
 

 

Milano, 4 Giugno 2020 
 

Carissimi Soci e Amici dell’UCID, 

 

Pur non ancora totalmente liberi dall’incubo che ci ha così preoccupati e depressi e da tutte le conseguenze in termini di restrizione della 

nostra libertà, possiamo finalmente riprendere la nostra attività associativa. Per il momento ci incontreremo nella modalità che oggi è l’unica 

possibile, cioè in video-conferenza: affinché sia garantita a tutti una visione di qualità e la migliore partecipazione possibile all’evento stanno 

lavorando alcuni esperti di queste tecnologie che prepareranno per noi istruzioni molto semplici da seguire per collegarsi e seguire l’evento.  

 

Come sempre abbiamo invitato Relatori di assoluto rilievo e precisamente: 

 

Nicola Boscoletto – Imprenditore e Ideatore di Iniziative innovative e di 

grande successo nell’ambito del Lavoro nelle Carceri 

 

Giacomo Scanzi – Giornalista e Scrittore 

 
Il tema dell’incontro è centrato sull’uomo: è caro al Santo Padre e alla Cristianità perché è nostro dovere combattere la cultura dello scarto e 

il degrado estremo delle attuali strutture carcerarie, come anche l’emergenza legata a questa pandemia, ha nuovamente dimostrato. La 

proposta è quindi un’intervista e il successivo dibattito sul seguente argomento: 

 

«La colpa dell’uomo giudicata dall’uomo e l’applicazione della pena relativa, ci definiscono e 

quindi ci escludono dalla possibilità di renderci utili ed esprimere l’umanità e il riflesso di chi ci fa 

di cui siamo portatori, oppure sospendono in modo provvisorio o definitivo questi nostri attributi. 

L’importanza e la dignità del lavoro nella vita.»  
 

L’Avvocato Cristina Maldifassi, Segretario Nazionale e Presidente Ucid Gruppo Lombardo, in apertura, saluterà Relatori e Soci 

Presenti. 

l'Evento sarà realizzato attraverso il canale ZOOM di UCID Milano, che ringraziamo per la cortese disponibilità. 

 

https://zoom.us/j/3902782422?pwd=c2JWSnNWck9UTExyQUliaFIzcWs1dz09 : si apre automaticamente. 

 

Eventualmente: 

 

ID: 390 278 24 22                      

Password: 782421 

 

Il canale YouTube di Ucid Vallecamonica su cui ci si può alternativamente collegare per vedere in diretta o rivedere l’evento è: 

 

 https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg 
 

 

Siamo certi che questa proposta ci vedrà tutti presenti. 

 

L’incontro, aperto a tutti, si terrà 
 

Sabato 20 Giugno 2020 – Ore 11:00  
 

E’ richiesta la massima puntualità nel collegarsi. 
 

Cordiali saluti 
 
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 
Enrico Chini 

 


