
RAQ – RARELY ASKED 
QUESTIONS

RAQ – Reddito A 
Qualunque costo



CHI HA BISOGNO DI CONTINUITA’ DI 
REDDITO?

Esempio:  Lombardia - 2005

Disoccupati : 178.700 (4,5%) – Milano: 76.000
Variazione 2000-2004: Lombardia: numero 
stabile – Milano - 11.000.

Occupati precari :Tempo det.: 269.000; Part-
Time: 552.800: Parasubordinati: 666.069 (di cui 
332.666 a Milano). 
TOTALE: 1.487.869 (35.6& del totale occupati)
Variazione 2000-2004: + 298.000 (+ 25,0%)

Occupati non precari: 2.706.031

Pensionati : 1.611.000



1 - Esempio Provincia di Milano: 
2005

 Il complesso delle risorse recuperabili e relative fonti 
(mln di euro)

dai Comuni (cfr. scheda 1) 246,0

dall’Inps (cfr. scheda 1) 432,6

da un’addizionale Ire (cfr. 
scheda 2)

273,3

dalla riforma delI’Irap (cfr. 
scheda 3)

190,0

dalla progressività ICI(cfr. 
scheda 4)

566,6

TOTALE 2.708,5

dalla Cig ordinaria e non 139,0

TOTALE 2.847,5



2 - Esempio Provincia di Milano: 
2005

     A. i residenti maggiorenni: 3.152.004 (Inps)
       B. i residenti che vivono al di sotto della soglia di 

povertà   (“poveri”): 521.000 (16,5% dei residenti) 
(Caritas)

       C. i residenti disoccupati: 78.500 (inps) 
RISORSE NECESSARIE

Reddito: 550€/mese: A. 20,803 mld;  B. 3,438 mld; C. 
518,1 mln.

RISORSE DISPONIBILi (a parità di bilancio): 2,848 mld €
RISULTATI POSSIBILI

• Ipotizzando un’integrazione media di reddito di 
350€/mese per i “poveri”  si utilizzano 2,188 mld € 

• Rimangono 660 mln € per garantire una media di 
350 €/mese  ad altre 158.000 persone



Reddito di Esistenza: chi è costui? 

ovvero:
Parametri per la continuità di 

reddito
• INDIVIDUALITA’ (cfr. scheda n. 5)

• INCONDIZIONALITA’ (cfr. scheda n. 5)

• RESIDENZA (cfr. scheda n. 5)

• FISCALITA’ GENERALE (cfr. scheda n. 5)

• MINIMO  > SOGLIA POVERTA’ 
(550€/m.) 
• TEMPORALITA’ PERPETUA
• INTEGRAZIONE MONETARIA E 
SERVIZI



1 - ESEMPI ITALICI: CAMPANIA

• Residenti (italiani e stranieri) da almeno 5 
anni sul    territorio regionale, inclusi i 
senza fissa dimora 

• Reddito ISEE familiare al di sotto di 
5000€/anno

• Valutazione della condizione economica 
d’acces-   so che tiene conto dei consumi

• Integrazione monetaria di 350 €/m al 
capofamiglia

• Programmi personalizzati di inserimento 
scolasti-co, formativo, lavorativo

• Durata sperimentale (5 anni)

• Finanziamento: alienazione beni pubblici



2 - ESEMPI ITALICI: proposta FRIULI 
V.G.

•Residenti (italiani e stranieri) da almeno 1 
anno sul    territorio regionale, inclusi i 
senza fissa dimora 

•Reddito ISEE familiare al di sotto di € 5000

•Valutazione della condizione economica 
d’acces-   so che tiene conto dei consumi

•Integrazione monetaria fino ad un massimo 
416€/m su base familiare (a prescindere 
dalla numerosità)

•Programmi personalizzati di inserimento 
scolastico,  formativo, lavorativo e servizi 
solo per famiglie con almeno 1 figlio a 
carico.

•Beneficio limitato a 1 anno non rinnovabile

•Finanziamento: fondi del bilancio regionale 
(11 mln/anno)



C’est ne que un debut!

settembre-ottobre 2007settembre-ottobre 2007: discussione e 
dibattito

novembre-dicembre 2007novembre-dicembre 2007: iniziative 
dirette di coinvolgimento

primavera 2008primavera 2008: campagna di 
sensibilizzazione metropolitana

MayDay 2008MayDay 2008: assedio a Palazzo Marino e 
alla Provincia


