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BENVENUTI
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“A CENA CON LE AZIENDE”

A CENA CON LE AZIENDE
RELAZIONE ANNUALE

Un altro anno è passato, dall'ultimo appuntamento dello scorso Luglio. Proprio qui, durante la simpatica iniziativa che sta
diventando una tradizione “A CENA con le AZIENDE”
abbiamo presentato in anteprima il programma delle nostre
attività per l'anno seguente. Vediamo cosa siamo riusciti a
realizzare, INSIEME.

A CENA CON LE AZIENDE
1° OTTOBRE 2010  ANTEPRIMA DELLA MOSTRA
Venerdì 1° Ottobre alle ore 20,45  presso la
Sala Forum di Curtarolo, ha avuto luogo
una interessante anteprima della Mostra
delle Aziende, dal forte spessore Culturale,
con una Tavola rotonda sull'Oratorio di S.
Francesco nella storia e nell'arte.
L'iniziativa è stata promossa dall'Osserva
torio in collaborazione con l'Amm.ne Co
munale in occasione della presentazione
della Tesi di Laurea di Stefania Volpin
nostra giovane concittadina.

A CENA CON LE AZIENDE
VII.a MOSTRA DELLE AZIENDE
ECONOMIA E MERCATO :
QUALE FUTURO ?
Dal 2 al 6 Ottobre, si è svolta presso la Sala Forum la VII.a Edizione della Mostra delle Aziende. Dopo il saluto del Resp.le del Consiglio Pastorale di S. Giuliana, Dott. Faggian (che ha fatto gli onori di
casa perchè Don Daniele - impegnato nella sua nuova Parrocchia). La
Coordinatrice dell'Osservatorio Arch. Renata Michielon ha presentato brevemente il tema della Mostra e della Tavola Rotonda :
ECONOMIA E MERCATO : QUALE FUTURO ?
Ha aperto i lavori Don Marco Cagol (Pastorale Sociale del
Lavoro Diocesi di Padova) che con il suo stile chiaro ed esauriente ha presentato l'Enciclica “Caritas in Veritate “

A CENA CON LE AZIENDE
I RELATORI
il Prof. Alessandro Di Paolo - Docente di Economia alla
Università di Padova - ha sviluppato il tema centrale,
ECONOMIA E FINANZA, soffermandosi su alcune notizie
di interesse locale e Regionale, in proiezione agli scenari
futuri e (si spera) all'uscita dalla crisi attuale.
Infine, l' Ing. Gian Antonio Fiocco - Dirigente Industriale
(VI) - ci ha fatto conoscere e condividere l' esperienza
dell'UCID di Thiene : un movimento di industriali cattolici,
che in una serie di incontri, hanno fatto un percorso di
confronto su temi del Mondo dell'Economia e Finanza,
come l'Etica e la Giustizia Sociale nel Mondo del Lavoro,
seguendo le direttive della Chiesa.
Il pubblico ha seguito con molto interesse la tavola rotonda e alla fine,
sopratutto I giovani presenti, hanno fatto molte domande per meglio
capire il Futuro che verrà.

A CENA CON LE AZIENDE

GRAZIE A TUTTI !
Un grazie a quanti hanno collaborato con noi per il successo
crescente di questa iniziativa, unica nel suo genere a Padova.
In particolare, un grazie doveroso alle 50 Aziende Locali
che hanno aderito alla nostra iniziativa partecipando alla Mostra;
alle organizzazioni di categoria che ci hanno sostenuto; alle
Scuole dell'Alta e di Padova che hanno scelto di portare i loro
allievi a conoscere da vicino le Aziende e il mondo del lavoro;
ai giovani e alle famiglie che guardano con ansia al “dopo”
Scuola in cerca di un Futuro "sereno". Se affrontiamo insieme il
problema, anche il Lavoro può diventare più accessibile.

A CENA CON LE AZIENDE
AREA ALTA PADOVANA
In un sistema produttivo basato su
poche grandi Aziende e un terziariato
diffuso, la crisi nel settore metalmec
canico si è fatta sentire, con milioni di
ore di cassa integrazione. Ora si
avvertono timidi segali di ripresa. Ma
la crisi si è spostata sulle famiglie. Ci
sono circa 5000 famiglie in difficoltà
(cassa integrazione e licenziati) e 420 fa
miglie a rischio di perdere l'abitazione
perchè non più in grado di pagare il
Mutuo. Quale Futuro ?

A CENA CON LE AZIENDE
I GIOVANI

I dati ufficiali dicono che quasi il 30% dei Giovani è senza un
lavoro (la maggioranza donne) e quelli che lavorano spesso si
devono accontentarsi di un lavoro precario o sottopagato. Ci
vorrebbe un ricambio generazionale a tutti i livelli. Di fatto,
siamo una Nazione povera (scesi dal 5° al 42° posto mondiale) che
non garantisce più un Futuro ai propri figli. Quale Futuro ?

A CENA CON LE AZIENDE

Negli ultimi mesi stiamo notando una leggera ripresa della
nostra Economia Locale e alcune Aziende stanno ripren
dendo ad assumere. Continua l'impegno dei nostri Volontari
che nel Centro di Ascolto e Sostegno di Pieve ogni Sabato
(ore 10.00  12.00) incontrano tante persone in difficoltà.
Nonostante tutto, noi crediamo che un Futuro migliore sia
possibile, se continuiamo a lavorare INSIEME, come oggi.

A CENA CON LE AZIENDE
PROGRAMMA CONVEGNO
Dal Dialogo al confronto, per conoscerci meglio.
SALUTO DI BENVENUTO

Don Emanuele Gasparini
Parroco di S. Giuliana
Curtarolo (PD)

Don Marco Cagol
Responsabile Pastorale Sociale del Lavoro
Diocesi di Padova

A CENA CON LE AZIENDE
RELATORI
Amedeo Levorato
Presidente UCID Padova

“L’ evoluzione della crisi economica : quale futuro?”
Dott. Andrea Galeota
Responsabile del Servizio Promozione - Camera Commercio di
Padova

“Presentazione dati Excelsior sull’andamento attuale
del mercato del lavoro”

Dott. Zanon Lorenzo
Sindaco di Trebaseleghe

“l’ iniziativa politica a favore del rilancio
economico”
Moderatore : Dott. Francesco Cassandro :

