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Il reddito di cittadinanza è l’espressione più autenticamente universale di un welfare 
state volto a fornire un sostegno economico a tutti, a prescindere dal reddito e dalla 
disponibilità a lavorare. Un’idea antica, affascinante, ma mai realizzata. Perché? Con-
trapposto al reddito di cittadinanza è il reddito minimo, un trasferimento destinato alle 
sole persone indigenti e disponibili a un reinserimento lavorativo. Come funziona nei 
paesi che lo hanno introdotto? Cosa si sta facendo in Italia?  
 
Stefano Toso Insegna Scienza delle finanze nella Scuola di Economia, management e 
statistica dell’Università di Bologna. Per il Mulino ha già pubblicato Diseguaglianza, po-
vertà e politiche pubbliche (con M. Baldini, 2009). 
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