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L'attenzion
ne verso il reddito di base è altta anche nel nostro paese.
p
Oltre
e ai progettti di legge
e
depositati in Parlame
ento, alle proposte d
di studiosi e di organizzazioni so
ociali e alle
e iniziative
e
adottate a livello loca
ale, è di fin
ne gennaio 2016 l'app
provazione da parte d
del Consiglio dei mini-stri di un d
disegno di legge in materia
m
di co
ontrasto alla povertà. A prescind
dere dai vin
ncoli finan-ziari, le ob
biezioni cultturali nei co
onfronti di un reddito di base res
stano, tutta
avia, forti e variegate.
Attraverso
o un'analisi rigorosa, ma
m di facile
e lettura, il volume mira a fornire
e gli strume
enti crucialii
per orienta
arsi in ques
sto dibattito. Entra ne
el dettaglio delle princ
cipali config
gurazioni di reddito dii
base, dal reddito min
nimo al red
ddito di citt adinanza, all'imposta
a
negativa, alle dotazio
oni di capi-tale fino alle tante de
eclinazioni che ciascu na forma può
p
assume
ere. Esamin
na le più re
ecenti evo-luzioni in a
atto nell'Un
nione europ
pea e in Ita
alia. Infine,, argomenta con forza
a le diverse
e ragioni dii
giustizia e di efficienza a favore
e di un red
ddito di bas
se, delinean
ndo le princcipali implicazioni perr
le politiche
e pubbliche
e.
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