
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno Cgil, Cisl e Uil  hanno deciso di dare alla festa del I° Maggio 

una visione che metta in risalto un nuovo modo di rappresentare la festività. Una 

rappresentazione che metta in luce le varie sfaccettature del Lavoro. Il lavoro, che 

cambia con la società, caratterizzato dalle sue varie facce e dalle sue diverse 

colorazioni. 
 

 Cgil Cisl e Uil, aprono una finestra di riflessione e di confronto 

sull’importante contributo che un pezzo di mondo del lavoro ci dona. 

Importantissimo è, difatti, il lavoro nell’ambito sociale e la cooperazione, che in Veneto 

e in Italia vanta un forte radicamento, con centinaia di associazioni, lavoratori e 

lavoratrici impegnati nel settore. Azioni dirette nel pieno interesse all’accudimento e 

all’integrazione delle persone più svantaggiate, che ricavano da esse maggiori 

possibilità per il proprio futuro e per la propria speranza di vita. 
 

 Da queste riflessioni e da queste intenzioni si è sviluppata l’idea che 

porterà la festa del I° Maggio presso la Fattoria Sociale Massignan di Brendola, in 

collaborazione con Cooperativa 81, Cooperativa Piano Infinito, Fondazione 

Paolino Massignan, ospiterà l’evento a partire dalle 16:00. 

La giornata si accenderà, come già detto, alle ore 16 con lo “Spazio Bambini” dedicato 

all’animazione e alle visite guidate della Fattoria. Proseguirà alle 17:30 con una tavola 

rotonda dal tema “I colori del Lavoro” moderata dal giornalista e scrittore Giacomo 

Ferrio. Ospiti del dibattito: il sociologo Daniele Marini, Giuseppe Strano della 

fondazione Paolino Massignan e Marco Appoggi presidente dell’Ente Vicentini nel 

Mondo.  

La serata prosegue con apericena accompagnata dal ritmo dei Los Bicios, di Jack 

Cantina e dalle Blue Rimmel.  
 

Si raccomanda di diffondere l’iniziativa, per la partecipazione alla giornata 

si consiglia di effettuare la prenotazione presso gli appositi link presenti sulle 

piattaforme online di Cgil, Cisl e Uil Vicenza. 

 

Buon I° Maggio! 

  
 
 

  Segreteria  UST CISL Vicenza 

Vicenza, 26.04.2016 

Tel. 0444/228710 

Fax 0444/547361 

E-mail:  ust.vicenza@cisl.it 

Sito web www.cislvicenza.it 
  

Ufficio: Segreteria 
Prot.42.26.04.2016_td_RC  

  Oggetto: 1 Maggio 2016: Dire, Fare ... Lavorare 2.0  

http://www.cislvicenza.it/

