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SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA GIOVANI UCID LAZIO E UNIVERSITA’ 

EUROPEA DI ROMA 

“VOGLIAMO FORMARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI LEADER CHE A TUTTI I 

LIVELLI INCIDANO NELLA SOCIETA’” 

 

Roma – Mercoledì 20 Giugno è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Gruppo Giovani 

Lazio dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e l’Università Europea di 

Roma. A sottoscrivere il protocollo sono stati il Presidente Regionale dei Giovani UCID 

Dott. Benedetto Delle Site e il Rettore della Università Europea di Roma P. Pedro 

Barrajón LC. 

Oggetto del protocollo, una collaborazione a trecentosessanta gradi tra i giovani 

imprenditori e dirigenti cristiani del Lazio e l’Ateneo promosso dalla congregazione 

religiosa dei Legionari di Cristo che si inserisce nella grande tradizione delle istituzioni 

educative della Chiesa cattolica ed è parte della rete universitaria internazionale 

Anáhuac. 

“Abbiamo scelto l’Università Europea come istituzione didattica e scientifica di 

riferimento – sottolinea Benedetto Delle Site, Presidente Giovani UCID del Lazio – 

perché ci accomuna la volontà di favorire la formazione e lo sviluppo di persone 

integre che, con la loro eccellente preparazione in scambi professionali e culturali, con 

la loro profonda formazione umana e morale, ispirati ai valori perenni 

dell’Umanesimo cristiano, nonché per la loro genuina coscienza sociale e per la loro 

leadership di azione positiva, promuovano l’autentico sviluppo dell’uomo e della 

società.” 

“Vogliamo gettare le fondamenta – aggiunge Delle Site – della formazione di una 

nuova generazione di leader cristiani del XXI secolo in grado di incidere a tutti i livelli 

nella società. Per questo abbiamo pensato ad una collaborazione che spazi dalla 

formazione, alla ricerca alla interconnessione tra i luoghi della formazione, i giovani e 

il mondo dell’impresa e del lavoro. Insieme con l’Università Europea di Roma 

puntiamo ad essere in questa Regione un Hub culturale e formativo per i giovani, i 

professionisti e le aziende”. 

“Per il nostro Ateneo – spiega Padre Pedro Barrajón LC, Rettore dell’Università 

Europea di Roma - la collaborazione con i giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori e 

Dirigenti rappresenta in un certo senso un fatto naturale: sia pure in forme e a livelli 

differenti, le nostre Istituzioni sono entrambe impegnate nella promozione di un 

sempre maggiore protagonismo delle nuove generazioni al servizio dell’edificazione 
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del bene comune. L’auspicio è che dal consolidamento del rapporto possano nascere 

importanti opportunità per i nostri Studenti e i nostri Laureati”. 

L’UCID e l’Università si impegnano a sviluppare delle forti sinergie per creare un 

rapporto stabile tra l’Università, i giovani imprenditori e dirigenti del Lazio, gli 

studenti, le famiglie e il mercato del lavoro, che si tradurranno in azioni territoriali, 

progetti formativi, borse studio, career day, convegni e attività di ricerca. 

“Abbiamo iniziato un cammino – concludono i firmatari del protocollo – aperto a 

successivi sviluppi necessari per rispondere alle numerose sfide economiche, culturali 

e sociopolitiche dei nostri tempi”. In occasione della firma erano presenti anche il 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico nazionale dell’UCID Sen. Riccardo Pedrizzi 

e una delegazione regionale dei Giovani UCID, composta fra gli altri dal Presidente dei 

Giovani UCID di Roma Pier Luigi Germani e dal responsabile del Manifesto UCID 

Giovani dell’Impresa Etica Simona Mulè, i quali hanno sostenuto l’iniziativa 

auspicandone l’estensione anche a livello nazionale. 
 


