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Reddito Di Cittadinanza O Reddito Minimo
La nuova Legge di Bilancio ha introdotto uno strumento generalizzato di sostegno al reddito,
una novità rilevante per il sistema italiano di legislazione sociale. Il Reddito di cittadinanza
rappresenta una svolta legislativa epocale ma, a causa di una non corretta informazione, è
difficile farsi un'idea chiara. Questa guida pratica nasce proprio con l'intento di spiegare, in
pochi semplici passaggi, di cosa si tratta, cosa fare, quali sono i documenti necessari per
aggiornare la Dichiarazione ISEE, come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e
come riuscire a sfruttare al meglio questa opportunità.Finalmente uno strumento che consente
ai giovani e non solo, di dedicarsi serenamente alla ricerca di un lavoro che sia il più possibile
affine alle loro competenze e inclinazioni, affiancati da un tutor che li sosterrà nel percorso di
qualificazione o di riqualificazione professionale.L'indipendenza dal bisogno e la tranquillità di
avere un minimo di sostegno economico apre la strada alla creatività, all'iniziativa privata e
consente, a tutte quelle persone che attraversano un momento di difficoltà, di rifiutare senza
peso proposte di lavoro poco dignitose o proposte di lavoro nero e/o sottopagato.In questo ebook, al fine di ottenere un'informazione neutra e priva di qualsiasi connotazione politica,
esamineremo il contenuto del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni."Leggendo questa guida avrai un quadro
esaustivo sulla questione e su argomenti quali: I presupposti del Reddito di cittadinanzaI
requisiti per accedereCome e dove fare domandaCome aggiornare la Dichiarazione ISEEQuali
documenti sono richiesti per compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)Gli obblighi
previsti per i soggetti beneficiariIl sistema delle sanzioniA breve sarà possibile procedere con
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l'inoltro delle domande all'INPS, e da aprile potresti essere tu uno dei beneficiari.Informati e
inizia subito!Autore: Barbara Barillari, 37 anni, laureata in Scienze Politiche e in
Giurisprudenza, Consulente del Lavoro ed Esperta in Diritto d'Impresa, collabora da diversi
anni con uno Studio privato di Diritto Commerciale
Nella emergenza del lavoro gli organi preposti al governo del Paese hanno risposto con una
produzione normativa e amministrativa che ha assunto spesso carattere derogatorio ed
eccezionale, non sempre lineare e univocamente orientata: ne sono esempi l'adozione
generalizzata della Cig in deroga accanto ai tradizionali ammortizzatori sociali, la riedizione
dello smart working in una inedita versione "semplificata", il blocco dei licenziamenti o le
deroghe ai limiti imposti alla stipula dei contratti a termine, ai quali ora si aggiungono gli ampi
esoneri e agevolazioni all'assunzione, la sospensione degli adempimenti e tutte le misure di
sostegno per i settori di attività in crisi. In tale contesto la Guida del Sole è lo strumento
editoriale chiaro e rigoroso per conoscere e operare correttamente nel panorama di tutte le
novità introdotte nel mondo del lavoro dai decreti Ristori e, soprattutto, dalla legge di Bilancio
per il 2021.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che
da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua
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convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio
Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o
Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà
quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di
raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza
imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son
tutti uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del
poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
1520.711
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il volume presenta una raccolta di saggi su fenomeni emergenti che caratterizzano la società
contemporanea e dai quali dipendono condizioni di disuguaglianza sociale di cui vi è ampio
riscontro nel dibattito pubblico. Pur trattando argomenti diversi, gli scritti sono organizzati in
modo da configurare un percorso ragionato. Il punto di partenza è lo scenario della società
globalizzata, nel quale si definiscono condizioni e vincoli di natura economica e culturale che
sembrano aver messo sotto scacco il ruolo della politica e che alimentano anche nei paesi
occidentali una rapida crescita delle diseguaglianze sociali. I saggi che aprono la raccolta
analizzano tale scenario discutendone le origini e le recenti dinamiche, le questioni che
dovrebbero essere affrontate per contrastare una deriva economicista dei sistemi sociali e il
corretto utilizzo che la sociologia dovrebbe fare dei concetti che animano il dibattito pubblico. Il
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percorso prosegue andando poi a focalizzare alcune specifiche dimensioni della
diseguaglianza sociale. In particolare, tale approfondimento viene condotto attraverso la
prospettiva del genere e quella delle generazioni, proponendo per l’una e per l’altra la
rappresentazione di processi che possono determinare dinamiche di inclusione o esclusione.
L’attenzione è rivolta a fenomeni nei quali emergono alcuni dei vincoli di natura economica e
culturale che segnano il quadro della società contemporanea, con un particolare interesse per
le vicende che riguardano la condizione giovanile a cui sono dedicate analisi che discutono le
difficoltà legate alle sfide poste dalla precarietà di vita e di lavoro e i rischi di marginalità
sociale che ne possono derivare.
Analisi dei sistemi internazionali maggiormente selettivi: Australia, Nuova Zelanda, Gran
Bretagna, Irlanda, Stati Uniti. Effetti distributivi della spesa per assistenza in Italia. Criteri si
selettività introdotti nel nostro Paese, in particolare l`ISE (Indicatore della Situazione
Ecomomica). Applicazioni dell` ISE nella spesa di welfare e sua efficacia selettiva. Ampi
riferimenti bibliografici. .

1820.203
L'eterno, sconfinato ideale del "sogno americano" appartiene ormai al passato, e
gli americani di oggi possono al massimo aspettarsi una crescita mediocre,
invece della possibilità di avere una vita migliore di quella dei loro genitori. Un
tale abbassamento del potenziale tenore di vita avrà conseguenze ovvie ed
estremamente negative, dal punto di vista economico e sociale. Per quanto gli
ultimi dati segnalino una ripresa del reddito medio nel 2015 (con la prima svolta
Page 4/19

Read Book Reddito Di Cittadinanza O Reddito Minimo
importante dalla crisi del 2008) conta anche l'autopercezione: la classe media
americana continua a sentirsi in difficoltà.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
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diverso!
Il quarto numero della rivista si apre con una riflessione di Mauro Magatti sulla
necessità di una nuova generazione di imprenditori in grado di dare risposte
innovative ai problemi che il nostro tempo pone, attraverso nuovi modelli
organizzativi e nuovi stili di consumo. Imprese & Città prosegue con un focus
intermente dedicato al futuro della manifattura e al digitale. Seguono le rubriche:
Le città si possono ammalare?, Nuovi processi di governo e Sulle trasformazioni
urbane del XXi secolo
Viviamo un’epoca di cambiamento continuo, caratterizzata da innovazioni
tecnologiche che incidono in maniera profonda e irreversibile sulla vita quotidiana
di tutti. Il progresso tecnologico appare infatti così capace di sconvolgere i
parametri dell’individuo e della collettività da rovesciare l’interrogativo su cosa
l’uomo possa fare delle macchine in cosa le macchine possano fare dell’uomo.
In questo libro il lettore può condividere uno sguardo curioso e partecipe alle
trasformazioni in atto, cercando di arrivare a una sintesi di pensiero, di ottenere
nuove chiavi interpretative. I molti temi trattati rappresentano i principali
macrotrend socio-economici e socio-politici del momento: dalle nuove tecnologie
alla sicurezza internazionale, dalla quarta rivoluzione industriale al nuovo
paradigma economico della sharing economy, dai colossi sovranazionali della
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new economy alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle crescenti
disuguaglianze sociali. Ecco allora uno spunto di riflessione, una provocazione
intellettuale che, da un lato, si propone di stimolare il confronto e di aggregare le
idee e, dall’altro lato, rappresenta il tentativo di coinvolgere i leader presenti e
futuri invitandoli ad assumersi l’arduo compito di incentivare, far crescere ed
ampliare il dibattito pubblico intorno ai temi fondanti dell’oggi, e di individuare
percorsi possibili a servizio delle scelte politiche, aziendali e personali dei
prossimi anni. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px} p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px}
1520.748
L’antologia si compone di testimonianze dirette dei Navigator, i tutor del Reddito di
Cittadinanza, raccolte dall’Associazione Nazionale Navigator – A.N.NA. attraverso un contest
letterario, volto a far luce tanto su una categoria professionale sconosciuta ai più quanto sulla
platea dei beneficiari. Tra “storie di vita”, testimonianze e riflessioni, ciascun contributo
approfondisce uno o più aspetti dell’universo composito del Reddito di Cittadinanza,
alternativamente rappresentato da visioni opposte ma tutte figlie di pregiudizi e mancanza di
riscontro nella realtà. La verità è ovunque e in nessun luogo, ma non si può sperare di avere
una visione globale della misura senza averla osservata con gli occhi di chi l’ha seguita passo
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passo: noi.
La flat tax serve solo ad “aiutare i ricchi”? In Italia sarebbe incostituzionale? Scardinerebbe il
meccanismo della progressività fiscale e lo stesso Stato sociale? Questa ricerca suggerisce
che i luoghi comuni sulla flat tax hanno davvero scarso fondamento. In parte perché il sistema
dell’imposta sul reddito, in Italia, è progressivo di nome e non di fatto: il suo disegno è ormai
caotico e contraddittorio, e i suoi effetti sono ormai impredicibili per il singolo contribuente. In
parte perché la flat tax è concepita come complementare, secondo la lezione di Milton
Friedman, a una misura universale di contrasto alla povertà: il “minimo vitale”. A determinate
condizioni queste due misure sono fatte per stare insieme e completarsi. E potrebbero
ridefinire la struttura (e la natura) tanto del nostro sistema fiscale quanto del sistema di
trasferimenti. Se trattate congiuntamente, si tratta di ipotesi di lavoro che, senza equivoci e
diversamente da come si è fatto negli ultimi vent’anni (con risultati a dir poco deludenti), fanno
una scelta di campo: la vera riforma della Pubblica amministrazione si fa solo attraverso il
processo di revisione strategica (e non funzionale) della spesa. Domandandosi che cosa lo
Stato debba produrre e come, e non limitandosi a chiedere che faccia un po’ meglio quello
che già fa. Questa ricerca non si limita a immaginare come redistribuire risorse. Si propone di
cambiare alla radice il rapporto fra Stato e cittadino: abbattendo la rendita da intermediazione
del primo (riducendo i costi amministrativi e di transazione) e restituendo libertà di scelta al
secondo.
I robot e le nuove tecnologie possono essere una manna dal cielo se premetteranno per la
prima volta nella storia dell'Umanità all'uomo di lavorare solo per il piacere di farlo e non
perché costretto per sopravvivere. Saranno, invece, una disgrazia se serviranno solo ad
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aumentare la produzione e a tagliare drasticamente i livelli occupazionali: una loro cattiva
gestione potrebbe, infatti, creare in breve tempo milioni di disoccupati e disperati nel mondo.
Ebbene, sia la 'manna' che la 'disgrazia' dipendono in buona parte dell'introduzione del
Reddito Universale che, a differenza del Reddito di Cittadinanza o del Reddito Minimo
Garantito per chi lavora, concede indistintamente e senza precisi obblighi una somma di
denaro a ogni cittadino. Il libro non ha la presunzione di inventare nulla. Da molti anni esperti,
economisti, futurologi, studiano la possibilità di introdurre quanto prima un Reddito Universale
da concedere a tutti i cittadini. Lo scopo del presente volume è solo quello di raccontare questi
esperimenti e stimolare, giornalisticamente, l'affermazione di un modello di sviluppo veramente
rivoluzionario, anche se pacifico. Parliamo di un modello di Stato Sociale che oltre a ridurre al
minimo i costi dei servizi essenziali permette a tutti di disporre di un reddito sufficiente per
vivere dignitosamente.
Il testo completo della legge di bilancio 2019 con il commento alle principali novità della
manovra: via libera alla flat tax e ampliamento del regime forfetario le modifiche alle imposte
locali e le ultime correzioni alla fatturazione elettronica cedolare secca sugli immobili
commerciali e imposta sostituiva imprese e professionisti super rottamazione con saldo e
stralcio dei debiti fiscali e rivalutazione al rialzo di terreni e partecipazioni come funzionerà la
web tax stop all’Ires di favore per gli enti no profit e doppio taglio sulle pensioni rottamazione
delle licenze commerciali assunzioni nella PA rinviate a novembre.
La guida di ItaliaOggi illustra e spiega tutte le novità contenute nel decreto legge n. 4 del 28
gennaio 2019 su reddito di cittadinanza e quota 100. REDDITO DI CITTADINANZA - I
beneficiari e i requisiti - L’importo del beneficio - La richiesta e l’erogazione - Il regime
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sanzionatorio QUOTA 100 - Le novità della riforma delle pensioni - Come si costruisce la
rendita - La proroga dell’Ape sociale - Quanto costa l’uscita anticipata
L'eBook raccoglie le informazioni necessarie per affrontare la prova orale dell’esame di Stato
per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro. Il testo consente ai candidati di
ripassare, mediante apposite schede, le principali materie dell’esame, sia per le prove scritte
che orali. Permette inoltre di mettere alla prova la propria preparazione attraverso una ricca
raccolta di domande per ciascuna delle materie previste per la prova orale. Inoltre, nel testo
trova spazio una attenta, per quanto sintetica, illustrazione dell’ordinamento professionale e
della deontologia dei Consulenti del Lavoro, materia entrata nell’ultima sessione nel gruppo di
quelle previste dalla normativa per l’orale. L'eBook fa parte della collana di ebook dedicati alla
preparazione delle prove per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente
del lavoro.
Tutti i disoccupati avranno l'alloggio pagato e un assegno minimo vitale a condizione di
frequentare dei corsi di formazione e di accettare il lavoro proposto dal centro dell'impiego. Se
sui giornali leggessimo di una proposta del genere fatta dal governo italiano, rimarremmo
sbalorditi. Eppure, per un tassista di Parigi, per un operaio di Berlino o per un giovane di
Londra il reddito garantito è una realtà di tutti i giorni. Da decenni, la disoccupazione in Europa
viene affrontata con potenti strumenti di welfare che prevedono, oltre a un sussidio vitale,
assegni per le coppie, per i figli, per chi avvia un'impresa, corsi di formazione, trasporti,
riscaldamento e molto altro. In Italia tutto questo non esiste. Siamo una gigantesca anomalia e
neppure ce ne rendiamo conto.

Il volume “Connessioni di diritto penale” rappresenta la tappa conclusiva di un progetto
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che ha preso avvio nella prima fase della pandemia da Covid-19. Proprio quando
sembrava che il distanziamento potesse degenerare in isolamento, i dottorandi di diritto
penale dell’Università degli Studi “Roma Tre” hanno organizzato una serie di incontri
telematici per riflettere non solo sulla risposta sanzionatoria all’emergenza Coronavirus
e sull’impatto della stessa in riferimento alla questione carceraria, ma anche su altre
questioni centrali del dibattito penalistico più recente: le fattispecie penali introdotte in
materia di reddito di cittadinanza, la natura giuridica dell’aggravante dell’agevolazione
mafiosa, i nodi più problematici in materia di violenza sessuale di gruppo. I testi di
quelle relazioni, riveduti, ampliati e aggiornati, sono confluiti in questo volume, in attesa
che le “connessioni” si riattivino presto non solo nel mondo virtuale, ma anche nelle
aule delle nostre Università.
Il reddito di cittadinanza è uno degli argomenti del momento. Molti pensano che lo Stato
debba farsi carico dei poveri e dei disoccupati e che esso possa rappresentare lo
strumento giusto per questo scopo. Ma il reddito di cittadinanza, correttamente inteso, è
un trasferimento monetario verso tutti i cittadini, da dare anche a chi è abile al lavoro e
sceglie di non lavorare e persino a chi è ricco e di soldi ne ha già in abbondanza. Si
tratta di denaro concesso senza alcuna condizione né richiesta. Ma è possibile
difendere l’idea di un reddito dato a tutti, ricchi e poveri, stakanovisti e fannulloni?
Questo ebook, che si può leggere nel tempo della pausa pranzo, cerca di chiarire i
termini essenziali del problema, presenta gli argomenti a sostegno, risponde ad alcune
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delle critiche più diffuse, mettendo così ordine in un dibattito in cui il reddito di
cittadinanza è confuso con altre misure, dal reddito garantito al salario minimo. Un testo
che fa riflettere, in un’epoca di generale ripensamento dei sistemi di protezione sociale,
quello giusto per farsi un’idea che vada oltre le semplificazioni e gli slogan gridati.
"Questa antologia ha un doppio obiettivo. Da una parte quello di mostrare come la
necessità di un reddito di cittadinanza a chi è rimasto indietro, o quanto meno di un
sostegno finanziario generalizzato, è una questione non nuova e soprattutto non
esclusiva di una singola parte politica. Dall’altra mostrare che le ragioni che hanno
indotto gli autori a sostenere la necessità di un reddito di cittadinanza sono varie ed
evolvono nel tempo. Qui si vuole porre l’accento su quelle ragioni che, a parere di chi
scrive, fanno del reddito di cittadinanza una necessità certo economica ma soprattutto
politica e non soltanto, come pure molti autori giustamente sostengono, un dovere
morale di solidarietà verso i propri simili. Qui si vuole sostenere una tesi diversa e cioè
che garantire a tutti di che vivere è cosa necessaria a preservare quelle condizioni
istituzionali e politiche che sono proprie di una “società aperta”. Quelle condizioni che
sono alla base dello straordinario progresso sociale e dello strabiliante sviluppo
economico dell’Occidente e dei popoli che hanno adottato il modello occidentale. Per
dirla in maniera diretta, senza un reddito di cittadinanza le liberal-democrazia
occidentali rischiano di tramutarsi nel loro opposto, vale a dire in regimi autoritari, siano
essi di uno solo, di pochi o dei più”. Tratto dall’Introduzione di Nunziante Mastrolia. Il
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volume, curato da Nunziante Mastrolia e Maria Teresa Sanna, racchiude testi che
vanno dall’antichità (Plutarco) alla più prossima contemporaneità (Martin Ford). L’idea
di fondo del volume è quella di mostrare quanto ampio ed articolato sia il dibattito a
sostegno del reddito di cittadinanza al di là della battaglia politica attuale.
Reddito di cittadinanza o reddito minimo?Reddito di cittadinanza. Emancipazione dal
lavoro o lavoro coatto?Reddito di cittadinanzaverso la società del non
lavoroCastelvecchiReddito di cittadinanza e Quota 100Il decreto attuativo sul reddito di
cittadinanza e la riforma delle pensioni 2019Class Editori
Questi scritti della domenica illustrano bene la pratica del metodo liberale cui si attiene
Pietro Paganini nel valutare ciò che avviene oggi e nel descrivere proposte di cura
attuali. In Italia è raro trovare sostenitori di tale metodo. Perciò il clima politico culturale
non è ameno come quello meteorologico. Di fronte ai problemi – nella vita sempre tanti
– la tendenza di troppi è cercare una persona (il capo), un gruppo (la comunità degli
“amici”), una concezione (il modello ideologico religioso) che risolva loro il problema e
dia la soluzione confezionata. Di ricorrere al bagaglio di attitudini, di sapere, di
iniziativa, personale e di altri cittadini normali, se viene in mente, viene assai dopo,
quando è già passato il momento di agire. Così il clima politico culturale resta alla
tempesta dello statalismo conformista.
Mini guida per cittadini, operatori sociali, e del mercato del lavoro, imprenditori,
sindacalisti, politici, dirigenti e studenti. Le politiche e le misure di contrasto alla povertà
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hanno recentemente ripreso ad essere al centro dell'agenda politica dei governi italiani.
Il lavoro rappresenta da sempre la prima forma di integrazione sociale, ma negli anni
della crisi e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro sembra che schemi di
reddito minimo garantito non siano più sufficienti se non affiancati a servizi per
l'impiego e sociali efficaci. In questo contesto si sviluppa l'idea parallela di introdurre un
reddito di base non condizionato all'accettazione di una proposta di lavoro con
giustificazioni etiche, economiche e politiche. Quale sarà il futuro dell'attuale modello di
welfare è un percorso non dato a priori e che forse premierà solo chi avrà il coraggio di
unire la tradizione con l'innovazione.100 domande e 100 risposte non risolvono i dubbi,
ma possono suscitare nel lettore il desiderio di conoscere per meglio servire chi vive ai
margini della società. Giuseppe Angelillis, assistente sociale specialista, da circa dieci
anni lavora nell'ambito delle disabilità e della non autosufficienza in ambiente sanitario.
Negli ultimi quattro anni ha lavorato con persone in disagio psichico più o meno grave e
da qui ha sviluppato la coscienza che gli assistenti sociali devono cercare non solo di
tutelare ma anche di favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa per chi spesso è
soggetto ad emarginazione e stigma dalla società. Inoltre la crisi economica iniziata nel
2007 ha visto l'aumentare di persone in stato depressivo, spesso con derive suicidarie.
Per questo motivo ha voluto dotarsi di conoscenze teoriche di politiche del lavoro e nel
luglio 2017 presso la Link Campus University di Roma ha conseguito il Master in
Management dei servizi e delle politiche del lavoro. Precedentemente ha conseguito
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sia la laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale che quella specialistica in
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali presso l'Università
LUMSA di Roma In passato ha scritto diversi articoli per la testata giornalistica
blastingnews.it. Attualmente ricopre il ruolo di funzionario presso il Ministero della
Giustizia. Prefazioni a cura di Raffaele Trano, deputato del Movimento 5 Stelle e
Luciano Marini, Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale della Direzione
Coesione Sociale del Comune di Venezia. Postfazione a cura di Cristina Romagnolli,
già Direttore Area Lavoro Città Metropolitana di Torino e attuale Dirigente dei servizi
alla persona della Città di Moncalieri.
Un percorso storico della politica attuale dal 4 marzo alla cosiddetta manovra del
Popolo. I vari temi trattati sono quelli che hanno dato vita a maggiore dibattito pubblico
nei contesti sia comuni che pubblici che hanno interessati sia la carta stampata che i
media televisivi. Il RdC è trattato nei vari aspetti della sua portata sia economica che
sociale. In risalto la sua applicazione non solo come sostegno alla persona in difficoltà
ma anche come "antimafia culturale" nel senso che il soggetto beneficiato avendo un
aiuto economico, sotto forma di minimo esistenziale, può resistere a tentazioni da parte
di organismi sia della micro che della macro criminalità. Il cittadino affrancato
dall'indigenza e dallo spettro della povertà è libero di scegliere se inserirsi in un
contesto lavorativo, previo corso di formazione consono alle sue qualità scolastiche,
professionali e personali, per non seguire percorsi di vita anomala od altra forma
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oggettivamente immorale se non illecita. Il RdC viene altresì presentato come un
deterrente al lavoro nero e strumento che faccia emergere l'economia sommersa per
poi condurla e rieducarla in attività legale in conformità alle leggi vigenti. Gli argomenti
pur essendo attuali sono descritti e raccontati con uno stile romanzesco che è lo stile
predominante dell'autore. La copertina rispecchia un incontro tra l'autore ed il senatore
Urraro, portavoce del M5stelle. E' un libro accessibile a tutti perché narrato in modo
oggettivo e con una veduta personale rispecchiando non solo l'idea di chi scrive ma
anche la diffusa opinione di ciò che rappresenta o dovrebbe rappresentare il Reddito di
Cittadinanza.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale
da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
Page 17/19

Read Book Reddito Di Cittadinanza O Reddito Minimo
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della
dottrina e della giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una
conoscenza completa dei problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli
imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale' è
collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le
novità principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto
nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a tempo
determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto
costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava
come unico parametro l’anzianità di servizio per determinare il risarcimento del
danno in caso di licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte
Cost. n. 150 del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019,
che ha introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme
digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663); da ultimo
la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti temi: smart working;
sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei lavoratori;
trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv. con L.
24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77;
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D.L. 14.08.2020, n. 104); semplificazioni operative per le imprese (Decr.
Semplificazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo
capitolo è dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto
fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova disciplina del
codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
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