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A Taipei la seconda conferenza Asia-Pacifico sul reddito di base
La seconda conferenza annuale del Basic Income Asia Pacific si terrà a Taipei, Taiwan, il 17 e 18 marzo
2018. Il tema di quest'anno è "Il futuro economico dell'Asia-Pacifico".
Tra i vari relatori anche Enno Schmidt, uno dei promotori del referendum in Svizzera per il reddito di
base, e il dott. Sarath Davala, principale ricercatore per gli studi sul reddito di base dell'UNICEF in India.
"L'attenzione su questo tema è necessaria per capire come interpreteremo la proposta a livello regionale date le specificità e le peculiarità dell'Asia. Questa conferenza avvierà questo dibattito. Questo evento è
l'ennesimo traguardo raggiunto dalla rete per il reddito di base di Taiwan, uno dei gruppi nazionali più
dinamici in Asia", ha affermato Davala.
I principali proponenti del mondo accademico, del governo e delle ONG di Taiwan, Cina continentale,
India, Bangladesh, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti parteciperanno alla conferenza per discutere
delle sfide che attendono l'Asia-Pacifico e le diverse soluzioni per il reddito di base.
La dottoressa Hermann Aubie è docente presso la Aston University nel Regno Unito. La sua ricerca è
specializzata nel confrontare i movimenti e le proposte del reddito di base in Asia orientale e in
Europa. "Questa conferenza offre un'opportunità rara e preziosa nella regione Asia-Pacifico per sfruttare
l'ondata di rinnovata attenzione che il reddito di base universale ha avuto negli ultimi anni e per discutere
attivamente su come creare un consenso ancora più ampio ed iniziative concrete che si basano su progetti
di reddito di base e nuove sperimentazioni in tutto il mondo ", ha detto Aubie.
La conferenza sul reddito di base Asia Pacifico sarà trasmessa in diretta sull'account Facebook di UBI
Taiwan , incluse le traduzioni simultanee in inglese e cinese.
Di recente, Taiwan ha abbassato la soglia delle firme per presentare un referendume e questo ha aperto la
possibilità di promuoverne uno sul reddito di base. Questa proposta sarà uno degli argomenti alla
conferenza, ed Enno Schmidt presenterà alcune proposte su come Taiwan può promuovere in Asia un
referendum sul reddito. "Quest'anno a Taiwan, i sostenitori della rete taiwanese hanno la possibilità di
portare la proposta del reddito di base ad una discussione nazionale e promuovere un voto popolare come
hanno fatto gli svizzeri", ha detto Schmidt.
La conferenza coincide con un diffuso dibattito nella regione Asia - Pacifico, con il Programma di
sviluppo delle Nazioni Unite che ha già acvuto alcune tavole rotonde sulla proposta del reddito di base a
Pechino in Cina lo scorso ottobre e dicembre, e anche grazie alla Corea che
sta discutendo eventuali progetti per un programma pilota.
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"Con la seconda conferenza annuale del reddito di base in Asia- Pacifico, possiamo condividere le nostre
idee su come migliorare la società attraverso l'introduzione di un reddito di base universale", ha detto
Ping Xu, co-fondatore di UBI Taiwan e UBI Asia Pacifico.
La conferenza dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 100 persone provenienti dai diversi
paesi dell'area e migliaia sono stati i partecipanti online che hanno seguito la conferenza e le relazioni.
Questa iniziativa ha contribuito a richiamare l'attenzione sulla proposta del reddito di base a Taiwan
anche attraverso programma di borse di studio destinate agli studenti e incontri con l'Ufficio per gli affari
sociali di Taichung per una sperimentazione.
L'evento è organizzato dal College of Social Sciences dell'Università nazionale di Chengchi (NCCU) e
dal programma internazionale di Master NCCU in Asia Pacific Studies. Si terrà presso il 17 marzo e il 18
marzo.
"In questo frangente di storia in cui povertà e disuguaglianza stanno aumentando rapidamente, penso che
abbiamo urgentemente bisogno di un" nuovo universalismo ". C'è una lunga strada e un molto lavoro
davanti a noi per realizzarlo, ma poiché sempre più persone ripongono la loro speranza nel potenziale di
emancipazione che il reddito di base propone, a partire dalla protezione sociale, i diritti umani e la
dignità, non possiamo permetterci di deludere tali aspettative ", ha detto Aubie.
Per maggiori informazioni clicca qui
Clicca qui per visitare il sito (in inglese) della rete per il reddito Asia - Pacifico
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