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"Osservatorio Reddito di Cittadinanza in Italia" - raccolta di
articoli, dati, informazioni, approfondimenti
Il BIN Italia apre uno spazio sul proprio sito dedicato al "Reddito di cittadinanza in Italia" (decreto legge
4/2019) al fine di raccogliere informazioni, analisi, approfondimenti, novità, studi, dati e articoli che
possano formare un database liberamente accessibile, un hub informativo. L'obiettivo è dare vita a un
punto di osservazione pubblico e aperto per monitorare l'andamento dell'introduzione della misura del
"reddito di cittadinanza". La raccolta di quante più informazioni possibile, appare necessaria per
individuare e segnalare le criticità di questa misura e per continuare la battaglia per un diritto al reddito di
base, incondizionato, destinato a tutti e tutte, in grado di garantire la dignità umana, la libertà di scelta
delle persone e di portare a una effettiva redistribuzione delle ricchezze socialmente prodotte.
Un osservatorio online che si traduce in questo caso in una raccolta di link di articoli di approfondimento,
analisi, comunicati, novità, dati statistici. Aggiorneremo la pagina dell'Osservatorio con regolarità, anche
sulla base della documentazione via via disponibile.
Ricordiamo inoltre che il BIN Italia in collaborazione con Progetto Diritti ha avviato un servizio che offre
tutela ai beneficiari (clicca qui)

???
La legge, documenti istituzionali, informazioni
Il sito ufficiale del reddito di cittadinanza
Testo coordinato del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n°4 (Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019)
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza (INPS)
Il BIN Italia in audizione al Senato sul reddito di cittadinanza - 5 febbraio 2019
La scheda sintetica informativa
La perdita del diritto al reddito
Reddito e Pensione di Cittadinanza: istruzioni domanda e compilazione modelli (PMI.it)
Reddito di cittadinanza: manuale a cura dell'INPS
Reddito di cittadinanza: incentivi all'assunzione ai datori di lavoro (INPS, 22 luglio 2019)
L'Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza dell'INPS
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???
Dati, numeri, governance, altre informazioni varie
Reddito di cittadinanza: a Tro Bella Monaca 9 vole le domande dei parioli (Roma Today, 14
Febbario 2020)
Reddito di cittadinanza,INPS: "Arriva a 2,5 milioni di persone, 90% italiane" (Corriere della Sera
20 gennaio 2020)
Numeri e filosofia del reddito di cittadinanza secondo Tridico (Public Policy 15 gennaio 2020)
Reddito di cittadinanza: al 10 Dicembre 2019, 28.763 beneficiari hanno trovato lavoro (ANPAL
23 dicembre 2019)
Reddito di cittadinanza, ANPAL:"In 18mila beneficiari hanno trovato lavoro, oltre 200mila si
sono presentati ai centri per l'impiego" (Il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2019)
Reddito, i numeri: un milione di domande accolte, uno su cinque prende meno di 200 euro al
mese. (Corriere della sera, Economia, 16 settembre 2019)
Reddito di cittadinanza: 1,4 milioni di domande, accolte quasi 900 mila. E in Campania scoppia il
caso navigator. (Corriere della Sera, Economia, 22 luglio 2019)
Reddito di cittadinanza: da Bolzano a Palermo scoperti i "primi furbetti" (Il Sole 24 ore 17 giugno
2019)
Reddito di cittadinanza, 674mila domande accolte (4 giugno 2019)
Delusi dal reddito di cittadinanza, l'Inps corre ai ripari (Today Economia 23 maggio 2019)
Tridico (INPS): "Presto un decreto per allargare le maglie del reddito. Con l'Isee corrente entra
anche chi ha perso il lavoro da poco" (22 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza, come spendere i soldi? Le spese ammesse e quelle vietate (21 maggio
2019)
Reddito di cittadinanza, oltre un milione di domande: la metà da Campania, Sicilia e Lazio (Il
Sole 24 ore 3 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza, 100mila beneficiari nell'isola. Ma tra i beneficiari molti rinunciano alla
card (24 aprile 2019)
Reddito di cittadinanza: quasi il 60% dei beneficiari sotto i 500 euro (Lettera 43 19 aprile 2019)
Reddito di cittadinanza, l'impatto sulla società Le previsione di Prometeia (3 aprile 2019)
Reddito di Cittadinanza, nel primo mese presentate 853.521 domande (La Stampa 30 marzo 2019)

???
Reddito di cittadinanza, stranieri e migranti
Reddito di cittadinanza per gli extracomunitari: si sblocca la procedura, previti gli arretrati (Il
Messaggero, 4 dicembre 2019)
Reddito di cittadinanza: esentati quasi tutti i paesi del mondo dal produrre ulteriore
documentazione rispetto all'ISEE (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 28
novembre 2019)
Reddito di cittadinanza, discriminante la residenza da 10 anni (Il Sole 24 ore 25 aprile 2019)
Reddito di cittadinanza: massima confusione sui rifugiati (ASGI 4 aprile 2019)
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Reddito di cittadinanza: alcune informazioni pratiche sulla domanda utili agli stranieri (ASGI 13
marzo 2019)
Reddito di cittadinanza: stranieri discriminati. Appello dell’ASGI ai Parlamentari ( 9 marzo 2019)
Reddito di Cittadinanza solo dietro presentazione dei documenti dei Paesi di origine: ecco cosa
accadrà (ASGI 22 febbraio 2019)
La questione degli stranieri aventi diritto al reddito di cittadinanza (Maurizio De Stefan0 29 aprile
2018)
???
Storie e racconti dai beneficiari
Con il reddito di cittadinanza dingità e speranza per milioni di italiani (Video la7 gennaio 2020)
Roma: sotto la sede INPS gli esclusi dal reddito di cittadinanza (BPM 29 novembre 2019)
Reddito di cittadinanza. La doppia pena dei poveri (Il Manifesto, 30 novembre 2019)
Reddito di cittadinanza, le storie di chi l'ha ricevuto. Chance di riscatto o delusione? Ecco 25
lettere tra gioie e proteste (Il Fatto Quotidiano, 28 luglio 2019)
"Un mese con la card vissuto nell'angoscia" (Huffington Post 23 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza, M5s raccoglie le storie di chi l’ha ricevuto: “È un riscatto, nessuno deve
restare indietro (Il Fatto Quotidiano 18 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza: bollette, dignità, cure mediche e qualche delusione. Le storie di chi l’ha
già ricevuto, (Il Fatto quotidiano 18 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza: l'assegno è più basso del previsto (TPI 23 aprile 2019)
Reddito di cittadinanza insoddisfazione dai beneficiari tra somme troppo basse e discriminazioni
(Il Vesuvio 18 aprile 2019)
???
Le politiche attive, gli obblighi, il lavoro, la condizionalità
Reddito di cittadinanza. Anpal "40 mila beneficiari hanno trovato lavoro." I convocati ai centri per
l'impiego sono 529 mila (Il Fatto Quotidiano 14 febbraio 2020)
Reddito di cittadinanza, al via l’obbligo di svolgere lavori utili non retribuiti nei Comuni:
dall’assistenza agli anziani al verde pubblico (Il Fatto Quotidiano, 13 gennaio 2020)
Reddito di cittadinanza, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sui progetti utili: cosa si può
fare (Public Policy 10 gennaio 2020)
Reddito di cittadinanza, assegno "congelato" per lavori brevi (Corriere Economia, 11 dicembre
2019)
Reddito di cittadinanza tra workfare e metamorfosi del lavoro (Giovanni Modica Scala - Working
Paper Centre for the study of European Law (C.S.D.L.E.) “Massimo D’Antona”. IT – 402/2019 4 novembre 2019)
Reddito di cittadinanza: assistenza alla povertà o governo penale dei poveri? (R. Riverso Questione Giusitizia 6 giugno 2019)
Sul Reddito di cittadinanza sanzioni solo sulla carta (Il Sole 24 ore 20 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza: è il rifiuto del lavoro che ci salverà! (A. Fumagalli 17 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza ai disoccupati? Ecco chi potrà beneficiarne (Il sole 24 ore 15 maggio

3/4

"Osservatorio Reddito di Cittadinanza in Italia" - raccolta di articoli, dati, informazioni, approfondimenti
BIN Italia - https://www.bin-italia.org/osservatorio-reddito-cittadinanza-italia-raccolta-articoli-dati-informazioniapprofondimenti/

2019)
Guida al Reddito di cittadinanza dai Consulenti del Lavoro (PMI.it 3 maggio 2019)
Reddito di cittadinanza: il patto per il lavoro (PMI.it 23 gennaio 2019)
«Reddito di cittadinanza», lavoratori e poveri sotto controllo (R. Ciccarelli 19 gennaio 2019)
Il “reddito di cittadinanza” è la cura Daniel Blake (R.Ciccarelli 2 novembre 2018)
Il «reddito di cittadinanza» è una «politica attiva del lavoro» (R.Ciccarelli 9 giugno 2018)
???
Articoli e analisi a commento
La campagna denigratoria nei confronti della legge sul reddito di cittadinanza: come andare avanti
(G.Bronzini. Questione Giustizia 4/2019)
Tre piste per correggere il reddito di cittadinanza (Leonardo Becchetti, Avvenire 11 gennaio 2020)
Continua la battaglia per un diritto al reddito (Consiglio Direttivo BIN Italia 2 giugno 2019)
Reddito per tutti, perchè solo per i poveri non basta (Ugo Carlone 25 maggio 2019)
Il reddito di cittadinanza è un altro: di base, incondizionato e di autodeterminazione (M. Bascetta
18 aprile 2019)
Reddito di cittadinanza: opinioni a confronto (Rivista Diritto Sicurezza Sociale n. 4 /2018)
Nota meridionale sul reddito di cittadinanza e il Movimento 5 Stelle (F.M. Pezzulli 31 Marzo
2019)
Parte il reddito di cittadinanza, continua la stigmatizzazione dei poveri (G.Pisani 7 marzo 2019)
Il reddito di cittadinanza: un intervento riduttivo e insufficiente (T. Montanari 11 febbraio 2019)
Tutte le criticità del cosidetto "reddito di cittadinanza" (Valigia Blu 11 febbraio 2019)
L’ Italia ha il “Reddito di cittadinanza” ma la lotta per il diritto al reddito continua (Consiglio
Direttivo rete per il reddito BIN Italia 4 febbraio 2019)
Il nuovo Reddito di cittadinanza ed il Rei: analogie e differenze (E. Monticelli 1 febbraio 2019)
Reddito di cittadinanza: fiera dei furbetti sul divano o regno della libertà? (T. Trobia 31 gennaio
2019)
Il reddito di cittadinanza è un’altra cosa (G. De Marzo 24 gennaio 2019)
Chiara Saraceno: «Non chiamiamolo più reddito di cittadinanza» (Il Manifesto 21 gennaio 2019)
Reddito di cittadinanza? Un sussidio moralistico e poliziesco (M. Bascetta 19 gennaio 2019)
La truffa linguistica del «reddito di cittadinanza» (R. Ciccarelli 4 novembre 2018)
Reddito di cittadinanza, parla l’esperto: «È un primo passo, ma non basta» (Libero Pensiero.EU 3
ottobre 2018)
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