
Blocco dei licenziamenti.
È tempo di trasformarsi

Fratellanza universale: se ne parla
con modi, linguaggi, voci diverse

Festival biblico / Due i weekend a Padova

“Siete tutti fratelli (Mt 23, 8)” è il tema della 17a edizione del Festival bibli-
co, che coinvolgerà la Diocesi di Padova per due weekend: 11-13 a Can-
diana, Fiesso d’Artico e Monselice e 24-27 giugno in città.

Il dibattito continua, nonostante il 
Governo sembri aver preso la de-
cisione definitiva: a fine giugno le 

aziende potranno tornare a licenzia-
re. Al netto di numeri, dati e pole-
miche di cui si sono riempiti i me-
dia in queste settimane, sono mol-
tissime le famiglie “appese” a questa 
scadenza. Per questa ragione occor-
re far chiarezza.

Su un dato sono tutti d’accordo, 
sindacati e datori di lavoro: prima 
o poi è necessario tornare alla nor-
malità, non poter licenziare inibisce 
anche le assunzioni e un mercato 

del lavoro «ingessato» non fa bene a 
nessuno. La questione è quando to-
gliere di mezzo il blocco. È qui che 
le strade si dividono, ma non trop-
po. L’idea centrale in questa fase sto-
rica infatti è una: offrire ai lavoratori 
che rischiano di essere tagliati fuori 
l’opportunità di riqualificarsi, man-
tenendo l’occupazione e portando 
alla propria (o a un’altra impresa) le 
competenze necessarie, tanto più a 
monte di un periodo storico che ha 
spinto moltissimi imprenditori a di-
gitalizzare le proprie attività.

pagina 14

pagina 5

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

www.antenore . i t

domenica 6 giugno 2021
Anno 114 - N. 22 - Euro 1,40

IL PROSSIMO
ANNO PASTORALE

IL BASSANESE 
TRACCIA IL SUO 
FUTURO

Si sviluppa tra pastorale 
ordinaria e preparazione al 
Sinodo diocesano.

Si conclude ai piedi del Grappa 
il nostro viaggio in quattro 
puntate nei territori della Diocesi 
di Padova per capire come 
la pandemia abbia modificato 
le relazioni tra le città 
e la provincia veneta.
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DIOCESI

IDEE

Mosaico/Tempo libero

Il territorio si riempie  di nuove 
iniziative culturali per scoprire 
anche la natura circostante

La cultura torna
a respirare 

LE OMBRE 
SULL’EXPO DUBAI
Lavoratori sottopagati e ricattati, 
ma non solo: cosa c’è dietro 
l’esposizione al via in ottobre.
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