
 

 
 
 

SCEGLIERE  
VS  
DECIDERE  
Ovvero dalla vecchia 
alla nuova speranza  
Incontro con Incontro con Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
sociali Cofondatore e Presidente del Comitato scientifico della Scuola di Economia Civile 

 

 



 

 

SULLA CONFERENZA 

Duplice la mira della relazione. Per un verso, quella di chiarire la differenza radicale 

tra un problema di scelta e un problema di decisione. Troppo spesso, sia nel linguaggio 

corrente sia nella prassi di vita, si ascoltano espressioni come: “Non ho ancora scelto”, 

quando invece si vuole significare “non ho ancora deciso”. A cosa è dovuta questa 

confusione di pensiero? E in quel senso tale confusione è gravida di conseguenze negative 

nella vita, soprattutto dei giovani? Per l’altro verso, la relazione illustrerà le ragioni per 

le quali i giovani oggi anelano alla “nuova” speranza – quella declinata sui fini. La 

vecchia speranza, invece, è quella declinata sui mezzi. Nella nostra società odierna il 

vero ragionamento non riguarda più tanto l’accesso ai mezzi, cioè alle risorse a 

disposizione, quanto piuttosto la capacità effettiva di decidersi sui fini da perseguire. 

 

SUL RELATORE 

STEFANO ZAMAGNI (Rimini, 1943) è professore ordinario di Economia 

Politica all'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor 

of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center e co-

fondatore e Presidente della Scuola di Economia Civile. Si è laureato nel 1966 

in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), e dal 

1969 al 1973 si è specializzato all'Università di Oxford (UK) presso il Linacre College. 

Presidente del Comitato Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura 

Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit). È presidente del Comitato Scientifico 

della Scuola Superiore di Politiche per la Salute, Università di Bologna. È stato presidente 

(dal 2007 al 2012) dell’Agenzia per il Terzo Settore, Milano. È direttore 

dell’Osservatorio Nazionale per la Famiglia. (Roma). Il 12 marzo 2019 Papa Francesco, 

riconoscendo gli alti meriti in campo scientifico, lo ha nominato Presidente della Pontificia 

Accademia delle Scienze Sociali. 

 

 CONSIGLI DI LETTURA  

• Prudenza, Stefano Zamagni, il Mulino, 2015 

• L’economia civile, Stefano Zamagni, 2015 
• La cooperazione presentata ai millennials, Stefano Zamagni, Roma, Ecra, 2018 

PER APPROFONDIRE 
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