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«L’uomo libero è un uomo che il mondo 
interroga e che al mondo risponde. 
È l’uomo responsabile»
Emmanuel Mounier 

Che cosa significa oggi «essere responsabili»? 
Se è relativamente facile rispondere quando è questione 
di comportamenti dei singoli, le difficoltà sorgono quando 
entrano in gioco azioni che riguardano la collettività. 
Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze 
crescenti, della disoccupazione, della povertà, 
dei disastri climatici? 
E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social 
network, dove le smart machine potranno «pensare» 
e decidere? Nel mondo iperconnesso e globalizzato ogni 
azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure 
immaginate. Essere responsabili allora non è solo non fare 
il male - è questa la responsabilità come imputabilità - 
ma è agire per il bene e, nel mercato, adottare comportamenti 
che affermino la responsabilità come prendersi cura.

CARE FOR VISION
MEET AND TALK
Incontro con Stefano Zamagni
Responsabili. Come civilizzare il mercato
Edizioni Il Mulino 2019

13 Luglio 2019
Casa Cava - Matera
Inizio ore 19.00

DIALOGANO CON L’AUTORE:

MINO DI PEDE 
team Care For

VITO EPIFANIA
vice-presidente Associazione Matera2019

A SEGUIRE INTERVENTI PROGRAMMATI

STEFANO ZAMAGNI

Negli anni giovanili fa parte della GIAC della diocesi 
di Rimini. Si laurea nel 1966 in economia e commercio 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Si specializza nel 1973 presso il Linacre College 
dell’Università di Oxford. Tornato in Italia, inizia ad 
insegnare presso l’Università di Parma, ottenendo poi 
nel 1979 l’ordinariato di economia politica all’Università 
di Bologna. Due anni prima aveva iniziato ad insegnare 
alla Johns Hopkins University, Bologna Center, dove 
a tutt’oggi è Adjunct Professor of International Political 
Economy, Dal 1985 al 2007 insegna storia dell’analisi 
economica alla Bocconi di Milano. Per l’Università di 
Bologna ricopre numerosi ruoli, impegnandosi negli anni 
soprattutto negli studi sul mondo del no profit. Dal 2001 
è presidente della commissione scientifica di AICCON. 
Nel 1991 diventa consultore del Pontificio consiglio 
della giustizia e della pace. Nel 1999 viene ammesso 
alla New York Academy of Sciences. 
Nel 2007 il governo Prodi II lo nomina presidente 
dell’Agenzia per le Onlus. In quanto consultore del 
Pontificio consiglio della giustizia e della pace, fra il 2007 
ed il 2009 è tra principali collaboratori di papa Benedetto 
XVI per la stesura del testo dell’Enciclica Caritas in 
veritate. Il 9 novembre 2013 papa Francesco lo nomina 
membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze 
sociali e in seguito lo nomina presidente.
Inoltre è visiting professor all’Istituto Universitario 
Sophia di Loppiano.

Responsabilità, cura, partecipazione, condivisione: 
sono queste le parole- chiave di CareFor2019, 
programma di incontri ed eventi organizzato e promosso 
dall’Associazione Matera2019.
Dopo il confronto su beni comuni, sussidiarietà 
orizzontale ed amministrazione condivisa è ora il 
momento di provare a tracciare un nuovo paradigma 
sociale, economico e culturale fondato sull’etica, sulla 
consapevolezza e sulla responsabilità che metta al 
centro il benessere delle persone, delle comunità e dei 
territori percorrendo il sentiero che porta all’eutopia.


