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Online il BIN Report n 16 notizie sul reddito garantito Ottobre
Gennaio 2013
E' online il nuovo numero del BIN Report n°16, notizie dall'Italia e dal mondo sul reddito garantito.
Anche in questo numero l'editoriale a cura del BIN Italia lancia un appello alle reti, ai movimenti, alle
associazioni, ma anche ai candidati dei partiti delle prossime elezioni a mettere nella propria agenda la
proposta del reddito garantito come punto fondamentale per la società contemporanea.In questo numero
inoltre numerosissime notizie ed informazioni sia delle attività dell'Associazione BIN Italia sia delle
diverse reti in Europa e nel Mondo che si mobilitano per l'introduzione di un reddito di base. Per leggera
il giornale telematico del BIN Italia con tutte le informazioni scarica il file in pdf cliccando qui

A seguire il sommario:
Notizie dall'Italia
Reddito minimo garantito.Un progetto necessario e possibile: in rete il video e l'audio dell'iniziativadel 15
gennaio a Roma
Roma, 16 gennaio Reddito di cittadinanza. Le ipotesi di reddito minimo garantito
Roma, 15 gennaio Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile
Reddito minimo garantito: informazioni per la consegna delle firme
Roma, 15 dicembre Reddito lavoro formazione. Il Welfare in Tilt
Pavia, 14 dicembre Lavoro e reddito garantito
Modena 4 dicembre Diritto di esistenza e reddito garantito
Reddito minimo garantito, audio della presentazione del libro del BIN Italia del 24 novembre
Torino, 29 novembre presentazione del libro Reddito minimo garantito
Milano, 28 novembre il libro del BIN Italia sul reddito garantito
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Prato, 24 novembre presentazione libro BIN Italia su Reddito minimo garantito
Salerno, 17 novembre presentazione del libro Reddito Minimo Garantito
Teramo, 19 novembre Reddito di cittadinanza e diritti in Europa
Napoli, 14 novembre Precarietà e reddito
Taranto, 16 novembre Reddito garantito un progetto necessario e possibile
Castel Madama, 13 novembre Diritto al lavoro, diritto al reddito
Spoleto, 10 novembre Conversazioni sul reddito garantito
Genova, 29 ottobre Il Reddito Minimo Garantito: confronti e prospettive
Bologna, 16 ottobre Se potessi avere un reddito garantito
Roma, 17 ottobre Per il reddito minimo garantito
Precari. La classe esplosiva di Guy Standing
Fermo, 19 ottobre Aperitivo e libri per un reddito garantito
Dal 15 al 21 ottobre Settimana per il reddito garantito: molte adesioni
Roma, 15 ottobre Per un Reddito Minimo Garantito
Andria, 15 ottobre iniziativa per la Settimana per il reddito garantito
Perugia, 12 ottobre Conversazioni sul reddito minimo garantito
Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile: il nuovo libro del BIN Italia
Notizie dal mondo
European citizens iniziative: una campagna storica
India. ottimi risultati per la sperimentazione del reddito di base
Norvegia. Un nuovo network Bien
Namibia. Le Nazioni Unite per il Basici Income
Svizzera. 70.000 mila firme per il reddito di base
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Canada. Il Green party per il reddito garantito
Germania. Attivista sfida le sanzioni dell'HartzIV
Francia. A Lione: cinema sul rdditoCanada.
Il Bien a Ottawa.
Spagna. Red Renta Basica a Palma di Maiorca.
Recensioni
Precari. La classe esplosiva di Guy Standing.
Fight for basic income: San Precario incontra i politici.
La Bolsa Famila para todos di Philippe Van Parijs.
Renta Basica de Ciudadania a cura di Sin Permiso
A bautifully, diarmingly, simple idea. Video con Philippe Van Parijs.
Potere precario, Potenzacomune: il nuovo numero dei Quaderni di san Precario.
Per collaborare alla realizzazione del Bin Report, inviate contributi e notizie all'indirizzoinfo@binitalia.orgPer iscriversi al Bin Italia come "socio ordinario" o "sostenitore" www.binitalia.org/iscriviti.phpArchivio dei Bin Report precedenti su: www.bin-italia.org/bin_report.phpIl sito
ufficiale del Bin Italia www.bin-italia.org16
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