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***** 

UNA PETIZIONE PROMOSSA DA LIBERA 
 

Reddito di dignità ! Per 
ridurre povertà  e  
diseguaglianze  e 
contrastare le mafie.  
 
Dal 2008 al 2014 la crisi in Italia ed 
Europa secondo i dati Istat ha più che 
raddoppiato i numeri della povertà 
relativa ed assoluta. Dieci milioni di 

italiani e italiane vivono in condizione di povertà relativa, e sei milioni in condizione 
di povertà assoluta. Le diseguaglianze sono cresciute a dismisura e diventate 
insopportabili.  Più la povertà aumenta, più le diseguaglianze si ampliano, più le 
mafie si rafforzano. Per questo in Italia è necessario avere una misura come il 
Reddito Minimo o di Cittadinanza. Ci sono diverse proposte di legge depositate 
al Senato. Chiediamo che entro 100 giorni una buona legge sul reddito di 
dignità arrivi in aula per essere discussa e approvata. Non è impossibile, 
non è una proposta irrealistica: il parlamento può e deve prendere una 
decisione tanto semplice quanto storica.  
Il Reddito Minimo o di Cittadinanza è un supporto al reddito che garantisce una rete 
di sicurezza per chi non riesce a trovare un lavoro, per chi ha un lavoro che però 
non garantisce una vita dignitosa, per chi non può accedere a sistemi di sicurezza 
sociale adeguati. E’ una misura necessaria per invertire la rotta della crisi, una 
risposta concreta ed efficace a povertà e mafie perché garantisce uno standard 
minimo di vita per coloro che non hanno adeguati strumenti di supporto economico, 
liberandoli da ricatti e soprusi.  È una misura prevista già da tutti i Paesi europei, 
con la sola esclusione di Italia, Grecia e Bulgaria. In ordine di tempo, la prima 
raccomandazione del Consiglio UE agli Stati Membri per l’istituzione di un reddito 
minimo risale al 24 giugno 1992. Da ultimo, il Parlamento Europeo ci chiede dal 
16 ottobre 2010 di varare una legge che introduca un “reddito minimo, nella lotta 
contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva”. Sono passati anni e 
nulla è successo. Milioni di italiani/e non possono più aspettare.  
 
Per aderire alla Petizione: http://goo.gl/VhEOSN 
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***** 

Audizione di ATDAL Over 40 al Senato della Repubblica su 

reddito di cittadinanza e salario minimo 
 

Ieri pomeriggio una delegazione di ATDAL 
Over 40 è stata invitata al Senato per una 
audizione su reddito di cittadinanza e salario 
minimo, materie oggetto di alcuni DDL in 
discussione presso la Commissione Lavoro. Il 
nostro contributo (riassunto in una memoria 
di 9 pagine depositata agli atti) è stato molto 
apprezzato ed ha suscitato tra i membri della 
Commissione un vivace dibattito.  

Per approfondire clicca qui: 
http://www.atdal.eu/2015/03/25/audizione-presso-la-commissione-lavoro-del-senato-2  

 

***** 

LABHUB:  IL LABORATORIO DELLE IDEE D’IMPRESA DI LABIRINTUS 

 

  

E’ partito venerdì 20 marzo 2015 il primo laboratorio delle idee 
d’impresa di LabHub, l’Hub di Labirintus nato per stimolare la 
creazione di start-up. Sono state presentate alcune proposte e 
sono stati creati alcuni gruppi di interesse.  
Trovate tutte le info su: https://storielavoro.wordpress.com  e su: 

http://www.atdal.eu/2015/03/09/labirintus-hub-creare-impresa-insieme 

 

***** 

La Repubblica.it: le percentuali nascoste dei lavori dell’EXPO 

 

Vi segnaliamo l’articolo di Alberto Statera su 
Repubblica.it del 16 marzo, che a 45 giorni 
dall'inaugurazione fa il punto sull'evento “che 
dovrebbe segnare la rinascita di un'intera 

nazione devastata dal dissesto” ….. Continua a 
leggere su  http://goo.gl/d6lgoS 
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