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Il numero 4 del Bin Report
E' uscito il Bin Report n° 4 aprile-maggio 2009, 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. Il Bin Report n°4 si può leggere qui in pdf oppure direttamente sul sito a
questa pagina
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Coordinatore e curatore Sandro Gobetti
Il presente bollettino telematico è stato preparato con la collaborazione di: Alessandro Mangia; Andrea
Fumagalli; Giuseppe Allegri; BIEN; Luca Santini; EAPN; Giuseppe Bronzini; Stefan Moritz; Carla
Ponterio;
Per iscriversi al Bin Italia come "socio ordinario" o "sostenitore" www.bin-italia.org/iscriviti.php
Per inviare contributi e notizie per la realizzazione del Bin Report info@bin-italia.org
Sommario Bin Report N° 4 aprile-maggio 2009
L'editoriale di Giuseppe Bronzini e Sandro Gobetti
NAZIONALE:
- Appello petizione on line per: un reddito garantito europeo.
- Macerata: convegno su "Nuove disuguaglianze e giustizia sociale".
- Fabriano: dibattito su "Nuovo welfare e reddito garantito contro la crisi e la precarietà".
- Perugia: dibattito, "Dalla Crisi al reddito di cittadinanza".
- Firenze: convegno "Ripensare il welfare, la sfida del basic income" .
- Roma: precari chiedono asilo alla Svezia e reclamano un reddito di base.
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- Rieti: dibattito su "Crisi e reddito di cittadinanza".
- Roma: "Reddito, diritti, dignità".
- Roma: "Reddito di cittadinanza e le nuove politiche attive per il lavoro nella provincia di
Roma".
- Milano: "welfare mon amour: garanzia di reddito e accesso ai beni comuni in tempo di
crisi".
- Salerno: "Nuovo welfare e reddito universale".
- Umbria: proposta di legge regionale sul reddito sociale.
INTERNAZIONALE:
- Bolzano: incontro tra le reti di Austria, Italia, Germania, Svizzera, Sud Tirolo.
- Simposio internazionale in Germania.
- Spagna: Manifesto per il basic income nella crisi.
- Spagna: votazione per un sottocommissione per il reddito di base.
- Petizione online in Germania: 53.000 firme!
- L'EAPN lancia un appello contro la povertà e per un reddito minimo adeguato.
- Appello per un reddito di esistenza dalla Francia.
- Appello per un reddito garantito in Europa dai giuristi europei.
- Lettera ad Obama per il basic income.
RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI:
- Sotto titolato in italiano il film sul basic income.
- Global employment trends for woman.
- Il secondo numero della rivista Loop dedica un focus a "welfare e reddito".
- Sentenza pilota: riconoscere il diritto all'assistenza sociale.
- Articolo di Jacques Le Goff: i diritti sociali nella tormenta.
- Basic Income in tempi di crisi.
- Il Bin Italia su "L'Altro".
- Importante relazione del Parlamento Europeo.
- Eurovisioni: lo speciale de Il Manifesto ed il reddito.
- Il welfare italiano dalla commissione Onofri alla commissione Carniti.
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