenienti
dall’estrazione petrolifera è stata al centro del dibattito pubblico
nel 2010, seguendo il modello del Permanent Dividend Fund dell’
Alaska10. Nel tempo sono nate anche diverse reti, gruppi di inte-
resse, associazioni per il reddito di base in Tanziana11 o di nuovo,
in Nigeria12.

una novità è rappresentata anche dal progetto sviluppatosi in
uganda con i rifugiati13 in particolare provenienti dalla repub-
blica popolare del congo. in questo caso in collaborazione con
una serie di fondazioni internazionali ed organizzazioni non go-
vernative, sono stati trasferiti 660 dollari a famiglia per le 4.371
ospitanti i rifugiati in uganda, con l’obiettivo di ricostruire le vite
di coloro che sono fuggiti nel paese. La seconda fase di questo pro-
getto ha preso il via all’inizio del 2019 e sarà esteso su larga scala
con una rigorosa valutazione dell’impatto dei trasferimenti di de-
naro diretti alle persone14. intervenire in uganda significa inter-
venire nel paese con il maggior numero di rifugiati in Africa15,
circa due milioni di persone. Le giustificazioni a questo nuovo
progetto di un sostegno economico destinato alle famiglie che
ospitano rifugiati in uganda, però è dovuto anche al fatto che il
paese sta introducendo alcune delle politiche di accoglienza più
progressiste del mondo. i rifugiati infatti possono lavorare, creare
imprese e coltivare i propri appezzamenti di terra. Secondo Give-
Directly l’uganda offre una grande opportunità per testare l’im-
patto dei trasferimenti di denaro su larga scala – e incondizionati
– in un ambiente in cui i rifugiati hanno una relativa libertà di in-
vestimento. Spesso i trasferimenti in denaro infatti sono caratte-

6 Vedi
https://basicincome.org/news/
2014/01/nigeria-ngo-leader-
endorses-basic-income/.
7 Vedi
https://www.forbes.com/sites/t
imworstall/2017/01/07/not-
unconditional-nor-universal-
nigerias-n5000-basic-income/
#19df48882b60.
8 Vedi
https://allafrica.com/stories/2
01809150004.html.
9 Vedi
https://basicincome.org/news/
2010/05/ghana-editorial-calls-
for-alaska-style-oil-dividend/.
10 Vedi https://pfd.alaska.gov/.
11 Vedi
https://www.facebook.com/gro
ups/universalbasicincomeTan-
zania/. 
12 Vedi
https://www.facebook.com/gro
ups/universalbasicin-
comeNigeria/. 
13 Vedi https://www.givedi-
rectly.org/blog-
post/8598277768732857358.
14 Give Directly, From Subsis-
tence to Rebuilding: An inter-
nal evaluation of large cash
transfers to refugees and host
communities in Uganda, Sep-
tember 2018.
15 Uganda, un paese povero che
ha aperto le sue porte ai rifu-
giati, «Africa express», 19 gen-
naio 2019.
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rizzati da piccole somme utili soprattutto all’acquisto di cibo e alla
sopravvivenza, fornendo ai destinatari scarse opportunità di ri-
sparmiare o investimento. Nel progetto pilota di GiveDirectly in-
vece ogni famiglia riceve l’equivalente di un anno di razioni
alimentari del Programma alimentare mondiale. Questo porte-
rebbe ad altre azioni da intraprendere da parte dei beneficiari per-
ché avrebbero a disposizione quel denaro utile per avviare delle
attività agricole o di altro genere. 

Per molti rifugiati i contanti vengono consegnati come food
stamp, limitando la spesa a determinati venditori e acquisto di
beni. Questo sistema ha dimostrato di essere meno efficiente e
meno efficace dei trasferimenti in denaro contante e senza con-
dizioni. Per questo GiveDirectly sta testando tutte le forme pos-
sibili (come in Kenya) per intervenire su forme di reddito di base
incondizionato, dunque denaro contante a disposizione dei di-
versi bisogni che i beneficiari individuano. Queste riflessioni ser-
vono anche ad aprire un dibattito e porre l’attenzione
sull’utilizzo innovativo o sperimentale, attraverso forme di red-
dito di base, dei fondi destinati agli aiuti umanitari. infatti oggi
meno del 10% di questi fondi è destinato agli aiuti economici di-
retti alle persone16. 

L’idea di sostenere le comunità locali, «ospitanti» e, dunque,
non solo i rifugiati ha fatto sì che circa la metà dei destinatari in
uganda, nella prima fase del progetto pilota, erano famiglie della
comunità di accoglienza locale. «Solo l’1% dei beneficiari ha rife-
rito di aver ricevuto aiuti prima del progetto promosso da Give-
Directly» e questo creava «una fonte di tensione comprensibile
tra le comunità di rifugiati e comunità locali» riferiscono gli stessi
membri delle oNG. in futuro è previsto un’ampliamento della
sperimentazione che sta dando già oggi risultati molto incorag-
gianti. 

La discussione sul reddito di base in Africa ha fatto irruzione
anche alle Nazioni unite, quando l’8 giugno 2017, l’ATD Fourth
World ha organizzato una tavola rotonda sul reddito di base17 al-
l’oNu con Philip Alston, il relatore speciale sulla povertà e i diritti
umani. Tredici governi, tre agenzie delle Nazioni unite e oltre 50
oNG hanno partecipato all’evento. 

citando le parole di Taku Fundira, ricercatore e membro del
think tank e istituto degli Studi sulla Povertà e la Disuguaglianza

16 Vedi https://www.givedi-
rectly.org/blog-
post/8598277768732857358.
17 Vedi http://www.atd-fourth-
world.org/universal-basic-in-
come-solution-ending-extreme-
poverty/.

85reDDiTo Di bASe iN AFricA

IMPAGINATO QUADERNO BIN N.10_QUADERNI BIN  16/11/19  17:26  Pagina 85



in Sud Africa: «crediamo che un reddito garantito sia un diritto
umano fondamentale e che i nostri governi hanno l’obbligo di
provvedere a tale misura; crediamo che nessuno vada lasciato in-
dietro e siamo convinti che l’Africa abbia risorse sufficienti per fi-
nanziare un proprio reddito di base. La vera sfida riguarda la
volontà politica; il nostro popolo deve esigere questo diritto e solo
allora i governi potranno agire di conseguenza. il reddito di base
non è una panacea, altri programmi di sviluppo sociale devono
essere predisposti affinché l’Africa si sviluppi davvero»18.

Parole che sembrano far eco alle iniziative promosse dall’As-
semblea dei disoccupati (Aou) nata in Sudafrica19 nel 2017. Si
tratta di una coalizione di diverse organizzazioni20 che si battono
per i diritti del lavoro e che ha inserito nel suo programma e nelle
richieste verso il governo nazionale proprio l’introduzione di un
reddito di base, e un salario minimo, come pilastri di nuove poli-
tiche pubbliche per contrastare l’aumento vertiginoso della disoc-
cupazione: «chiediamo allo Stato di attuare un reddito di base –
soprattutto se non può soddisfare la richiesta di un lavoro digni-
toso per tutti», hanno detto alcuni dei membri dell’Assemblea dei
disoccupati sudafricani. 

La campagna per un reddito di base avviata durante le elezioni
politiche del 2019, invita il governo ad avviare politiche che aiu-
tino i disoccupati affinché possano creare il proprio lavoro. Gli
stessi membri dell’Assemblea credono che ci siano i finanziamenti
disponibili presso la Public investment corporation (Pic) che po-
trebbero essere utilizzati proprio per questo. chiedono infatti:
«che il governo faccia in modo di recuperare i soldi persi attra-
verso i flussi finanziari illeciti e utilizzare quei soldi per combat-
tere la disoccupazione»21.

certo non vi è dubbio che «l’operazione reddito in Africa» do-
vrebbe prevedere un cambiamento generale delle politiche locali
e internazionali, economiche e sociali, a partire dal ruolo che an-
cora oggi sia i paesi ex coloniali, sia le grandi aziende di estra-
zione, svolgono nel continente.

Non vi è dubbio inoltre che anche un cambio di politiche uma-
nitarie sarebbe necessario, così come indicato in parte dalle
esperienze sul campo, destinando un maggior coinvolgimento e
investimento sulle persone. così come non vi è dubbio che, in
molti paesei, andrebbero rinnovate e innovate le politiche di

18 Vedi https://basicincome-
week.org/ubi/interview-with-
taku-fundira-member-of-spii-s
outh-africa/. 
19 Vedi http://aidc.org.za/un-
employed-peoples-assembly-
right2work-2017/.
20 Tra gli altri Amadiba crisis
committee, Amandla botsha-
belo unemployed Movement,
Progressive Youth Movement,
South African Green revolu-
tionary council, e l’unem-
ployed People’s Movement.
21 Assembly of Unempolyed:
We Want Basic Income, The
Daily Vox, 29 aprile 2019. 
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contrasto alla povertà. Ad esempio, anche l’india ha sperimen-
tato il reddito di base in alcuni villaggi (e il tema è entrato nelle
agende dei partiti per le elezioni politiche22 del 2019 e ci si pre-
para a nuove sperimentazioni regionali come nel Sikkim23), ma
una cosa probabilmente l’india è riuscita in gran parte a realiz-
zare, e che invece manca in Africa, sono i dati sulla sua cittadi-
nanza. Più di 1 miliardo di indiani infatti sono registrati nel
database del paese, rendendo più facile per il governo capire
come funzionerebbe un programma esteso di sostegni econo-
mici. in Africa, al contrario, quattro su cinque nascite conosciute
si verificano in paesi senza sistemi completi di registrazione
delle nascite, mettendo in discussione l’affidabilità della regi-
strazione civile o dei sistemi di statistica nazionale24. i governi
quindi «non hanno numeri» su quante persone esattamente po-
trebbero rientrare nei programmi di trasferimenti di denaro e
di un reddito di base25. La crescita della popolazione in tutto il
continente continua ad aumentare, con proiezioni che aumen-
tano indicando un totale di 2,4 miliardi di persone entro il
205026. un modo per sostenere il costo del programma sarebbe
sicuramente possibile attraverso una migliore riscossione delle
imposte, dovrebbe prevedere l’acquisizione dei dati necessari a
comprendere quali formule fiscali è possibile realizzare. Si tratta
di un passo necessario per aumentare il rapporto tra gettito fi-
scale e PiL in molti paesi del continente27. oggi, i paesi africani
raccolgono più di 500 miliardi di dollari di tasse, ma non è ab-
bastanza28. c’è spazio per un aumento delle entrate fiscali29 so-
stenendo la digitalizzazione delle transazioni finanziarie e
dell’economia informale. in verità, il modo di attivare forme di
redistribuzione in Africa è una sfida enorme. Tale sfida va an-
cora avviata, e in parte anche il tema del reddito di base e le spe-
rimentazioni, con i progetti pilota che si ampliano, attraverso
anche il coinvolgimento di tutti gli attori che sono sul campo (e
non solo) come le oNG, i governi nazionali e i diversi stakehol-
der sicuramente può aiutare lo sviluppo di politiche sociali ed
economiche nuove. certo riuscire a misurare le dimensioni del-
l’economia africana, e la conseguente definizione di politiche ef-
ficaci, è un lavoro enorme ma è un lavoro necessario e
propedeutico alla costruzione di una rete di sicurezza per i cit-
tadini, con l’obiettivo anche di affrancarsi dalla filantropia della

22 Vedi https://www.bin-
italia.org/india-elezioni-
politiche-allinsegna-della-prop
osta-del-reddito-base/.
23 Vedi https://www.bin-
italia.org/india-versoil-piu-
grande-esperimento-reddito-ba
se-al-mondo/ .
24 Mo ibrahim Foundation,
Strength in numbers: Africa’s
data Revolution, 2015.
25 Vedi
https://worldpolicy.org/2017/0
5/16/a-universal-african-basic-
income/.
26 Vedi https://www.the-
guardian.com/global-develop-
ment-professionals-network/20
16/jan/11/population-growth-
in-africa-grasping-the-scale-of-
the-challenge.
27 Vedi
http://afkinsider.com/99902/p
aying-taxes-10-african-coun-
tries-with-highest-tax-to-gdp-
ratios/.
28 Vedi
https://worldpolicy.org/2017/0
5/16/a-universal-african-basic-
income/.
29 Vedi
http://oecdobserver.org/news/
fullstory.php/aid/3510/Africa_
s_tax_system:_A_survey.html.
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Silicon Valley e, soprattutto, dagli aiuti internazionali. 
Va detto inoltre che molti paesi africani dipendono dalle mate-

rie prime. il calo drastico di una serie di prezzi, come il petrolio,
ha determinato anche il calo del PiL di molti paesi. All’inizio degli
anni 2000 la crescita media del PiL di alcuni paesi si aggirava al
5% ed in pochi anni si è ridotta a circa la metà30. Dunque si pone
un tema generale di come affrontare questi temi anche in ambito
internazionale, e certo la generica caratterizzazione di «paese po-
vero» non aiuta nei rapporti di forza all’interno di alcune assise
in cui si decidono spesso i destini del mondo. Dall’altra parte non
si può certo attendere la nascita di una globalizzazione più giusta
ed egualitaria. in parte si può intervenire subito. 

La Nigeria ad esempio ha guadagnato circa 43 miliardi di dollari
l’anno, tra il 2000 e il 2014, dalle estrazioni petrolifere (di com-
pagnie straniere) e ha ancora oggi un altissimo livello di popola-
zione in estrema povertà e infrastrutture debolissime. Alcuni
studiosi31 hanno dimostrato che il trasferimento del 10% delle en-
trate petrolifere attraverso dei trasferimenti diretti di denaro alla
popolazione potrebbe ridurre del 40% la povertà in Nigeria e eli-
minarla quasi totalmente in paesi come l’Angola, il Gabon e la
Guinea. un altro esempio è il Ghana, che con l’estrazione di pe-
trolio, come primo provvedimento statale, ha aumentato i salari
dei lavoratori del settore pubblico. il problema dunque, è anche
connesso alle politiche locali. Le entrate petrolifere vanno spesso
direttamente ai governi e nessuno ne conosce le entità, in parti-
colare tra i cittadini che non possono dunque rivendicare una re-
distribuzione di queste entrate32.

il dibattito è aperto e le sperimentazioni per il reddito di base,
o i programmi di trasferimento di denaro, che sono in corso in di-
versi paesi africani ci dicono che il continente vuole e può dire la
sua con un nuovo protagonismo. L’esperienza in Namibia, ad
esempio, è stata completamente autonoma, è nata da un dibattito
dal basso che ha coinvolto le associazioni e le comunità, fino ad
arrivare al governo. Per questo, alcune di queste esperienze, sono
diventate pietre miliari nel dibattito mondiale del reddito di base.
L’Africa è sicuramente uno dei continenti da osservare con più in-
teresse e le sperimentazioni già presenti continuano a offrire
nuove informazioni. 

L’introduzione di un reddito di base permetterebbe di avviare

30 Vedi https://www.brook-
ings.edu/blog/africa-in-
focus/2018/01/22/foresight-afr
ica-viewpoint-universal-basic-
income-and-africas-oil-coun-
tries/.
31 S. Devarajan, M.M. Giugale,
H. ehrart, T. Minh, H. Mai
Nguyen, The case for direct
transfers of resources revenues
in Africa, center for Global De-
volopment Working Paper,
Washington Dc, 2013, n. 3.
32 Vedi https://www.brook-
ings.edu/blog/africa-in-
focus/2018/01/22/foresight-afr
ica-viewpoint-universal-basic-
income-and-africas-oil-coun-
tries/.
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strade nuove da percorrere. il concetto base che emerge dalle spe-
rimentazioni africane – e che bisogna sottolineare – è quello che
qui spesso a decidere sono stati i diretti interessati. Tale chiave
potrebbe generare un nuovo approccio per affrontare il tema della
povertà e dei poveri, uscendo dal luogo comune della carità o del
«tutoraggio» permanente degli individui. Sono diversi ormai gli
studi che dicono che questo metodo33 è tra i più efficaci nel rag-
giungere i destinatari. 

in ogni caso, dai risultati fin qui ottenuti – grazie agli esperi-
menti condotti e a quelli ancora in corso – è innegabile che l’in-
troduzione di un reddito di base, soprattutto in contesti di
estrema povertà come quelli appena esaminati, porti a un miglio-
ramento complessivo del quadro economico, culturale e sociale
di migliaia di individui e di intere comunità. 

33 Vedi https://www.fair-
planet.org/story/taking-a-stab-
at-universal-basic-income-in-af
rica/.
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"La musica è ciò che amo di più e de-
dico sempre il mio tempo alla musica.
Quando ho ricevuto il mio primo tra-
sferimento di denaro, ho usato una
certa quota di questo per registrare
due delle mie canzoni che non avevo
registrato a causa della mancanza di
denaro. Ho anche speso un po’ di
soldi per acquistare un altoparlante
in modo che possa ascoltare i ritmi
musicali quando scrivo le mie can-
zoni. inoltre, ho speso parte del mio
reddito per pagare le tasse scolastiche
per mio fratello che è al liceo. A causa
del mio lavoro ottenere denaro a volte
diventa molto difficile. Per questo
motivo, ho pagato in anticipo un
mese di affitto della casa. Ho usato
l'importo residuo del primo mese del
reddito per comprare del cibo che mi
durerà almeno altre due settimane.
Prima avevo solo un pasto al giorno a
causa della mancanza di soldi ". Grri-
son, 26 anni.

"Questi trasferimenti in denaro mi
hanno notevolmente migliorato la
vita, sono tornato a scuola per conse-
guire un certificato di insegnamento.
Spero di trovare un lavoro che mi dia
un reddito mensile. in precedenza,
mi affidavo esclusivamente alla mu-
sica per il sostentamento dal mo-
mento che sono un musicista. Avevo
poche entrate che non potevano so-
stenere i miei studi e persino soddi-
sfare i bisogni di base come il cibo o
le medicine ". John, 28 anni.
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"La più grande differenza è data dal
fatto che ho potuto iniziare la costru-
zione di una casa per mio figlio. È af-
fetto da disturbi mentali e non è in
grado di svolgere alcuna attività lavo-
rativa. Passava le sue notti nel mio sa-
lotto. A volte andava a chiedere un
posto per poter dormire dai vicini
quando avevamo visitatori". berne-
detta, 51 anni.

"Ho speso il mio reddito di base per
pagare l'affitto, le tasse scolastiche
per i miei figli e per acquistare beni
per la casa ed il cibo. Lavo i vestiti qui
a Mathare e nelle aree vicine come
eastleigh, mentre mio marito non c’è
più. Lui era solito lavorare e provve-
dere a noi fino al 2007. Durante gli
scontri post-elettorali in Kenya, le sue
braccia sono state massacrate ed è
stato ferito gravemente da un gruppo
noto come "Mungiki". Le sue braccia
erano state colpite violentemente e i
medici hanno dovuto mettere dei so-
stegni di metallo per le articolazioni.
Da allora non è più in grado di lavo-
rare e noi siamo dipendenti economi-
camente dai miei impegni
occasionali. i trasferimenti del red-
dito hanno svolto un ruolo davvero
importante in termini di integrazione
del magro reddito che ricevo dal mio
lavoro occasionale. Sono molto grata
per questo ". Maria, 27 anni.
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"oltre a costruire un bagno che è la
mia più grande felicità, ho una nuova
televisione in casa. Avevo avuro
molte discussioni con il mio vicino
ogni volta che i miei figli andavano a
guardare la televisione in casa sua.
Accusava i miei figli di molte cose
come rubare da casa sua o sporcarla.
Questo era davvero imbarazzante per
me perché non potevo impedire ai
bambini di andare a casa sua a vedere
la televisione. Dopo aver realizzato fi-
nalmente il bagno, sono andata ad ac-
quistare un televisore che sto ancora
pagando per evitare i litigi con il mio
vicino. Sono contenta quando i miei
figli vanno a scuola, rimangono in
casa e guardano la televisione. Questo
mi dà davvero molta pace ". Pamela,
44 anni.

"Ho speso parte del mio primo trasfe-
rimento del reddito nell'acquisto di
materiali da costruzione come la-
miere di ferro e pali di legno per co-
struire una nuova casa. La vecchia
casa in cui vivevamo non era abba-
stanza spaziosa per ospitarci. Attra-
verso il reddito, abbiamo costruito
due stanze in più che la rende molto
più spaziosa per vivere comodamente
con la mia famiglia. inoltre, deside-
ravo da molto tempo costruire un
bagno. Non avevamo accesso ai ser-
vizi igienici e la defecazione all’aperto
nei cespugli e nei campi era davvero
rischiosa perché ci esponeva a infe-
zioni e malattie come il colera. Per
questo motivo ho comprato sacchi di
cemento e lamiere di ferro per co-
struire un gabinetto. ora abbiamo ac-
cesso a un gabinetto. Ho anche
comprato un bue che userò per arare
il campo. Questo mi aiuterà molto per
le mie attività agricole e migliorerà la
produzione alimentare. Aumenterò la
superficie della terra da coltivare e fi-
nalmente potrò utilizzarla visto che a
volte era stata lasciata incolta a causa
degli alti costi per affittare il bue dai
vicini ". Kanze, 40 anni.
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"i trasferimenti di reddito mi hanno
permesso di mantenere i miei bam-
bini puliti e decenti, soprattutto per-
ché ora sono in grado di cambiare le
loro uniformi scolastiche ogni volta
che sono logore. Dato che era così dif-
ficile acquistare nuove divise scolasti-
che prima, le riparavo da sola. Sono
felice che i miei figli non debbano più
andare a scuola con vestiti rattoppati
perché posso permettermi di com-
prarne di nuovi. " Margaret, 42 anni.

"Sono stato in grado di investire parte
dei trasferimenti del reddito in cose
utili come il bestiame e la costruzione
di una nuova latrina a fossa e di un
bagno per poterci lavare. Prima non
avevo bestiame e il nostro bagno era
in uno stato fatiscente poiché era
stato distrutto dalle termiti. Avevo
sempre paura che nella latrina a fossa
un giorno si sarebbe rivelata perico-
losa per la mia anziana madre o uno
dei miei figli piccoli. Questo non mi
ha mai dato tranquillità, ma con
quello nuovo, ora sono finalmente
più tranquillo". Joseph, 58 anni.
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"Ho speso una parte del mio reddito
per l'acquisto di sedie che erano
ormai rovinate. Ho anche usato parte
dei soldi per costruire una cucina. in
precedenza, avevo un piccolo spazio
che fungeva da capannone per il be-
stiame e luogo per cucinare. Gli ani-
mali erano distruttivi e urinavano
anche sul cibo. Questo era sia mal-
sano che stressante. La mattina pre-
sto prima di preparare la colazione
era faticoso dover affrontare una si-
tuazione del genere e questo è il mo-
tivo principale per cui ho deciso di
costruire una nuova cucina. inoltre
ho speso parte del mio reddito per
estinguere il mio debito per le tasse
scolastiche al college, dove stavo fre-
quentando un corso di insegnamento
perché non potevo sopportare il fatto
di non poter sostenere gli esami finali
al college. Tutto si è svolto senza in-
toppi, come pianificato grazie al red-
dito di base ". beatrice, 46 anni.

"Avevo sempre notti insonni perché
stavo dormendo in un vecchio mate-
rasso. A volte, potevo svegliarmi alle
quattro in punto ma essendo buio
ovunque in casa mia, io non avevo
altra scelta che rimanere fino al mat-
tino sul letto. il mio corpo ne ha ri-
sentito e mi faceva male ogni giorno.
Questo è cambiato quando ho com-
prato finalmente un grande mate-
rasso dove ora dormo bene fino al
mattino. Questa è la differenza più
grande che ho avuto negli ultimi
quattro mesi ". risper, 66 anni.
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"La più grande differenza nella mia
vita quotidiana negli ultimi quattro
mesi dal trasferimento del reddito è
che ora sono in buona salute poiché
ora sono in grado di permettermi una
dieta equilibrata. Faccio anche tre
pasti al giorno, diversamente da
prima che riuscivo a fare un solo
pasto al giorno. Finalmente non rie-
sco a mettere il cibo sul tavolo. Prima
del reddito passavo l'intera giornata
a fare lavori causali e mangiando solo
una volta al giorno. Dato che ho
un'altra fonte di reddito posso final-
mente non lavorare così duramente ".
benson, 36 anni.

“Quando sono arrivati i soldi del mio
secondo reddito di base ci stavamo
avvicinando alla stagione delle
piogge. Ho deciso di acquistare un
serbatoio d'acqua per conservare l'ac-
qua poiché la carenza d'acqua nel no-
stro villaggio è un problema serio.
Abbiamo solo un fiume stagionale
che è molto lontano e si asciuga du-
rante la stagione secca. Ho anche
speso parte del reddito per compe-
rare la biancheria da letto. Dormivo
su un tappetino e mi coprivo con
delle vecchie lenzuola strappate. Ho
pensato che comprandomi una co-
perta e un materasso sarebbe stato
utile ed importante anche per preve-
nire alcune malattie come la polmo-
nite che avrei contratto se avessi
continuato a dormire su un tappe-
tino. oltre a ciò, ho anche acquistato
un pannello solare che mi aiuta per
l’energia e per poter ricaricare il mio
telefono. La casa è più luminosa e
non spendo più per l'acquisto di che-
rosene per la lampada. Ho anche
comprato mobili, la mia casa aveva
solo uno sgabello. Questo mi faceva
sentire in imbarazzo ogni volta che i
visitatori venivano a casa mia. Ho ac-
quistato anche alcune sedie e un ta-
volo. Sto progettando di costruire una
nuova casa poiché quella in cui vivo
in questo momento è piccola e anche
i miei figli stanno crescendo e
avranno bisogno della loro stanza.
Anna, 41 anni.
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"La più grande differenza nella mia
vita quotidiana è che mi sono trasfe-
rito in un posto molto più sicuro e mi-
gliore grazie al reddito. Questo mi ha
davvero dato felicità e conforto. Dove
ero prima gli incendi erano molto co-
muni e ad un certo punto ho perso
tutta la mia roba. c'era anche un alto
tasso di insicurezza con rapine e vio-
lenza. Non potevo trasferirmi poiché
non avevo la capacità finanziaria di
pagare un affitto più alto. i trasferi-
menti del reddito mi hanno permesso
finalmente di vivere una vita più con-
fortevole e sono davvero grato." Ted
21 anni.

" Sono una madre single e vivo nella
casa dei miei genitori. Secondo la no-
stra cultura, le donne non ereditano
la terra dai loro genitori. il primo tra-
sferimento di reddito tuttavia, mi ha
permesso di acquistare un appezza-
mento di terra. Dopo aver ottenuto il
secondo trasferimento di reddito ho
iniziato a costruire la mia casa su
quella terra. La casa ora è pronta e mi
trasferirò molto presto. La felicità che
sento è enorme. Avere la terra e una
casa è un sogno diventato realtà ". ca-
therine 54 anni.
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