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NOME PROGETTO La nuova frontiera dell'inclusione sociale: il reddito minimo garantito e 
l'universalismo selettivo. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

La liberalizzazione del mercato del lavoro, la finanziarizzazione dell'economia, la 
destrutturazione progressiva dei legami sociali hanno creato, negli ultimi 25 anni, 
una nuova schiera di emarginati, di esclusi, di nuovi infami (Foucault), privi di fonti 
di reddito dignitose, sottopagati e precari cronici del mondo del lavoro. Questi nuovi 
poveri ed emarginati non trovano più sostegno nel Welfare State tradizionale, ormai 
scomparso sotto la scure dell'austerità dei bilanci pubblici e della sua stessa crisi 
fiscale. L'idea progettuale che si intende promuovere rientra nell'ambito di 
riferimento denominato “Salute, benessere e dinamiche socioculturali” . In particolare 
il tema oggetto di ricerca è centrato sugli strumenti e sui sistemi a sostegno 
dell'accesso al lavoro ai soggetti svantaggiati (giovani, donne, inoccupati, immigrati 
etc.). La ricerca che si intende condurre, pertanto, ha per obiettivo quello di 
scandagliare le potenzialità e le ricadute giuridiche, sociali ed economiche di una 
nuova architettura  di sostegno e di inclusione sociale, alternativa al sistema 
universalistico novecentesco, fondata sullo strumento del reddito minimo garantito 
(RGM). La copertura costituzionale fornita dall'art. 36 Cost. al RGM porterebbe a 
caratterizzarlo quale investimento sociale per uscire dalla crisi. Il RGM dovrebbe 
risultare sia lo strumento necessario a colmare le lacune di un welfare ormai 
frammentato sia una via d'uscita dalla “trappola dell'austerità”. 

DENOMINAZIONE 
The new frontier of social inclusion: the minimum income guarantee and 
universalism selective. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The liberalization of the labor market, the financialization of the economy , the 
gradual disintegration of social ties they have created over the last 25 years, a new 
group of marginalized, excluded, new infamous (Foucault ) , lack of decent sources 
of income , chronically underpaid and precarious world of work . These new poor 
and marginalized are no longer supported in the traditional welfare state , which has 
now disappeared under the ax of austerity in public budgets and its own fiscal crisis . 
The design idea that you want to promote falls within the reference called "Health, 
welfare and socio-cultural dynamics ." In particular, the topic of research is focused 
on tools and systems to support access to employment for disadvantaged people 
(youth, women , the unemployed , immigrants , etc. . ) . The research is meant to 
lead, therefore , aims to probe the potential and the implications for legal, social and 
economic conditions of a new architecture for support and social inclusion, universal 
alternative to the twentieth century , based on the instrument of the guaranteed 
minimum income ( RGM ) . The Constitutional coverage provided by art. 36 of the 
Constitution to bring RGM to characterize it as a social investment to overcome the 
crisis . The RGM should prove to be the tool you need to fill in the gaps of a 
fragmented welfare now is a way out of the "trap of austerity ." 

 


