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Online il Bin Report 13 notizie ed appuntamenti per il reddito
garantito
E' online il nuovo Bin Report. Giunti al numero 13 di questa newsletter ricca di informazioni,
appuntamenti, notizie e recensioni, da questo numero il Bin Report assume una nuova veste grafica e si
arricchisce di contenuti. L'associazione Bin Italia dunque, anche attraverso questo importante strumento
di comunicazione ed informazione (oltre al sito, oltre alla Bin Television, ai Quaderni per il reddito, alle
iniziative di dibattito, seminariali, alle campgane pubbliche ed alla presenza in numerosissimi convegni e
molto altro) intende ancor più in questa fase di crisi porre il tema del reddito di base incondizionato come
uno strumento necessario e fondativo per un futuro possibile ed un presente migliore.
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Guy Standing, Francesco Matera, BInews.org, BIEN.
Notizie dall’Italia
- Il documento finale del meeting di Roma del 9 e 10 giugno
- Genova 2001 - 2011 nel documento finale “Per l’altra Europa” il Reddito minimo garantito
- 11 luglio Roma Lotta alla precarietà, reddito ed Europa
- 1 settembre Roseto degli abruzzi: Tilt Camp per il reddito garantito
- 3 settembre Brescia: reinventare il welfare
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- 23 settembre Napoli: per un reddito di base incondizionato
- Roma 12 ottobre: indignati reclamano reddito
- Napoli 12 ottobre: indignati reclamano reddito
- Bologna 12 ottobre: san precario e santa insolvenza reclamano reddito
- Verso il 15 ottobre un appello per il reddito di base
- Senatori PD per una proposta di legge sul reddito minimo
- 30 novembre verso una piattaforma sociale europea
Notizie dal Mondo
- Il documento finale di Barcellona per il 15 ottobre: reddito di base incondizionato
- Germania: WordMob per il reddito di base
- Boston call for proposal: sessione sul reddito di base e la famiglia
- Namibia: il nuovo sito della rete per il reddito
- Austria: Simposio internazionale "Da una compensazione ad una politica di emancipazione sociale in
Europa".
- Al Forum della Banca Mondiale sulle pari opportunità, la proposta per il reddito di base riceve più
consensi di ogni altra.
- L’ XI congresso nordamericano per il reddito di base si terrà a Toronto nel 2012
- Nigeria: il governo distribuisce benefit a 1.050 abitanti
- Documentario austriaco sul reddito di base
- Barcellona XI simposio per il reddito di base
- 28 ottobre Louvain ed il reddito di base
- 27 ottobre Nazioni Unite: ci vuole un reddito minimo
- Germania dal 19 al 25 settembre 4° edizione della “Settimana per il reddito di base”
- L’India, un terreno fertile per il reddito di base
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Recensioni
- Reddito di cittadinanza in Italia ed in Europa
- Povera Italia
- Poveri di diritti
- Il nuovo numero del Basic Income Studies
- Reinventare la sicurezza sociale nel mondo
- La furia dei cervelli
Per collaborare alla realizzazione del Bin Report, inviate contributi e notizie all'indirizzo info@binitalia.org
Per iscriversi al Bin Italia come "socio ordinario" o "sostenitore"
www.bin-italia.org/iscriviti.php
Archivio dei Bin Report precedenti su:
www.bin-italia.org/bin_report.php
Il sito ufficiale del Bin Italia www.bin-italia.org
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