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BIN Report 15 notizie dal mondo sul reddito garantito
E' uscito il Bin Report n°15; Aprile - Settembre 2012. Informazioni, news, appuntamenti sul reddito di
base dall'Italia e dal Mondo. L'editoriale di questo numero (con numerose foto) è dedicato alla campagna
che sta vedendo una grande partecipazione in tutta Italia per raccogliere 50mila firme per la proposta di
legge di iniziativa popolare per un reddito minimo garantito. La campagna durerà fino a dicembre 2012 e
dunque si può ancora aderire e partecipare alla raccolta firme! Per farlo vai sul sito della campagna
cliccando qui.

Si può scaricare il Bin Report n°15 cliccando su: formato pdf. Sul sito del Bin Italia è possibile trovare
anche i precedenti numeri del Bin Report e numerosi documenti ed articoli, sempre aggiornati.
Vi ricordiamo inoltre che dal 25 ottobre sarà in libreria il nuovo libro curato dal BIN Italia "Reddito
minimo garantito, un progetto possibile e necessario" Edizioni GruppoAbele.
Il sommario del Bin Report 15 novembre-febbraio 2012
Notizie dall'Italia
- Ferrara 19 aprile "Reddito per tutti o pieno impiego?"
- Roma 3 maggioLa Controriforma del lavoro e il reddito
- Foggia 3 maggio Reddito di cittadinanza in Italia ed Europa
- Milano 11 maggio Reddito di cittadinanza in Italia ed Europa
- Falconara 19 maggio Reddito garantito un diritto ad una vita dingitosa
- Napoli 24 maggio il lavoro ai tempi della crisi
- Nasce la rete per il reddito salernitana
- Matera 1 giugno Per una legge regionale per il reddito garantito
- Roma 2 giugno Contro la precarietà reddito di cittadinanza
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- Roma 3 giugno verso la campagna europea per un reddito di base
- Bassano del Grappa 8 giugno Riforma del lavoro e reddito di cittadinanza
- Barletta 30 giugno Reddito per tutti verso una iniziativa europea
- Roma 11 luglio Riforma del lavoro, precarietà e reddito garantito
- Foligno 14 luglio Il nostro welfare: Reddito garantito in Italia ed Europa
- Albano Laziale 19 luglio Politiche del lavoro e reddito minimo garantito
- Paestum 31 agosto 2 settembre: Tutte le strade portano al reddito
- Pisa 6 settembre Per una campagna sul reddito garantito
- Mantova 5 e 6 settembre il welfare al Festival della Letteratura
- Marina di Grosseto al TILT Camp anche il reddito garantito
- Perugia 8 settmebre Reddito e Rendita
- Milano 5 settembre "Se potessi avere mille euro al mese"
- Capodarco di Fermo anche il BIN al meeting di Sbilanciamoci.
- Roma 12 settembreCittadinanze precarie reddito
- Narni 29 settembre Reddito minimo garantito un diritto di tutti
Notizie dal mondo
- Anche in Spagna inizia la raccolta firme come in Italia per un reddito garantito
- Monaco di Baviera il 14° Congresso Mondiale del Basic Income Earth network
- Il Manifesto di Occupy mette il reddito di base tra i punti programmatici
- Si è svolto quest'anno l'11° congresso della rete americana e canadese USBIG
- Nasce il Basic Income Network in Belgio
- Universal Basic Income: For a New Social Contract in Europe
- Lugano: seminario sul reddito di base
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- Spagna il 12° simposio della Rete per la Renta Basica
- Londra, Cameron taglia i sussidi di disoccupazione
- Brasile un incontro per le Invenzioni Democratiche
- Barcellona, modelli alternativi di reddito di base per la dignità umana
- Parigi il diritto al reddito di base - Barcellona, precarietà e reddito di base
- Tre nuove reti entrano a far parte del BIEN
Recensioni
- UNIRoma TV il servizio televisivo sull'iniziativa per il reddito al Senato della Repubblica
- Precarietà e reddito il video dell'iniziativa
- Anche il BIN Italia sul libro "Eslcusione sociali e dialoghi sulla crisi"
- Articolo sugli indignitati ed il reddito di base
- Il reddito universale sarà la soluzione del futuro?
- Un' Europa sociale dal basso
- Negli atti del convegno "Libertà democratiche e sviluppo" anche il reddito di base
- Il reddito nel documento di OccupyFornero
- Il documento dell'ILO sulla disoccupazione giovanile nel mondo
- Forum sul diritto al reddito su Notizie di Politeia
- In Germania il tribunale afferma il diritto al reddito anche per gli asylanten
- C'è anche il reddito nel documento finale di Sbilanciamoci
- India: Online il video della sperimentazione del reddito di base
- Dal basic income ad un movimento politico in Europa
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