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L’edizione 2021 di Conversazioni tratta il tema della conoscenza come chiave per 
affrontare le sfide del mondo che cambia. E quindi anche il tema dell’impatto  
che i cambiamenti sociali ed economici hanno sul modo di conoscere, formare, 
comunicare.

Si parla di come l’apprendimento non riguarda solo le capacità cognitive, ma anche 
tratti legati alla personalità. E si approfondisce il fatto che cultura e conoscenza 
implichino un luogo, un ambiente, un punto dove si generano.

Nella prospettiva della generatività sociale, l’azione conoscitiva è propria di un soggetto 
che si riconosce profondamente interconnesso agli altri e al mondo.

“Conversazioni” è una Scuola di alta formazione su tematiche sociali, culturali,  
economiche, giuridiche e politiche rivolta a un’ampia platea di giovani studiosi,  
professionisti e operatori che desiderano conoscere le linee culturali alla base  
delle dinamiche del nostro tempo.

Intervengono:
Franco Guidi, CEO Lombardini22 Design Thinking 
Lucio Rossi, docente di Fisica, Università degli Studi di Milano, già Project Leader al CERN
Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Intervengono:
Emanuele Bertoli, CEO di Berbrand SRL e Founder & CMO di 1trueid 
Chiara Giaccardi, docente di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Mauro Magatti, docente di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono:
Maurizio Carvelli, consigliere delegato Fondazione Ceur
Nando Pagnoncelli, ricercatore sociale, Presidente Ipsos 
Giulio Sapelli, economista

Modera gli incontri: Federico Rossi, Public Relations Manager Fondazione Ceur

Giovedì 15 aprile 2021 . ore 18 – 20

Venerdì 23 aprile 2021 . ore 17 – 19

Giovedì 29 aprile 2021 . ore 17 – 19

Conoscenza e cambiamento

Conoscenza e generatività

Conoscenza e corpi intermedi

Gli incontri si svolgeranno online su piattaforma Zoom.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria al link:
https://forms.gle/s25EnnE6otR4fvY56

altaformazione@ceur.it / T +39 051.5287474
Per informazioni

https://forms.gle/s25EnnE6otR4fvY56
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale e scientifico 
e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità della persona e sul 
principio di sussidiarietà, con particolare rilievo agli aspetti educativi connessi.
In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, seminari, 
convegni su temi sociali, economici, politici. Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, 
si avvale del lavoro di Dipartimenti scientifici sulle tematiche: banche e finanza, 
cooperazione e povertà, educazione, welfare, impresa  
e innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, sussidiarietà e stato.

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4, 20158 Milano, T +39 02.38236508, www.sussidiarieta.net

Fondazione CEUR
La Fondazione C.E.U.R., Centro Europeo Università e Ricerca, è un’istituzione culturale  
ed educativa che fa parte dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti  
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Essa nasce nel 1990 dall’iniziativa  
di professori universitari, imprenditori e professionisti e, come da statuto, si prefigge  
di offrire agli studenti e ai giovani ricercatori universitari le migliori condizioni  
per essere protagonisti della costruzione del proprio futuro. La Fondazione gestisce 
attualmente 10 Collegi di merito, a Milano, Bologna, Catania, Torino, Roma e Palermo  
che fanno parte del network Camplus e in cui viene valorizzato al meglio il talento  
di ogni studente.

Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza 9, 40122 Bologna, T +39 051.5287474, www.ceur.it

La Prossima Generazione
La Prossima Generazione ha nel suo nome la sua missione: quella di contribuire 
all’apertura di una nuova fase di rigenerazione del Paese a partire dalla rivitalizzazione  
di un nuovo dinamismo intergenerazionale. Per conseguire tale obiettivo, LPG si 
struttura principalmente come un progetto generativo di abilitazione della capacità 
di proposta degli under 40 in ottica rigenerazione del Paese. I proponenti, invitati a 
desiderare e immaginare futuri possibili, vengono messi in contatto con dei senior 
mentor dalla comprovata esperienza e professionalità che li aiutano nelle definizione 
dell’idea progettuale in fase early stage. Attraverso tali percorsi di mentoring,  
si instaurano relazioni fiduciarie che generano reti, alleanze, legami per sostenere 
l’emersione di una consapevolezza diffusa riguarda alla tematica intergenerazionale  
a livello istituzionale, comunitario e psicosociale.
La Prossima Generazione 
www.laprossimagenerazione.it

In collaborazione con


