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Dopo oltre un anno di sﬁde e sacriﬁci imposti dalla pandemia, da un nemico invisibile che ha cambiato radicalmente le
nostre abitudini di vita, limitato i nostri diritti di libertà e provocato un’interruzione forzata della maggior parte delle
attività lavorative e imprenditoriali, oggi, Primo Maggio, tutto il Paese celebra la festa dei lavoratori.
Anche quest’anno un grazie particolare è rivolto a tutti gli eroi silenziosi che in questo lungo periodo hanno dedicato il loro
impegno costante e straordinario in prima linea per contrastare il coronavirus, per donare a tutti noi una speranza di
ripresa e ritorno alla normalità, in una giornata che oggi ancor di più esprime la speranza di assistere a un rilancio
economico e sociale.
Una ricca programmazione di eventi dedicata alla giornata è stata annunciata su tutte le Reti del servizio pubblico
attraverso uno spot istituzionale, prodotto su iniziativa di Rai per il Sociale, dedicato al valore fondamentale del lavoro
come “unica soluzione per la libertà, per la dignità e per la coesione sociale”, per raccontare un Paese che vuole
uscire dalla pandemia e che, grazie al lavoro di tutte e tutti, vuole uscirne trasformato, con una nuova idea di lavoro
sostenibile, rispettoso dell'ambiente e dei diritti.
Sarà possibile seguire il tradizionale Concerto del Primo Maggio organizzato da CGIL, CISL e UIL in diretta su Rai3 e Radio2
dalle 16.30 alle 24 dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e disponibile su RaiPlay in diretta e on demand.
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Per approfondimenti:
Video Rai per il sociale 2021
Primo maggio 2021 – spot auditorium TV
Rai cultura
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