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Online il nuovo Bin Report 12 notizie dal mondo sul reddito
garantito
E' online il nuovo bollettino telematico a cura del Bin Italia. Il Bin Report 12, marzo - giugno 2011.
Notizie dall'Italia e dal mondo, recensioni e pubblicazioni, segnalazioni, strumento di informazione e
comunicazione per il reddito garantito. Per leggere il Bin Report 12 clicca qui

Il Sommario di questo numero
NAZIONALE
v Roma 24 marzo: il reddito garantito come diritto fondamentale, verso il meeting di giugno
v Roma 7 aprile: "daSud" per Reddito e cittadinanza
v Roma 7 aprile: il nostro tempo è adesso, precarietà, stage e alternative europee
v Roma 15 aprile: Precarietà e reddito, verso il meeting di giugno
v Roma 15 - 17 aprile: Stati generali della precarietà
v Roma 19 aprile: Parole comuni per uscire dalla crisi
v Roma 20 aprile: il lavoro cambia che si fa?
v Milano 1 maggio: Mayday again ed il reddito garantito sempre più incondizionato
v Roma 12 maggio: Tempi di crisi il reddito garantito come opportunità ed alternativa, verso il meeting
di giugno
v Milano 25 maggio: The precariat il libro di Guy Standing
v Roma 26 maggio: noi la crisi non la paghiamo
v Firenze 28 maggio: Oltre la crisi: spazio di contaminazione
v Roma 28 maggio: Democrazia e Legalità fa tre proposte, una è il reddito
v Brescia 6 giugno: contro la precarietà welfare, reddito e pratiche di lotta
v Roma 9 e 10 giugno, bella, disarmante e semplice l'utopia concreta del reddito garantito. Il meeting del
Bin Italia
v L'Emilia Romagna comincia con un No al reddito minimo
v Reddito minimo garantito, la proposta di SEL
v QR2: Quaderni per il reddito Vol.2 "Tempi di crisi, il reddito garantito come opportunità ed
alternativa"
v Luigi Ferrajoli: il diritto universale alla vita
v Daniel Raventos, il movimento 15maggio e il basic income
v Sul dopo voto, il reddito un'occasione per la sinistra
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Lazio, online il rapporto sui dati del Reddito Minimo garantito in Provincia di Roma
Un nuovo sito per tutte le notizie sul basic income dal mondo
Una collana tutta sul reddito di base
Gwan Eun Choi: il basic income un progetto per scuotere il nuovo secolo
Il Bien Newsflash 64
Online l'audio del dibattito: Tempi di crisi, il reddito come alternativa ed opportunità
Assicurare a tutti un reddito adeguato
Il basic income sarà al centro del dibattito del 2012
De Villepin: un reddito di cittadinanza per la dignità umana

v Milano18 giugno: reddito di cittadinanza una possibile via d'uscita
INTERNAZIONALE
v 31 Marzo Belgio: conferenza sul basic income
v 27 aprile Giappone: Un reddito di base subito per le vittime di Fukushima. Incontro con i parlamentari
ed i segretari dei partiti di maggioranza ed opposizione.
v 26 maggio: Svizzera, il reddito come panacea per uscire dalla crisi
v Ginevra 4 giugno: Proiezione del film "basic income un impulso culturale"
v Lincoln (GB) luglio: conferenza sul basic income
v Ancora firme per un appello per il reddito d'esistenza
v Svizzera: un referendum per il reddito di base
v Kuwait: un reddito di base per i prossimi 14 mesi

RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI
v QR2: Quaderni per il reddito Vol.2 "Tempi di crisi, il reddito garantito come opportunità ed
alternativa"
v Luigi Ferrajoli: il diritto universale alla vita
v Daniel Raventos, il movimento 15maggio e il basic income
v Sul dopo voto, il reddito un'occasione per la sinistra
v Lazio, online il rapporto sui dati del Reddito Minimo garantito in Provincia di Roma
v Un nuovo sito per tutte le notizie sul basic income dal mondo
v Una collana tutta sul reddito di base
v Gwan Eun Choi: il basic income un progetto per scuotere il nuovo secolo
v Il Bien Newsflash 64
v Online l'audio del dibattito: Tempi di crisi, il reddito come alternativa ed opportunità
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v Assicurare a tutti un reddito adeguato
v Il basic income sarà al centro del dibattito del 2012
v De Villepin: un reddito di cittadinanza per la dignità umana
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