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Bin Report 8 notizie dal mondo sul reddito
E' uscito il Bin Report n°8 marzo-aprile 2010, il giornale on line dell'Associazione Basic Income Network
Italia, che ogni due mesi raccoglie informazioni e notizie nazionali ed internazionali intorno al tema del
reddito garantito. Per leggere il Bin Report n°8 può cliccare su: formato pdf e stampare, oppure leggerlo
sulle pagine del Bin Report dove è possibile trovare anche i precedenti numeri del Bin Report.

Sommario Bin Report N° 8 marzo-aprile 2010
NAZIONALE:
- Cosenza 3 marzo: casa e reddito per tutti.
- Bolzano 4 marzo: reddito per tutti.
- Rimini 5 marzo: Yes we cash night.
- Milano 8 marzo: reddito di esistenza o lavoro di cittadinanza?
- Milano 10 marzo: lavoro o reddito per tutti?
- Roma 10 marzo: "Win for Rights - Welfare for Life".
- Roma 16 marzo: teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza.
- Pavia 17 marzo: reddito per tutti un'utopia concreta.
- Pisa 19 marzo: crisi, reddito e trasformazioni produttive.
- Torino 22 marzo: reddito per tutti un'utopia concreta.
- Roma 29 marzo: i devoti di San Precario per un reddito garantito.
- Napoli 12 aprile: reddito per tutti un'utopia concreta.
- Roma 15 aprile: seminario sugli ammortizzatori sociali.
- Roma: dal 20 aprile al 29 giugno: Professione precario.
- Pescara 6 e 7 maggio: Diritti fondamentali e politiche dell'UE.
- Milano 1 maggio: Mayday nell'Euro mayday.
- Senigallia 14 maggio: reddito per tutti.
- Pavia 25 maggio: la proposta del basic income.
- Roma 27 maggio: Sud America, democrazia e nuovi diritti sociali.
- 28, 30 maggio: Dal No Expo al reddito.
- Il Partito socialista propone un reddito minimo.
- Molise: nasce la proposta per un Reddito minimo garantito.
- Welfare for life: la nuova lotteria.
INTERNAZIONALE:
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- Nasce il basic income network giapponese. Il Bin Italia c'era.
- Corea del Sud: lanciata la coalizione per un reddito di base.
- Montreal Canada, aprile 2010 due giorni su reddito, crisi e giusitizia sociale.
- Canada una petizione per il basic income.
- Sao Paolo Brasile: il XIII congresso del BIEN.
- Europa: un reddito minimo per tutto il continente?
- Germania: Petizione sul reddito di base arriva in commissione.
- Germania: il gruppo parlamentare verde discute il progetto pilota del reddito di base.
RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI:
- Luciano Gallino, intervista audio per il reddito.
- Guy Standing: Precarietà e reddito garantito.
- Gli effetti della crisi sull'occupazione in Italia.
- In video la presentazione "reddito per tutti" di Torino.
- Un video per spiegare il reddito minimo garantito nel Lazio.
- Yann Moulier Boutang: nuovo libro.
- Europa 2.0.
- Per amore o per forza: femminilizzazione del lavoro.
- Basic income simulation.
- 8 ragioni per un reddito garantito incondizionato.
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