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I GRANDI TEMI DELLA POLITICA ECONOMICA: POSIZIONI A CONFRONTO
REDDITO DI CITTADINANZA O REDDITO DI INCLUSIONE?
UN CONFRONTO TRA BENEFICI, COSTI E INCONVENIENTI
Il reddito di cittadinanza, secondo la definizione tradizionale, è un trasferimento monetario incondizionato, uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dal
reddito già percepito. La proposta del Governo prevede in realtà di perseguire un
duplice obiettivo: lotta alla povertà e attivazione al lavoro. E’ inoltre condizionato
alla verifica dei requisiti economici del beneficiario (in base all’ISEE).
Questa nuova proposta ha suscitato molte aspettative e parecchi interrogativi. Tra
le questioni di particolare interesse, ne risaltano tre:
- come il nuovo Reddito di Cittadinanza si integra con, oppure supera il Reddito di
Inclusione (REI, già introdotto all’inizio del 2018) e le altre politiche sociali? E in
particolare quelle rivolte ai poveri non in condizione lavorativa?
- quanto costerà e come verrà finanziato?
- i “centri per l’impiego” sapranno gestire con efficacia le nuove misure?
Relatore: Stefano Feltri (Vicedirettore, Il Fatto Quotidiano)
Discussant:
Emanuele Ranci Ortigosa (Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca Sociale e Direttore welforum.it)
Stefano Toso (Università di Bologna)
Modera: Alberto Orioli (Vicedirettore, Il Sole 24 Ore)
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STEFANO FELTRI
Vicedirettore del Fatto Quotidiano. E’ laureato
in Economia, ha cominciato a scrivere sulla
Gazzetta di Modena. Poi ha collaborato con
varie testate, tra cui Diario e Lo Specchio de La
Stampa. Dopo uno stage a Radio24, ha lavorato
per il Foglio e per Il Riformista, prima di arrivare
al Fatto Quotidiano. Ha pubblicato “La lunga
notte dell’Euro (con Alessandro Barbera, ed.
Rizzoli, 2014) e “Reddito di cittadinanza. Come.
Quando. Perché” (ed. Paper First, 2018).

EMANUELE
RANCI ORTIGOSA
Presidente emerito e direttore scientifico
dell’IRS, è direttore dell’osservatorio sulle
politiche sociali welforum.it e della rivista
Prospettive Sociali e Sanitarie. Svolge attività di
ricerca, consulenza, formazione sulle politiche
sociali e sociosanitarie; la programmazione,
l’organizzazione e la valutazione dei servizi
sociali e sanitari; la spesa sociale; le politiche
contro la povertà; ha insegnato politiche sociali
nelle Università di Siena e Venezia e ha diretto la
valutazione del Reddito Minimo di Inserimento.
Recentemente ha pubblicato “Contro la povertà”
(ed. Francesco Brioschi, 2018).

Professore ordinario di Scienza delle finanze
nell’Università di Bologna, dal 2009. Ha
fatto parte della Commissione di studio per
la revisione metodologica della stima della
povertà assoluta in Italia, istituita presso l’Istat
(2004-2009). E’ membro fondatore del CAPP
(Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche
– Università di Modena e Reggio Emilia e
Università di Bologna) e membro del Comitato
scientifico della Fondazione Istituto Gramsci
della regione Emilia-Romagna. Ha pubblicato
“Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?”
(ed. il Mulino, 2016).
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ALBERTO ORIOLI

STEFANO TOSO

Vicedirettore del Sole 24 Ore. Giornalista dal
1983 (ha frequentato l’Istituto per la formazione
al giornalismo di Milano), dal 1985 è al Sole
24 Ore dove ha occupato vari ruoli tra cui
responsabile del settore Problemi del lavoro e
Capo della redazione romana. Si occupa di temi
legati alla politica e alla politica economica
nonché al lavoro e alle dinamiche sociali. E’
autore di diversi libri su questi temi, da ultimo
“Gli oracoli della moneta” (ed. il Mulino, 2016).
Nel 2010 ha scritto con il Presidente emerito
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi “Non è il
Paese che sognavo” (Il Saggiatore) sui 150 anni
dell’Unità d’Italia.

con il patrocinio di

