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I giovani adulti si sentono in bilico, sospesi in una situazione di incertezza affettiva, relazionale, 
sociale. Si parla a questo proposito di crisi della generatività, che incide non solo sulla questione 
del lavoro e della natalità, ma anche sulla generatività sociale, sulla produzione di capitale 
umano, sul volontariato, sulla vita civile e comunitaria. Tutti questo è messo in crisi in favore di 
una crescente cultura individualista che aliena il giovane adulto dalla comunità umana.
Il mondo del lavoro del giovane adulto è sempre più liquido e fluido, privo troppo spesso di 
sicurezza di reddito e d’identità professionali. Sembrerebbe mancare una sana spinta all’impren-
ditorialità intesa come “auto-imprenditorialità” e quindi come competenza a progettare il proprio 
percorso lavorativo in linea con le proprie aspirazioni ma anche in collegamento con i vincoli 
della realtà.

“La generativita’ e la spinta all’auto-imprenditorialità dei giovani.”

Saluti istituzionali
Stefano DEVECCHI BELLINI, Presidente Ucid Milano

Introduzione
Mauro MAGATTI, Sociologo ed Economista, Professore dell’Università Cattolica
di Milano, Fondatore dell'Archivio della generativita’ sociale

Interventi
Stefania RADOCCIA, Membro del Consiglio Direttivo di Ucid Milano e Managing
Partner Tax & Law e Market Leader di EY Italia
Simone CROLLA, Membro del Consiglio Direttivo di Ucid Milano e Managing
Director dell’American Chamber of Commerce in Italy

Modera
Alessandro ROSINA, Demografo, Professore dell’Università Cattolica di Milano,
Direttore del centro di ricerca LSA (Laboratorio di statistica applicata alle decisioni
economico aziendali) e coordinatore del Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo.
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L’Associazione UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti sezione di Milano, appartenente al 
Gruppo Regionale Lombardo, è lieta di invitarVi alla conferenza che si terrà il prossimo 21 ottobre 
dalle ore 18.30 alle ore 20 presso il Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi 4.

In sala potranno essere presenti, con mascherina, al massimo 48 persone oltre ai cinque relatori. 
Sarà anche previsto un collegamento via Zoom.

La registrazione all’evento, sia per essere in sala che per seguirlo da remoto, dovrà essere gentil-
mente inviata alle mail della Segreteria (segreteria@ucidmilano.it) che comunicherà per tempo 
chi avrà la possibilità di essere presente in sala.

“La generativita’ e la spinta all’auto-imprenditorialità dei giovani.” TAVOLA ROTONDA
Associazione UCID


