
Rassegna stampa – Dare protezione sociale universale a misura delle persone  
 
17-03-2020 
La Nuova Ecologia 
Coronavirus, dal Forum Disuguaglianze e Diversità le proposte per affrontare l’emergenza 
sociale 
 
17-03-2020 
Memos Radio Popolare 
 
17-03-2020 
Il Fatto Quotidiano 
Il rischio di lasciare indietro i più fragili 
 
17-03-2020 
Vita.it 
Emergenza Coronavirus: e se allargassimo il Reddito di Cittadinanza? 
 
17-03-2020 
Green Report.it 
Forum Disuguaglianze Diversità: «Nessuno resti indietro per colpa del coronavirus»  
 
17-03-2020 
nelpaese.it  
CORONAVIRUS, FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ: CRISI NON METTA A RISCHIO 
COESIONE SOCIALE 
 
17-03-2020 
Secondo welfare 
Nessuno resti indietro per colpa del Coronavirus 
 
17-03-2020 
Confronti 
“Cura l’Italia”. Ma pure i lavoratori? 
 
18-03-2020 
Giornale Radio Sociale 
 
18-03-2020 
Tutta la città ne parla - Radio Rai 3 
Coronavirus, emarginazione e povertà  
 
18-03-2020 
Il mattino 
Coronavirus, a Scampia al via crowdfunding per i beni primari: «Emergenza esaspera 
esclusione sociale» 
 
18-03-2020 
Sbilanciamoci 
Nessuno resti indietro per colpa del coronavirus 

https://www.lanuovaecologia.it/forum-disuguaglianze-diversita-proposte-emergenza-2020/
https://www.lanuovaecologia.it/forum-disuguaglianze-diversita-proposte-emergenza-2020/
https://www.radiopopolare.it/podcast/memos-di-mar-17-03/
http://www.vita.it/it/article/2020/03/17/emergenza-coronavirus-e-se-allargassimo-il-reddito-di-cittadinanza/154505/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/forum-disuguaglianze-diversita-nessuno-resti-indietro-per-colpa-del-coronavirus/
http://nelpaese.it/
https://nelpaese.it/altro/nazionale/item/9080-coronavirus-forum-disuguaglianze-diversita-crisi-non-metta-a-rischio-coesione-sociale
https://nelpaese.it/altro/nazionale/item/9080-coronavirus-forum-disuguaglianze-diversita-crisi-non-metta-a-rischio-coesione-sociale
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/nessuno-resti-indietro-per-colpa-del-coronavirus.html
https://confronti.net/2020/03/cura-litalia-ma-pure-i-lavoratori/
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/page/6/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-5fcc04b7-6e8a-48c4-8ef2-4239dbd44a27.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-5fcc04b7-6e8a-48c4-8ef2-4239dbd44a27.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-5fcc04b7-6e8a-48c4-8ef2-4239dbd44a27.html
https://www.ilmattino.it/noi/coronavirus_scampia_crowdfunding_beni_primari-5119020.html
https://www.ilmattino.it/noi/coronavirus_scampia_crowdfunding_beni_primari-5119020.html
https://www.ilmattino.it/noi/coronavirus_scampia_crowdfunding_beni_primari-5119020.html
https://www.ilmattino.it/noi/coronavirus_scampia_crowdfunding_beni_primari-5119020.html
http://sbilanciamoci.info/nessuno-resti-indietro-per-colpa-del-coronavirus/


 
19-03-2020 
Corriere della Sera  
Serve Rapidità Per Le Misure Del Governo 
 
19-03-2020 
Internazionale 
Chi è dentro e chi resta fuori dal decreto cura Italia 
 
19-03-2020 
Jacobin Italia 
C’è vita nell’emergenza 
 
19-03-2020 
ASviS 
Crisi, Forum dd: rischio nuove disuguaglianze, subito misure di tutela universale 
 
20-03-2020 
La Voce 
Cura Italia: bene ma fino a un certo punto 
 
20-03-2020 
Il Manifesto  
Emergenza. Come, e perché, è giusto estendere il “reddito di cittadinanza”, ora 
 
20-03-2020 
TPI 
Coronavirus, proposte per scongiurare il disastro economico per gli italiani 
 
21-03-2020 
Linkiesta 
Protezione universale Ecco la proposta bipartisan per assegnare un reddito di quarantena 
(chissà se arriverà) 
 
21-03-2020 
Redattore sociale 
Coronavirus: il grido delle periferie e le Pm10 come vettore. L’approfondimento di Giornale 
radio sociale  
 
23-03-2020 
Rassegna.it  
Serve un vaccino per la disuguaglianza 
 
23-03-2020 
Radio Radicale 
Alta sostenibilità - Una protezione sociale universale per affrontare subito l'emergenza 
 
26-03-2020 
Business Insider 

https://maurizioferrera.wordpress.com/2020/03/19/serve-rapidita-per-le-misure-del-governo/
https://www.internazionale.it/opinione/roberta-carlini/2020/03/19/decreto-cura-italia-coronavirus
https://jacobinitalia.it/ce-vita-nellemergenza/
https://asvis.it/home/46-5252/crisi-forum-dd-rischio-nuove-disuguaglianze-subito-misure-di-tutela-universale#.XnTbR2RKjR1
https://asvis.it/home/46-5252/crisi-forum-dd-rischio-nuove-disuguaglianze-subito-misure-di-tutela-universale#.XnTbR2RKjR1
https://asvis.it/home/46-5252/crisi-forum-dd-rischio-nuove-disuguaglianze-subito-misure-di-tutela-universale#.XnTbR2RKjR1
https://www.lavoce.info/archives/64368/cura-italia-bene-ma-fino-a-un-certo-punto/
https://www.lavoce.info/archives/64368/cura-italia-bene-ma-fino-a-un-certo-punto/
https://www.lavoce.info/archives/64368/cura-italia-bene-ma-fino-a-un-certo-punto/
https://ilmanifesto.it/emergenza-come-e-perche-e-giusto-estendere-il-reddito-di-cittadinanza-ora/
https://www.tpi.it/economia/coronavirus-proposte-disastro-economico-italiani-20200320569772/
https://www.linkiesta.it/2020/03/reddito-quarantena-cos-e/
https://www.linkiesta.it/2020/03/reddito-quarantena-cos-e/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_il_grido_delle_periferie_e_le_pm10_come_vettore_l_approfondimento_di_giornale_radio_sociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_il_grido_delle_periferie_e_le_pm10_come_vettore_l_approfondimento_di_giornale_radio_sociale
https://www.rassegna.it/articoli/serve-un-vaccino-per-la-disuguaglianza
https://www.rassegna.it/articoli/serve-un-vaccino-per-la-disuguaglianza
https://www.rassegna.it/articoli/serve-un-vaccino-per-la-disuguaglianza
https://www.radioradicale.it/scheda/601541/alta-sostenibilita-una-protezione-sociale-universale-per-affrontare-subito-lemergenza


Coronavirus, l’allarme del Forum di Fabrizio Barca per lavoratori precari e saltuari: ‘Servono 
tutele progressive ed eque non soldi a pioggia’ 
 
26-03-2020 
Repubblica.it  
Idee per un nuovo welfare 
 
29-03-2020 
Repubblica 
Reddito di emergenza a 10 milioni di lavoratori anche precari e irregolari 
 
30-03-2020 
Repubblica 
Cristiano Gori: “Occorre un progetto per difendere chi cade in povertà” 
 
30-03-2020 
Ansa 
Sea e Rem, redditi contro l'emergenza 
 
30-03-2020 
Rassegna.it  
Ecco il «Rem», una diga contro l'impoverimento 
 
30-03-2020 
Redattore Sociale  
Coronavirus, emergenza economica: le proposte in campo per chi non ce la fa 
 
30-03-2020 
Il Sole 24 Ore  
Per l’emergenza da ASviS e Forum Disuguaglianze due proposte integrative del reddito 
 
30-03-2020 
Greenreport.it  
Emergenza Covid-19: costruire una solida diga contro l’impoverimento è possibile 
 
30-03-2020 
nelpaese.it  
COVID-19: FORUM DD E ASVIS CHIEDONO AL GOVERNO INTEGRAZIONI AL REDDITO 
 
30-03-2020 
Yahoo.com 
Coronavirus, Gori: contro povertà 'Rem' e 'Sea' legato a reddito 
  
30-03-2020 
Secondo Welfare 
Coronavirus: la proposta del Forum Disuguaglianze e Diversità e di ASviS per evitare 
l'emergenza sociale 
 
30-03-2020 
Vita.it 

https://it.businessinsider.com/coronavirus-lallarme-del-forum-di-fabrizio-barca-per-lavoratori-precari-e-saltuari-servono-tutele-progressive-ed-eque-non-soldi-a-pioggia/
https://it.businessinsider.com/coronavirus-lallarme-del-forum-di-fabrizio-barca-per-lavoratori-precari-e-saltuari-servono-tutele-progressive-ed-eque-non-soldi-a-pioggia/
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/26/news/idee_per_un_nuovo_welfare-252394382/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/29/news/reddito_di_emergenza-252592817/?ref=RHPPTP-BH-I252581115-C12-P2-S2.4-T2
https://www.ilsole24ore.com/art/per-l-emergenza-asvis-e-forum-disuguaglianze-due-proposte-integrative-reddito-ADQYgxG
https://www.ilsole24ore.com/art/per-l-emergenza-asvis-e-forum-disuguaglianze-due-proposte-integrative-reddito-ADQYgxG
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/03/29/news/cristiano_gori_occorre_un_progetto_per_difendere_chi_cade_in_poverta_-252662533/
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/03/30/sea-e-rem-redditi-contro-lemergenza_c9c50e3f-3711-4b05-a5f7-d13cb34cfa2c.html
https://www.rassegna.it/articoli/ecco-il-rem-un-reddito-di-cittadinanza-per-lemergenza
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_il_reddito_di_cittadinanza_non_basta_ecco_le_proposte_in_campo
https://www.ilsole24ore.com/art/per-l-emergenza-asvis-e-forum-disuguaglianze-due-proposte-integrative-reddito-ADQYgxG
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/03/30/sea-e-rem-redditi-contro-lemergenza_c9c50e3f-3711-4b05-a5f7-d13cb34cfa2c.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/03/30/sea-e-rem-redditi-contro-lemergenza_c9c50e3f-3711-4b05-a5f7-d13cb34cfa2c.html
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/emergenza-covid-19-costruire-una-solida-diga-contro-limpoverimento-e-possibile/
https://nelpaese.it/economia-sociale/item/9139-covid-19-forum-dd-e-asvis-chiedono-al-governo-integrazioni-al-reddito
https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-gori-contro-povert%C3%A0-rem-e-sea-legato-075619786.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMktHiMKnnzpDzsbtwzUQNLKhKbpswZS-I4iKuw3SvwLeLWUIOgUDVLz1D-LqMVavT6C_75SkJYX0pPX9709dy3JFzsLeEAEbI9cu36Fa5Jtc3_Aa7Kaay_cQG9VIztFvwbaF2UPkSoUd9dJKkHrmOA93mrgbcr6D0dTAb0HXvt1
https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-gori-contro-povert%C3%A0-rem-e-sea-legato-075619786.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMktHiMKnnzpDzsbtwzUQNLKhKbpswZS-I4iKuw3SvwLeLWUIOgUDVLz1D-LqMVavT6C_75SkJYX0pPX9709dy3JFzsLeEAEbI9cu36Fa5Jtc3_Aa7Kaay_cQG9VIztFvwbaF2UPkSoUd9dJKkHrmOA93mrgbcr6D0dTAb0HXvt1
https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-gori-contro-povert%C3%A0-rem-e-sea-legato-075619786.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMktHiMKnnzpDzsbtwzUQNLKhKbpswZS-I4iKuw3SvwLeLWUIOgUDVLz1D-LqMVavT6C_75SkJYX0pPX9709dy3JFzsLeEAEbI9cu36Fa5Jtc3_Aa7Kaay_cQG9VIztFvwbaF2UPkSoUd9dJKkHrmOA93mrgbcr6D0dTAb0HXvt1
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/emergenza-coronavirus-le-proposte-di-fdd-e-asvis.html
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/emergenza-coronavirus-le-proposte-di-fdd-e-asvis.html


Attuabili subito, per tutti, semplici: due proposte per tutelare il reddito 
 
30-03-2020 
Repubblica.it  
Disuguaglianze, emergenza virus: le proposte al Governo per urgenti misure integrative al 
reddito 
 
30-03-2020 
Il Fatto Quotidiano.it  
Coronavirus, la proposta: “Un reddito di emergenza con meno paletti. E per gli autonomi un 
aiuto variabile in base alla condizione economica” 
 
30-03-2020 
Yeslife.it  
REDDITO DI EMERGENZA, FACCIAMO CHIAREZZA: I SOGGETTI A CUI SPETTA 
 
30-03-2020 
Italian Network 
DIRITTI CITTADINI - EMERGENZA COVID-19- POSSIBILE COSTRUIRE UNA DIGA CONTRO 
L'IMPOVERIMENTO ? "MISURE INTEGRATIVE AL REDDITO" LA PROPOSTA DEL FORUM 
DISUGUAGLIANZE E ASVIS 
 
31-03-2020 
Il Manifesto 
Con il «reddito di emergenza» si rischia di creare poveri di «serie A» e «serie B» 
 
31-03-2020 
Il Fatto Quotidiano  
Tre miliardi in soccorso degli "invisibili": cos'è il Reddito di Emergenza 
 
31-03-2020 
La Nuova Ecologia 
Coronavirus, il Forum DD e l’ASviS propongono al Governo delle misure straordinarie per 
l’emergenza sociale 
 
31-03-2020 
Linkiesta 
Decreto aprile. Il governo lavora sul reddito d’emergenza ma non ha ancora deciso a chi 
destinarlo 
 
31-03-2020 
Valori.it  
Nessuno resti indietro: come combattere le disuguaglianze in tempo di crisi 
 
31-03-2020 
Micromega 
Nessuno resti indietro. Iniziamo a costruire un “dopo” più giusto 
 
1-04-2020 
Avvenire 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/30/news/disuguaglianze_emergenza_virus_le_proposte_al_governo_perche_adotti_misure_integrative_al_reddito-252712377/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/30/news/disuguaglianze_emergenza_virus_le_proposte_al_governo_perche_adotti_misure_integrative_al_reddito-252712377/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/30/news/disuguaglianze_emergenza_virus_le_proposte_al_governo_perche_adotti_misure_integrative_al_reddito-252712377/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/30/news/disuguaglianze_emergenza_virus_le_proposte_al_governo_perche_adotti_misure_integrative_al_reddito-252712377/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/30/coronavirus-la-proposta-un-reddito-di-emergenza-con-meno-paletti-e-per-gli-autonomi-un-aiuto-variabile-in-base-alla-condizione-economica/5754244/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/30/coronavirus-la-proposta-un-reddito-di-emergenza-con-meno-paletti-e-per-gli-autonomi-un-aiuto-variabile-in-base-alla-condizione-economica/5754244/
https://www.yeslife.it/2020/03/30/reddito-emergenza-facciamo-chiarezza-soggetti-spetta/
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=61434
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=61434
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=61434
https://ilmanifesto.it/con-il-reddito-di-emergenza-si-rischia-di-creare-poveri-di-serie-a-e-serie-b/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/31/tre-miliardi-in-soccorso-degli-invisibili-cose-il-reddito-di-emergenza/5754799/
https://www.lanuovaecologia.it/coronavirus-forum-dd-asvis-propongono-misure-straordinarie-per-lemergenza-sociale/
https://www.lanuovaecologia.it/coronavirus-forum-dd-asvis-propongono-misure-straordinarie-per-lemergenza-sociale/
https://www.linkiesta.it/2020/03/reddito-emergenza-destinatari-governo-coronavirus/
https://www.linkiesta.it/2020/03/reddito-emergenza-destinatari-governo-coronavirus/
https://valori.it/nessuno-resti-indietro-combattere-disuguaglianze-crisi/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/nessuno-resti-indietro-iniziamo-a-costruire-un-dopo-piu-giusto/


Barca: “Le nostre due misure per evitare più disuguaglianze” 
 
1-04-2020 
Zai.net  
Zai.time 133 
 
1-04-2020 
Giornale Radio Sociale 
Puntata del 1 aprile 
 
3-04-2020 
L’Espresso 
Fermare l'impoverimento, ecco come 
 
3-04-2020 
Il giorno delle locuste – Radio Popolare  
 
4-04-2020 
Vita.it 
Un piano per mettere in sicurezza il reddito di tutti 
 
4-04-2020 
Blog Huffington Post Italia 
Nel decreto di aprile un maggiore aiuto ai lavoratori autonomi e l'estensione del reddito di 
cittadinanza a chi è in difficoltà 
 
4-04-2020 
Petrolio Rai Due 
Covid-19: i punti cruciali degli errori fatti 
 
05-04-2020 
Il Sole 24 ore 
Misure semplici che arrivino a tutta la società 
 
5-04-2020 
Il Post 
È il momento di un “reddito di quarantena”? 
 
7-04-2020 
Blog Il Fatto Quotidiano  
Coronavirus, un’Europa senza povertà è possibile: è ora di un reddito universale 
 
7-04-2020 
Welforum.it  
Una proposta per una protezione sociale universale contro la crisi 
 
8-04-2020 
Rivista Il Mulino 
Contro la povertà 
 

https://www.zai.net/podcast/puntata/17683684/Zai.time-133
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/
https://espresso.repubblica.it/affari/2020/04/03/news/fermare-l-impoverimento-ecco-come-1.346658?ref=HEF_RULLO
https://www.radiopopolare.it/podcast/il-giorno-delle-locuste-di-ven-03-04-seconda-parte/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/04/un-piano-per-mettere-in-sicurezza-il-reddito-di-tutti/154873/
https://www.huffingtonpost.it/entry/nel-decreto-di-aprile-un-maggiore-aiuto-ai-lavoratori-autonomi-e-lestensione-del-reddito-di-cittadinanza-a-chi-e-in-difficolta_it_5e885e23c5b6cbaf2829c630
https://www.huffingtonpost.it/entry/nel-decreto-di-aprile-un-maggiore-aiuto-ai-lavoratori-autonomi-e-lestensione-del-reddito-di-cittadinanza-a-chi-e-in-difficolta_it_5e885e23c5b6cbaf2829c630
https://www.raiplay.it/video/2020/04/petrolio---antivirus-6-00caf1d3-3432-4482-8c47-6f3fb5f94fba.html
https://www.ilpost.it/2020/04/05/reddito-di-quarantena/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/07/coronavirus-uneuropa-senza-poverta-e-possibile-e-ora-di-un-reddito-universale/5761900/
https://welforum.it/il-punto/tempi-di-precarieta/una-proposta-per-una-protezione-sociale-universale-contro-la-crisi/
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5148


9-04-2020 
Blog Huffington Post Italia 
Politica ed economia, tra moderne riforme e assistenzialismo populista 
 
10-04-2020 
Libero Pensiero 
Reddito di Emergenza, una misura temporanea per il welfare di domani? 
 
11-04-2020 
Giornale Radio Sociale 
Lo choc economico dopo il Covid-19: la ricostruzione sia “non profit” 
 
15-04-2020 
Eticaeconomia 
Non lasciare indietro nessuno. Occupati e protezione sociale 
 
17-04-2020 
Radio Città Fujiko 
Una protezione sociale universale contro la crisi 
 
17-04-2020 
La Voce.it 
Se crolla il mito del risparmio degli italiani 
 
19-04-2020 
L’Espresso 
Un’alleanza tra lo stato e il civismo attivo 
 
20-04-2020 
Blog Huff Post 
Il prossimo decreto a tutela dei redditi sarà decisivo. Un piano per non sbagliare 
 
22-04-2020 
Repubblica 
Casa, cibo, medicine e bollette. Dieci milioni rischiano di non farcela. La Caritas: da noi tanti 
nuovi poveri 
 
22-04-2020 
Avvenire 
Coronavirus. Caritas, un Reddito di emergenza per famiglie povere e lavoro autonomo 
 
23-04-2020 
Ansa 2030 
Barca, concertazione e reddito per ripartire 
 
23-04-2020 
Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine 
OLTRE IL COVID: UN MONDO MIGLIORE È POSSIBILE. CONVERSAZIONE CON FABRIZIO 
BARCA 
 

https://www.huffingtonpost.it/entry/politica-ed-economia-tra-moderne-riforme-e-assistenzialismo-populista_it_5e8ef326c5b6b371812c78a1
https://www.huffingtonpost.it/entry/politica-ed-economia-tra-moderne-riforme-e-assistenzialismo-populista_it_5e8ef326c5b6b371812c78a1
https://www.liberopensiero.eu/10/04/2020/attualita/reddito-di-emergenza-per-welfare-di-domani/?fbclid=IwAR2zIFkNL3BLcNv9x5Cl8S6t8lVtrGEKFcshXCilrQ6Y8HHeTt1wmKEzuzk
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/lo-choc-economico-dopo-il-covid-19-la-ricostruzione-sia-non-profit/#more-22225
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/lo-choc-economico-dopo-il-covid-19-la-ricostruzione-sia-non-profit/#more-22225
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/lo-choc-economico-dopo-il-covid-19-la-ricostruzione-sia-non-profit/#more-22225
https://www.eticaeconomia.it/non-lasciare-indietro-nessuno-occupati-e-protezione-sociale/
https://www.radiocittafujiko.it/una-protezione-sociale-universale-contro-la-crisi/
https://www.lavoce.info/archives/65706/se-crolla-il-mito-del-risparmio-degli-italiani/
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-prossimo-decreto-sulla-tutela-dei-redditi-sara-decisivo-un-piano-per-non-sbagliare_it_5e9d78c4c5b62117abb3ce6d
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/04/22/news/casa_cibo_medicine_e_bollette_dieci_milioni_rischiano_di_non_farcela_la_caritas_da_noi_tanti_nuovi_poveri-254746309/?ref=RHPPLF-BH-I254752641-C8-P1-S3.2-T1&fbclid=IwAR2buNNnBuV_gPelNhx8EjtIw97Y1xe5lDmxbUIm3H0dLFu1bPt89va-Nro
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/04/22/news/casa_cibo_medicine_e_bollette_dieci_milioni_rischiano_di_non_farcela_la_caritas_da_noi_tanti_nuovi_poveri-254746309/?ref=RHPPLF-BH-I254752641-C8-P1-S3.2-T1&fbclid=IwAR2buNNnBuV_gPelNhx8EjtIw97Y1xe5lDmxbUIm3H0dLFu1bPt89va-Nro
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/proponiamo-al-governo-un-piano-per-fermare-la-poverta-e-prevenire-tensioni-sociali?fbclid=IwAR1mzo8-vmES7vQgrdaUeBec2i1nIBKiKZTuVaaM1BfX2-7V3-8m7kE6tho
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2020/04/23/ansa-barca-concertazione-e-reddito-universale-per-ripartire_1a6c37d1-f471-4ca6-8f74-12559bc528c3.html
https://fondazioneleonardo-cdm.com/it/news/oltre-il-covid-un-mondo-migliore-e-possibile-conversazione-con-fabrizio-barca/
https://fondazioneleonardo-cdm.com/it/news/oltre-il-covid-un-mondo-migliore-e-possibile-conversazione-con-fabrizio-barca/


29-04-2020 
L’Espresso 
«In fila alle mense della Caritas oggi ci sono anche negozianti, artigiani e stagionali» 
 
30-04-2020 
Eticaeconomia 
Il lockdown e la disuguaglianza in Italia 
 
30-04-2020 
Agensir 
Coronavirus Covid-19: ForumDD e Asvis, “subito reddito di emergenza e sostegno 
autonomi” 
 
30-04-2020 
La Nuova Ecologia 
Un reddito di emergenza per gli esclusi dal decreto “Cura Italia” 
 
30-04-2020 
Redattore Sociale 
Povertà, ForumDD e ASviS: “Subito Reddito di emergenza e Sostegno di emergenza agli 
autonomi” 
 
30-04-2020 
Ansa2030 
Coronavirus: ForumDD-ASviS, subito il reddito di emergenza 
 
30-04-2020 
Vita.it  
Reddito di Emergenza e sostegno per gli autonomi: «il Governo non aspetti un giorno di 
più» 
 
30-04-2020 
Immagina 
La politica economica ai tempi del Covid-19, tutte le risorse devono essere mobilizzate 
 
30-04-2020 
ASviS TV 
Forum Disuguaglianze Diversità: povertà, serve reddito di emergenza proposto con ASviS 
  
04-05-2020 
Repubblica 
Povertà e disuguaglianze, "Subito Reddito di Emergenza e Sostegno agli autonomi Non si può 
aspettare un giorno in più"  
 
05-05-2020 
Il Manifesto 
Agire in fretta per gli invisibili e i senza voce 
 
05-05-2020 
Agenpress 

https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/05/06/news/coronavirus-mense-caritas-1.347787
https://www.eticaeconomia.it/il-lockdown-e-la-disuguaglianza-in-italia/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/coronavirus-covid-19-forumdd-e-asvis-subito-reddito-di-emergenza-e-sostegno-autonomi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/coronavirus-covid-19-forumdd-e-asvis-subito-reddito-di-emergenza-e-sostegno-autonomi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/coronavirus-covid-19-forumdd-e-asvis-subito-reddito-di-emergenza-e-sostegno-autonomi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/coronavirus-covid-19-forumdd-e-asvis-subito-reddito-di-emergenza-e-sostegno-autonomi/
https://www.lanuovaecologia.it/un-reddito-di-emergenza-per-gli-esclusi-dal-decreto-cura-italia/
https://www.lanuovaecologia.it/un-reddito-di-emergenza-per-gli-esclusi-dal-decreto-cura-italia/
https://www.lanuovaecologia.it/un-reddito-di-emergenza-per-gli-esclusi-dal-decreto-cura-italia/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_forumdd_e_asvis_subito_reddito_di_emergenza_e_sostegno_di_emergenza_agli_autonomi_
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_forumdd_e_asvis_subito_reddito_di_emergenza_e_sostegno_di_emergenza_agli_autonomi_
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2020/04/30/coronavirus-forumdd-asvis-subito-il-reddito-di-emergenza_87466236-f9d4-4c50-b606-b903fa1d4c95.html
http://www.vita.it/it/article/2020/04/30/reddito-di-emergenza-e-sostegno-per-gli-autonomi-il-governo-non-aspett/155296/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/30/reddito-di-emergenza-e-sostegno-per-gli-autonomi-il-governo-non-aspett/155296/
https://immagina.eu/2020/04/30/la-politica-economica-ai-tempi-del-covid-19-tutte-le-risorse-devono-essere-mobilizzate/
https://www.youtube.com/watch?v=ODjSizrngMs&feature=emb_title
https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2020/05/04/news/poverta_e_disuguaglianze_subito_reddito_di_emergenza_e_sostegno_di_emergenza_agli_autonomi_non_si_puo_aspettare_un_giorno_-255630181/
https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2020/05/04/news/poverta_e_disuguaglianze_subito_reddito_di_emergenza_e_sostegno_di_emergenza_agli_autonomi_non_si_puo_aspettare_un_giorno_-255630181/
https://ilmanifesto.it/agire-in-fretta-per-gli-invisibili-e-i-senza-voce/


Povertà. ForumDD/ASviS, il Reddito di Emergenza sia veloce da erogare e capace di arrivare a 
tutti quelli che ne hanno bisogno 
 
05-05-2020 
Radio colonna 
Fase 2: Forum DD-ASviS, erogazione rapida reddito emergenza 
 
05-05-2020 
Redattore sociale  
Dl maggio, Forumdd e Asvis: bene il Rem, le erogazioni siano tempestive 
 
05-05-2020 
Buone Notizie – Corriere della Sera 
Serve un piano salva Italia non spezzatini di welfare 
 
06-05-2020 
Giornale Radio Sociale 
 
06-05-2020 
QuiFinanza 
Reddito di emergenza, “via l’Isee e procedure più semplici” 
 
10-05-2020 
Newstown 
ForumDD/ASviS: Governo non risparmi sui deboli e approvi Reddito d'emergenza 
 
10-05-2020 
Il Fatto Quotidiano 
“Bene la fase 1, ma sul Reddito di emergenza non ci siamo” 
 
11-05-2020 
Giornale Radio Sociale 
 
11-05-2020 
Redattore sociale 
Reddito di Emergenza, tutti contro il governo: “Così il Rem non va bene” 
 
11-05-2020 
GreenReport.it  
Reddito di emergenza, ancora non ci siamo 
 
12-05-2020 
L’Agone 
LE CONDIZIONI NECESSARIE PER “RIMBALZARE AVANTI” 
 
14-05-2020 
Il Manifesto 
Reddito di emergenza tagliato, solo uno spot per precari e invisibili 
 
15-05-2020 

https://www.agenpress.it/2020/05/05/poverta-forumdd-asvis-il-reddito-di-emergenza-sia-veloce-da-erogare-e-capace-di-arrivare-a-tutti-quelli-che-ne-hanno-bisogno/
https://www.agenpress.it/2020/05/05/poverta-forumdd-asvis-il-reddito-di-emergenza-sia-veloce-da-erogare-e-capace-di-arrivare-a-tutti-quelli-che-ne-hanno-bisogno/
https://www.radiocolonna.it/news-da-roma/2020/05/05/fase-2-forum-dd-asvis-erogazione-rapida-reddito-emergenza/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dl_maggio_forumdd_e_asvis_bene_il_rem_le_erogazioni_siano_tempestive
http://www.csroggi.org/wp-content/uploads/2020/05/5mag-1000.jpg
https://www.dire.it/06-05-2020/456319-giornale-radio-sociale-edizione-del-6-maggio-2020/
https://quifinanza.it/soldi/reddito-di-emergenza-via-lisee-e-procedure-piu-semplici/379154/
https://news-town.it/economia/30280-forumdd-asvis-governo-non-risparmi-sui-deboli-e-approvi-reddito-d-emergenza.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/05/10/bene-la-fase-1-ma-sul-reddito-di-emergenza-non-ci-siamo/5797037/
https://www.dire.it/11-05-2020/458295-giornale-radio-sociale-edizione-del-11-maggio-2020/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reddito_di_emergenza_tutti_contro_il_governo_cosi_non_va_bene_
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/reddito-di-emergenza-ancora-non-ci-siamo/
https://www.lagone.it/2020/05/12/le-condizioni-necessarie-rimbalzare-avanti/
https://ilmanifesto.it/reddito-di-emergenza-tagliato-solo-uno-spot-per-precari-e-invisibili/


Redattore Sociale 
Reddito d’emergenza. Gori: “Bene l’introduzione della misura, ma notevoli le criticità” 
 
18-05-2020 
Mutuo news 
Reddito di emergenza, come renderlo fruibile per tutti 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reddito_d_emergenza_gori_bene_l_introduzione_della_misura_ma_notevoli_le_criticita_
http://www.mutuonews.it/senza-categoria/reddito-di-emergenza-come-renderlo-fruibile-per-tutti/

