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Stati Uniti: perché West Hollywood sta sperimentando il reddito
di base?
West Hollywood, la città della contea di Los Angeles dove le celebrità si pavoneggiano e i paparazzi
sorvegliano la Sunset Strip, ha la reputazione di essere piuttosto benestante. Il suo reddito medio pro
capite è il doppio della media nazionale, secondo l' US Census Bureau. Il Census Bureau stima che il
prezzo medio delle case sia più di tre volte la media nazionale. Tuttavia, la città prevede di sperimentare il
reddito di base universale, un intervento politico reso popolare dal sindaco di Stockton Michael Tubbs e
dall'ex candidato presidenziale Andrew Yang che cerca di combattere la povertà estrema fornendo
pagamenti regolari e diretti agli individui.
Come mai?

"Anche se la nostra comunità può essere considerata graniticamente benestante, abbiamo una parte della
popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà", ha detto il sindaco Lindsey Horvath. "Vogliamo
concentrarci sulla protezione dei membri vulnerabili della comunità".
Il Census Bureau stima che l'11,7% dei residenti di West Hollywood viva in condizioni di povertà e
Horvath è membro della coalizione Mayors for a Guaranteed Income, una rete di sindaci in tutto il paese
che gestisce test pilota sul reddito garantito. Altri membri includono il sindaco di San Francisco London
Breed, il sindaco di Oakland Libby Schaaf e il sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms.
Le specifiche dei piani di West Hollywood sono ancora in fase di definizione, ma per ora la città prevede
di erogare pagamenti mensili incondizionati di $ 1.000 ad almeno 25 anziani LGBT. Il pilot dovrebbe
durare 18 mesi e Horvath prevede che inizi entro la fine di quest'anno.
"Abbiamo scelto quel gruppo a causa dei dati demografici a West Hollywood, dove il 45% dei residenti si
identifica come LGBT e il 25% si identifica come anziani o anziani", ha detto. "Sappiamo che
storicamente la popolazione LGBT anziana è stata discriminata e ha dovuto affrontare gli effetti della
discriminazione aggravata nel corso degli anni, dalla crisi dell'AIDS alla negazione del diritto di sposarsi
e alla perdita di benefici. Abbiamo deciso che questa popolazione era quella giusta su cui concentrarsi".
Horvath ha fornito dati che mostrano che il 44% di coloro che vivono in povertà ha più di 55 anni (il
Census Bureau stima che solo il 14,8% della popolazione della città ha 65 anni e più) e che a livello
nazionale le persone LGBT hanno un tasso di povertà del 21,6% rispetto al 15,7% per gli individui
cisgender eterosessuali.
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Ha detto che la più grande critica che il pilota ha affrontato proviene da persone che chiedono perché i
benefici non vengono estesi ad altri sottogruppi della popolazione. La risposta a questa domanda è
relativamente semplice: West Hollywood non ha il completo controllo del pilot.
"Quando le persone chiedono perché non estendere il programma alle persone LGBT in generale, o agli
anziani in generale, è perché stiamo cercando di concentrarci su questa specifica popolazione per scopi di
ricerca", ha affermato. "Stiamo collaborando con i sindaci per un reddito garantito e il Centro per la
ricerca sul reddito garantito dell'Università della Pennsylvania per sviluppare progetti pilota in tutto il
paese che si concentrano su diverse popolazioni in diverse comunità e, dopo aver esaminato i dati
demografici, sembrava avere senso concentrarsi sulla popolazione LGBT perché non è stato studiato o
discusso in altre città".
Il pilota è così tanto uno sforzo congiunto che West Hollywood sta ancora cercando un partner finanziario
per il progetto. Horvath ha affermato che i negoziati sono ancora in corso e non è stato in grado di fornire
dettagli su chi potrebbe aiutare a finanziare il progetto pilota.
Altri progetti pilota sono in corso in tutto il paese, ma nessuno si concentra specificamente sulla
popolazione LGBT. Per valutare il successo, i ricercatori condurranno frequenti check-in con i
partecipanti e raccoglieranno informazioni sulla stabilità abitativa, sui risultati sanitari e altro ancora. I
critici del reddito di base universale credono che scoraggerebbe il lavoro, ma le prove devono ancora
dimostrare che è così.
Horvath ha detto di essere sicura che il pilota avrà successo.
"Penso che abbiamo già visto dai dati in altri luoghi che hanno eseguito prove che il reddito garantito
porta benefici alle comunità", ha detto. "Siamo aperti a vedere quali dati escono dal programma, ma
siamo fiduciosi di andare avanti".
Fonte: Sfgate
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