Roma 8 ottobre il reddito garantito per una vita dignitosa
BIN Italia - https://www.bin-italia.org/roma-8-ottobre-il-reddito-garantito-per-una-vita-dignitosa/

Roma 8 ottobre il reddito garantito per una vita dignitosa
Si terrà il giorno 8 ottobre 2014 a Roma, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso la Sala don Rua all'Istituto
Salesiano Sacro Cuore in via Marsala 42, la conferenza nazionale "Il reddito minimo per una vita
dignitosa". La conferenza è frutto di un progetto di analisi degli schemi di reddito minimo garantito in
cinque stati membri europei. Particolare il focus sul caso italiano e irlandese.La Conferenza nazionale del
progetto EMIN intende sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di un reddito
minimo per una vita dignitosa, per combattere povertà ed eslusione sociale. Gli impegni presi dal
Consiglio e dalla Commissione europea sul Reddito Minimo per mantenere le persone attive nella società,
per creare società più egualitarie ed economie stabili, necessitano dell’attivazione di una misura di
reddito minimo a livello nazionale ed europeo, che consenta a chi vive sotto la soglia di povertà una vita
dignitosa. Ne parlano i rappresentanti delle organizzazioni che si occupano di contrastare le
disuguaglianze in Europa e in Italia, esperti e studiosi, e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed
europee. A seguire il programma completo della giornata:

Roma, 8 ottobre 2014
9.30 – 18.00
Sala don Rua, Istituto salesiano Sacro Cuore - Via Marsala, 42
Il reddito minimo per una vita dignitosa!
Conferenza nazionale
Analisi di uno Schema di Reddito Minimo
in cinque Stati membri.
Il caso italiano e irlandese
cilap eapn Italia
PROGRAMMA
Proiezione video sull'esperienza di un reddito di base incondizionato in India
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9.30 – 13.30 Sessione informativa
Nicoletta Teodosi, introduzione della giornata
Vito Telesca, presentazione progetto EMIN
Franca Biondelli, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali
Maria Luisa Mirabile, il modello di ricerca-azione in EMIN
Filippo Strati, Esperto indipendente della Commissione europea
Ilaria Madama, Università degli Studi Milano
Dibattito
Intervista di un beneficiario del reddito minimo garantito in Belgio
Pausa Pranzo
14.30 – 18.30 Sessione propositiva
14,30-15,10 Interventi programmati “Reddito minimo la necessità di ripensare il welfare”:
·

Vera Lamonica, CGIL Nazionale

·

Matteo Jessoula, Università degli Studi di Milano – Cope Project

·

Gemma Azuni, Consigliere SEL di Roma Capitale

·

Giuseppe Raffa, Presidente Provincia Reggio Calabria

·

Marcello Pittella, Presidente Regione Basilicata (tbc)

15,10-18,00 “Proposta per una misura per il reddito minimo”
Interventi dei partner della rete EMIN
Modera Elisa Marincola, giornalista RAI News24
·

Robin Hannan, Eapn Irlanda

·

Sandro Gobetti, Bin Italia
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·

Giuseppe de Marzo, Campagna Miseria Ladra – Libera

·

Roberto Musacchio, Altramente

·

Luigi Pietroluongo, Fiopsd

·

Provincia di Reggio Calabria, Amelia Crucitti
Intervengono:
·

Raffaele Tangorra, DG Inclusione Sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

·

Maya Carr-Hill Commissione europea, DG Occupazione e Affari Sociali

·

Marco Furfaro, Segreteria nazionale SEL

·

Vincenza Bruno Bossio, Camera dei Deputati, PD

·

Letizia Cesarini Sforza, Vice Presidente Eapn Europe
Conclusioni:

·

Nicoletta Teodosi, Cilap Eapn Italia

Segreteria organizzativa: Marica Iorio – 3459191826 – info@cilap.eu
Ufficio Stampa: Nicola Perrone – 3290810937 – ufficio.stampa@cilap.eu
Lingue IT/ING
Per consentirci di organizzare la giornatai vi chiediamo di voler confermare la vostra partecipazione
entro il 6 ottobre. Inviare a info@cilap.eu indicando Nome, Cognome, Organizzazione di appartenenza
(se prevista), email
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