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Comunicato stampa 
Primo incontro del ciclo “Riflessioni intorno al voto” 

 

 Salario Minimo e Reddito di Cittadinanza 
Cosa si deve fare e cosa accadrà nella prossima legislatura 

 
15 settembre 2022, ore 18:00 

Fondazione Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8, Torino 
 

 

Il 15 settembre, alle ore 18:00, è in programma al Collegio Carlo Alberto l’incontro “Salario Minimo 
e Reddito di Cittadinanza”, primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri targato CCA “Riflessioni 
intorno al voto”. Con questo ciclo il Collegio Carlo Alberto cerca di contribuire alla discussione su 
alcuni dei temi al centro della campagna elettorale italiana. 

Nel primo incontro saranno presentate le posizioni delle parti sociali e degli studiosi su salario minimo 
e Reddito di Cittadinanza: due fondamentali misure di contrasto alla povertà, da tempo oggetto di 
dibattito tra le forze politiche e le cui modifiche sono incluse nei programmi dei partiti candidati alle 
elezioni 2022. 

Quali sono i criteri per ridefinire queste misure tenendo conto della difficile congiuntura economica che 
il Paese sta fronteggiando, e quali riforme dovrebbero essere attuate con urgenza nella prossima 
legislatura? Ne discuteranno Giorgio Airaudo, segretario generale della CGIL Piemonte; Alberto Dal 
Poz, vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino; Pietro Garibaldi, professore ordinario di 
economia politica all’Università di Torino e Fellow della Fondazione Collegio Carlo Alberto; Chiara 
Saraceno, Honorary Fellow del Collegio Carlo Alberto e Presidente del Comitato Scientifico per la 
valutazione del Reddito di Cittadinanza. Modera l’incontro il giornalista Paolo Griseri, La Stampa. 

L’evento si terrà in presenza e online. I link per la registrazione si trovano sulla pagina: 
https://www.carloalberto.org/event/incontro-salario-minimo-e-reddito-di-cittadinanza/ 

I prossimi incontri del ciclo saranno “Legge elettorale e costituzione” il 28 settembre, ore 18.00 e 
“Riforme e PNRR”, in programma il 17 ottobre, ore 18:00. 

 

Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


