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TEMPO D’ESTATE,
C’È VOGLIA 
DI COMUNITÀ

STORIE

DIOCESI

La vecchia locomotiva a vapore 
800 001 è pronta a sferragliare 
uscendo dalla rimessa storica... 
burocrazia permettendo. 

Qualsiasi sia la proposta – dal 
grest al camposcuola non 
residenziale, dalla camminata in 
compagnia al doposcuola – le 
parrocchie, più che mai attive 
in questa estate 2020, puntano 
sulle relazioni da rinsaldare. Ma 
anche sulla rielaborazione del 
lungo periodo di lockdown. 
E a gran voce dicono a ragazzi, 
giovani, adulti: la comunità c’è! 
Non vi lascia soli...
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Diocesi / Due nuovi preti

Un “virus”
buono
Eros Bonetto 
e Luca Gottardo
ordinati nell’estate
del Covid
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Il futuro dell’Italia 
si gioca sul welfare

il welfare, non c’è altra soluzione, 
convertendo i traferimenti diretti 
contro le povertà in reali e concre-
te prese in carico delle persone per 
accompagnarle verso l’autonomia 
economia, umana e sociale. Solo in 
questo modo si potranno liberare ri-
sorse indispensabili da riconvertire 
in servizi a sostegno delle famiglie e 
delle donne, puntando a invertire in 
Italia un’altra tendenza negativa che 
è quella della denatalità.

I problemi sono tanti, non c’è che 
dire, ma le soluzioni esistono. Basta 
applicarle con politiche program-
matiche che tengano conto di quan-
to stiamo vivendo.

La strada per far ripartire lo 
sviluppo economico e sociale 
del nostro Paese è chiara da 
tempo: bisogna creare occupa-

zione. Ma testardamente continuia-
mo ad andare in direzione opposta, 
complice adesso anche la crisi gene-
rata dal Coronavirus.

Un giovane su tre è escluso dal 
mercato del lavoro e le donne lavo-
ratrici sono sempre meno. I recenti 
dati dell’Ispettorato del lavoro de-
nunciano che lo scorso anno il 73 
per cento dei casi di dimissioni ha 
riguardato neo madri impossibilita-
te a conciliare i tempi del lavoro con 
quelli della famiglia. Per invertire la 
rotta serve ristrutturare la spesa per 

Protezione sociale. Lo sviluppo è possibile solo attraverso il rilancio
del lavoro e della natalità con un sistema evoluto e riorganizzato
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Il turismo diventi  
più inclusivo

Mediante l’accessibilità 
di località, città e interi 
territori il turismo può 

contribuire al benessere 
di ogni persona, senza 

escludere nessuno.
E può anche diventare 

volano economico, 
intercettando nuove 

fette di mercato
fin qui inesplorate. 
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