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Big Data, WebFare e Reddito per tutti - Un nuovo libro a cura del
BIN Italia
È disponibile in libreria o presso il sito dell’editore Asterios il QR numero 9 Big Data, WebFare e
Reddito per tutti, nella neonata collana Quaderni per il reddito a cura della rete italiana per il reddito di
base - Basic Income Network Italia (BIN Italia). Dallo scandalo Cambridge Analytica al lavoro digitale,
dal reddito di base alla nuova idea di WebFare, il libro raccoglie gli interventi di studiosi, filosofi ed
economisti sullo scottante tema dei Big Data e sull’uso che le grandi multinazionali di Internet fanno dei
dati che tutti gli utenti producono «gratuitamente».
Da Luther Blisset a Bifo, passando per Morozov e Francesca Bria, da Andre Fumagalli a Luca Santini il
tema dei Big Data è aggredito da punti di vista diversi e innovativi, senza alcuna reticenza. Da questa
analisi emerge uno stato di «crisi» di Internet e della libera produzione di dati, idee e di innovazione al
suo interno. Uno stato di crisi permanente che può essere trasformata – questa è la tesi principale del libro
– in una possibilità, in un’occasione per un nuovo welfare all’altezza delle innovazioni tecnologiche che
ci cambiano la vita ogni giorno: un nuovo diritto per cui cominciare a lottare, e un «WebFare» da
rivendicare.
Il libro inaugura la nuova collana dell’editore Asterios – Qr Quaderni per il Reddito – frutto della stretta
collaborazione con il Bin Italia. In autunno usirà il QR numero 10 dedicato alle sperimentazioni del
reddito in base in Africa.

Big Data, WebFare e Reddito per tutti
Siamo in rete, produciamo valore, vogliamo reddito
Oggi il Capitale esprime il proprio valore nei neuroni e nel silicio. Questa evoluzione vive nella rete e
modifica la relazione tra lavoro e capitale. Siamo sempre connessi alla rete, produciamo ogni giorno
valore: individuare un Manifesto del WebFare significa una presa di parola nuova per rivendicare un
reddito di base incondizionato.
Il libro si può acquistare in libreria.
Per chi vuole acquistarlo direttamente online vai ai link di seguito:
http://www.asterios.it/qr-quaderni-il-reddito
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Vi ricordiamo che sullo stesso sito è possibile acquistare il QR numero 7 Reddito garantito e innovazione
tecnologica.
http://www.asterios.it/catalogo/reddito-garantito-e-innovazione-tecnologica
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