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Gli effetti 
collaterali 
dello smart 
working

cambia anche la casa, non più esclu-
sivamente luogo intimo. Aumenta 
la produttività eppure si annulla la 
linea demarcatrice tra luogo di lavo-
ro e sfera personale. E i tempi dedi-
cati allo sposamento a piedi, in bici, 
in macchina o con i mezzi pubblici 
vengono commutati in orario pro-
duttivo. E quanto ci si può appellare 
al diritto di disconnessione?

Opportunità o rischio di un 
cortocircuito mentale? Lavo-
ro agile sì, ma quanto davve-

ro flessibile per ritagliarsi del tempo 
privato? La pandemia ha accelerato 
la predisposizione a ricorrere allo 
smart working sia nella Pubblica 
amministrazione sia negli uffici pri-
vati: dal grande palazzo si è passati 
a essere connessi e reperibili anche 
in altri punti. Cambia la città, ma Assuefazione - L’incessante flusso di dati e richieste lavorative. 

Ripartiamo con Antonio
Con la pandemia la festa 
del Santo ha arricchito i 
suoi linguaggi per i fedeli
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Idee
LE SCUOLE APERTE IN ESTATE, 
I VANTAGGI E I PROBLEMI 
DEL PIANO DEL MINISTRO

Importante per le relazioni e il 
recupero delle competenze, ma 
realizzato in tempi stretti e senza 
collaborazione con il territorio.
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Mosaico
L’acqua è la colonna sonora 
della nuova edizione
del festival delle Basse

Torna il festival delle Basse 
dal 18 al 20 giugno con 
appuntamenti itineranti alla 
scoperta del territorio.

In 900 nel limbo 
tra Cona e Bagnoli

FATTI

Dopo due anni mezzo dalla 
chiusura degli hub di Cona e 
Bagnoli, ancora 900 migranti 
senza una prospettiva.

pagina 33

Fo
to

 B
oa

to

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


