
La legge regionale sul Reddito Minimo Garantito è l'esito parziale e ancora insufficiente delle

mobilitazioni promosse negli ultimi anni dai movimenti e dai sindacati indipendenti per contra-

stare la crisi e affermare il diritto a una vita dignitosa. La legge, però, non istituisce un diritto

universale, quindi esigibile da tutti i cittadini, ma costruisce una graduatoria subordinata alle

scarse risorse investite (15 milioni di euro per il 2009). 

Per questa ragione quest'anno potranno accedervi soltanto alcune migliaia di persone.

Davanti a una crisi economica così pesante, occorre estendere i benefici di legge a tutte le per-

sone che ne hanno bisogno, senza limiti di età. E’ giunta l’ora che i precari, gli studenti, i lavo-

ratori licenziati, i migranti si organizzino per aprire una vertenza con la Regione Lazio e con il

governo nazionale per ottenere l’aumento dei finanziamenti che definisca un nuovo sistema di

welfare universale.

Abbiamo tutti diritto al reddito, perchè abbiamo tutti diritto ad avere un futuro.

Per informazioni sulla legge e per costruire le mobilitazioni puoi rivolgerti ai seguenti sportelli:

piazza Sempione 4, Montesacro (Horus Liberato), mercoledì 18-20

via Capraia 19, Tufello (Asta 19 spazio pubblico autogestito), giovedì 18-20

via Portonaccio 36, Casalbertone (Casa occupata), giovedì 18-20

via dei Castani 44, Centocelle (Castani 44 occupato), venerdì 18-20

blocchi precari metropolitani

info : s p o r t e l l i

per tutti
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Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle
domande per accedere al Reddito Minimo Garantito

Se hai tra i 30 e i 44 anni
Se hai la residenza nella Regione Lazio da più di 24 mesi

Se nel 2008 hai avuto un reddito imponibile 
inferiore a 8000 euro

Iscriviti al Centro per l'Impiego (se non l'hai già fatto) e ritira
i moduli al tuo Municipio d'appartenenza o alle Poste. 

La legge prevede un sussidio di 583 euro mensili 
per un anno + altre prestazioni indirette.
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