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19° Congresso mondiale delle reti per il reddito. Nel 2019 sarà in
India
È stata pubblicata The Call for Papers per il 19° Congresso del Basic Income Earth Network (BIEN), la
rete mondiale delle reti per il reddito. Il Congresso si terrà nella città di Hyderabad, in India dal 22 al 25
agosto 2019. Studiosi, esperti, esponenti di reti nazionali, ricercatori, attivisti e artisti sono invitati a
inviare le loro relazioni e proposte per preparare i tavoli di lavoro del 19° congresso mondiale. Le
relazioni devono riferersi ad una delle seguenti aree tematiche (vedi di seguito). Gli abstract (massimo
500 parole in inglese) devono essere inviate al Comitato Organizzatore entro il 25 febbraio 2019. Si prega
di inviare gli abstract (in documento MS Word tra 300 e 500 parole) a: 19biencongress.india@gmail.com
.
Aree tematiche:
1. Ideological Perspectives on Basic Income
2. Basic Income, Unpaid Work and Women in the Informal Economy
3. Basic Income in Development Aid Debate: Is there a Paradigm-shift?
4. Religious Perspectives on Basic Income
5. Basic Income as a Foundation of a Caring Economy and Society?
6. What forms of Freedom and What kind of Community Life does Basic Income promote?
7. Basic Income and Blockchain Technology: Are there Synergies?
8. Basic Income, Poverty and Rural Livelihoods
9. Basic Income, the Commons, and Sovereign Wealth Funds: Is Public Inheritance an emerging issue?
10. Basic Income Pilots: Opportunities and Limits
11. Basic Income and Political Action: What does it take to transform an Idea into Policy?
12. Basic Income and Corporate Philanthropy: Is Basic Income a better paradigm and way forward?
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13. Basic Income and Children
14. Basic Income and Mental Health
15. Basic Income and Intentional Communities: What does this Experience Teach us?

Il tema principale del Congresso: Reddito di base come libertà e sviluppo
Il tema del 19° Congresso mondiale è "Reddito di base come libertà e sviluppo" . Il reddito di base è
un'idea che evoca la curiosità e l'attenzione delle persone provenienti da un'ampia varietà di contesti
nazionali e culturali. Indipendentemente dal significato generico che cerchiamo di dargli, il fondamento
che oggi testimoniamo sta producendo i propri significati specifici. L'anno 2019 viene praticamente
dichiarato come "Anno del reddito di base", perché l'idea si sta diffondendo in tutto il mondo. In questo
caotico rendering e interpretazioni multiple, osserviamo che il reddito di base viene visto sia come libertà
che come sviluppo. Queste due nozioni non si escludono a vicenda e non si distinguono distintamente. In
alcuni contesti, l'appello immediato all'idea di reddito di base sembra essere lo "sviluppo" in termini di
lotta alla fame e ad altre forme di privazione, accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria. In altri
contesti, l'immediatezza può essere sentita come la libertà dai lavori alienanti che molti di noi sono
costretti a fare per vivere. In entrambi i casi, ciò che emerge è che un reddito di base incondizionato è
visto come una proposta dotata di un enorme potenziale per liberarci dalle nuove forme di schiavitù a cui
è sottoposta l'attuale fase dell'economia capitalista.
Il Congresso si terrà per quattro giorni. Il primo giorno, il 22 agosto, sarà l' India Day, organizzato
nell'ambito del nuovo Civic Forum. Le discussioni di questo primo giorno si concentreranno sul
dibattito sul reddito di base e sulle iniziative politiche e sull'esperienza a livello locale in India. Il
Congresso sarà inaugurato il 23 mattina e si concluderà alle 14:45 del 25 agosto 2019. L'assemblea
generale del BIEN sarà convocata alle 3 del pomeriggio il 25 agosto 2019.
Registrazione dei delegati Coloro che desiderano partecipare al Congresso, si prega di registrarsi
compilando il modulo online .
Tipo di tassa
Ingresso di sostegno
Ingresso regolare
Delegati provenienti da paesi a
basso reddito

In euro
200 e oltre
125
50

In dollari USA
229
143
57

Il BIN Italia darà tutte le informazioni possibili.
Per saperne di più clicca qui
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