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ECISIONE

“IL LAVORO
NEL CREMASCO”

I

n occasione del 1° Maggio, a
fronte delle pesanti ricadute che
la pandemia ha avuto sul mondo
del lavoro e, soprattutto, quali
scenari si potranno profilare, la
Commissione diocesana per la
Pastorale sociale e del lavoro ha
ritenuto opportuno proporre – in
collaborazione con il Centro
Galmozzi – una tavola rotonda sul
tema Il lavoro nel Cremasco: situazione e prospettive.
All’incontro, programmato
per giovedì 6 maggio, alle ore 21,
in streaming, sono stati invitati i
rappresentanti delle associazioni
datoriali del territorio.
A completare il quadro sono
inoltre previsti un contributo
sull’andamento dell’occupazione
da parte di un rappresentante di
Cgil-Cisl-Uil, un secondo in specifico sull’occupazione femminile
e un terzo sulle nuove povertà.
Alla tavola rotonda parteciperà
anche il vescovo Daniele Gianotti.
L’appuntamento sarà poi diffuso
sui canali YouTube de Il nuovo
Torrazzo, della diocesi, del Centro
Galmozzi e delle stesse associazioni se lo vorranno.
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