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Siamo di fronte alla 4° rivoluzione industriale, il ruolo delle nuove tecnologie, del general intellect, la
sharing economy e l'avvento della robotica hanno già trasformato il nostro presente e avviandoci al XXI
secolo con nuove domande. Molte sono le opzioni e le visioni del futuro che già oggi si presentano ai
nostri occhi: il reddito di base incondizionato è sicuramente una delle proposte che emerge con più forza.
In questo spazio segnaliamo e raccogliamo articoli, news, informazioni in merito a questo dibattito per
comprendere meglio le trasformazioni in atto e come la proposta del reddito di base può farci
entrare nel nuovo millennio attraverso la porta di un nuovo diritto per tutti.
Questa pagina verrà aggiornata nel tempo per poter realizzare una raccolta di link utili a conoscere meglio
il tema. Se volete proporre articoli, notizie, news, appuntamenti inviate una mail a: info@bin-italia.org
Clicca sui link per andare alle pagine segnalate.

News, appuntamenti, informazioni
Svizzera 4 maggio 2016: reddito di base e futuro del lavoro
Zurich 4 may 2016: Future of Work international conference
Davos 2016: al world economic forum i Robot per il reddito di base
Svizzera 30 aprile 2016: robot in corteo per il reddito di base
The case for universal basic income - London 14 february 2015
Automate now? Robots, jobs and universal basic income - 21 dicembre 2015
Basic Income discussed among US Senators at “The Transformative Impact of Robots and
Automation” Hearing
Ask The Robot Question: Expert, Activist, and Author Comments
Roma 15 giugno: Reddito garantito e innovazione tecnologica
Video
Zurich: Robots protest to demand free basic income
Automate now? Robots, jobs and universal basic income
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Switzerland: basic income robots in Davos
Robot per un reddito di base
The last job on earth: imagining a fully automated world
The case for universal basic income - London Futurist
Martin Ford on the rise of robots
Basic income at the World Economic Forum Davos 2016
Panorama: basic income for all
Why we should give everyone a basic income. Rutger Bregman. TEDxMaastricht
LKJ -linton Kwensi Johnson -more time
Robert B. Reich: Technological Change and the Inevitability of Unconditional Basic Income
Ecco dove i robot hanno già sostituito gli operai
Humans o robot?
Articoli in italiano
Il reddito minimo? Lo imporrano i robot
La classe operaia si fa in tre. Al top l’aristocrazia della fabbrica digitale
Robert Reich: senza reddito di base non si andrà avanti
Zurigo: il manifesto dei robot per il reddito di base
La quarta rivoluzione industriale passa da Davos
I robot ci ruberanno il lavoro?
Robot e crisi del lavoro: reddito universale per immaginare nuove società
I robot ci salveranno dal lavoro o saranno causa di una ennesima crisi?
Odio le fabbriche
Reddito di cittadinanza: indispensabile a causa della tecnologia applicata al lavoro
Con i robot disoccupazione al 50% entro il 2045
E se i robot ci sostituissero? 2.500 franchi per tutti è la soluzione
Il Jobs act e la sussunzione vitale del lavoro al capitale: il reddito garantito come antidoto
L'ordine eversore del reddito di cittadinanza
Reddito di esistenza e nuovi soggetti precari
Reddito di cittadinanza: quale spazio per il lavoro?
Sistemi operativi della metamorfosi
Lavoro: ecco come i robot sostituiscono l'uomo in azienda e servizi
Robot per sostituire lavoratori a basso costo, Samsung in prima fila
Un robot alla reception: il futuro dell'accoglienza in hotel?
La tecnologia al servizio degli anziani
In Cina il primo ristorante con i robot al posto dei camerieri
Spencer, il robot in aereoporto
In Svizzera il primo autobus senza conducente
Robot al lavoro. E noi vivremo di reddito minimo?
BMW accelera sull'auto a guida autonoma
La proposta dell’Ue: “Diritti e doveri anche per i robot”
Il reddito di cittadinanza, un aiuto per sopravvivere a Internet e robot
Il lavoro, i robot e il reddito di cittadinanza
Reddito minimo per tutti nell’era dei robot: l’ultimo sogno della Silicon Valley
Robot per il reddito di base. Dichiarazione di Davos, 2016
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Anche i robot vogliono il reddito di base
I robot ci ruberanno il lavoro, che paghino i contributi
Lavoratori di tutto il mondo, rilassatevi
Lavoro, avanza la rivoluzione dei robot: 240mila in più nell’ultimo anno
Quando il robot viene usato al posto tuo
Lavoro, entro il 2020, cinque milioni di dipendenti saranno sostituiti dai robot
Arrivano i robot, niente panico
Lavoro addio: “Un robot costerà la metà di un lavoratore”. Le professioni in pericolo
Piccola borghesia? Ha un futuro tra robot e computer
Non possiamo parlare di robot senza parlare anche di reddito minimo
L'era dei robot e la fine del lavoro
I robot hanno già vinto. E non è un gioco
I robot all’assalto dei colletti bianchi
Il triangolo del futuro: intelligenza artificiale generale, formazione continua, reddito per tutti
La robotizzazione del lavoro spinge il dibattito sul reddito universale

Articoli in inglese
Job automation threatens peoples' livelihoods. Can universal basic income save the day?
How basic income will save us from the robot uprising
March of the machines
Robots are coming for your job
Prepare yourself for the robot economy revolution
How to share the benefits of technology
Unconditional basic income as a primary income
Automation may mean a post-work society but we shouldn't be afraid
Silicon Valley and basic income
A plan in case Robot take the jobs: give evryone a paychek
As tech threatens jobs, we must test a universal basic income
Creative destruction, basic income and the jobs of the future
Basic income is the best way to survive the robot takeover
Basic income may be needed to combat robot induced unemployment
Universal basic income: the answer to automation?
Bill Gross: what to do after the robots take our jobs
Bill Gross: since robot are taking over, guarantee income for evryone
Could a basic income solve the biggest challenge of the digital economy?
Rethinking basic income in a sharing economy
Silicon Valley talks a good game on basic income but its words are empty
Chris Weller: "Giving people free money could be the only solution when robots take finally our
jobs"
IBM Watson now powers a Hilton Hotel robot concierge
You can't talk about Robots without talking about basic income
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The first cyborg Olympics in Switzerland
The world's first artificially intelligent lawyer was just hired at law firm
Universal Basic Income - The foundation of a technically advanced society
Gerald Huff, “Basic income is the best way to survive the robot takeover”
Universal Basic Income — The Foundation of a Technically Advanced Society
Universal Basic Income — The Foundation of a Technically Advanced Society, PART TWO
Bernard Stiegler: the time saved through automation must be granted to the people
The robot economy may already have arrived
Universal basic income: the answer to automation (infographic)
Robots Could Make Universal Basic Income a Necessity
Basic income may be needed to combat robot-induced unemployment, leading AI expert says
Giving people free money could be the only solution when robots finally take our jobs
Robert Theobald on automation and guaranteed income on CBC Ideas 1996 and 1965

Articoli in spagnolo:
Por que en Silicon Valley se estan planteando la renta basica
Contradiccion sustancial entre la logica del capitalismo conitivo
Renta basica universal. De la automatizacion, robot y economia de la abudancia
Una renta basica para el empleo que destruyan los robots?
Por que la renta basic universal es inevitable
Manual de supervivencia para convivir con los robotsPrepare yourself for the robot economy
revolution
Articoli in francese
J'ai un travail, je cherche un revenu de base
La singularitè technologique et le revenu de base inconditionnel
L'inventeur du web palre des bienfaits du revenu de base
Pubblicazioni e libri
Postcapitalismo: una guida al nostro futuro (Paul Mason)
La nuova rivoluzione delle macchine (Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee)
Utopia for realists: the case of universal basic income (Rutger Bregman)
Inventing the future: postcapitalism and world without work (Nick Srnicek & Alex Williams)
I Robot ti ruberanno il lavoro ma va bene cosi (F. Pistono)
Quaderni per il Reddito n°7 "Reddito garantito e innovazione tecnologica, tra algoritmi e
robotica"
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