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LIBERA

Venerdì 13 febbraio al centro La Porta – Fondazione Serughetti di Bergamo è in
programma “Democrazia, lavoro, mercati”, un incontro con il sociologo ed economista
Mauro Magatti. La serata si propone come un momento di confronto e riflessione
sull’attualità politica, economica e sociale del Paese.
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Al centro La Porta – Fondazione Serughetti di Bergamo è in programma
“Democrazia, lavoro, mercati”, un incontro con il sociologo ed economista Mauro
Magatti. La serata si propone come un momento di confronto e riflessione
sull’attualità politica, economica e sociale del Paese.
L’appuntamento è venerdì 13 febbraio dalle 20.30 alle 22.15 e dà il via al ciclo di
incontri “La sfida della democrazia – We care”, promosso da Libera Bergamo.
Nato nel 1960 e laureato nel 1984 in Discipline economiche e sociali presso l'Università
Bocconi di Milano, Magatti nel 1990 ha conseguito il PhD in Social Sciences. Professore
di prima fascia alla facoltà di Scienze politiche dal 2002, è passato alla facoltà di cui è
ora è preside nel 2003. Insegna Istituzioni di Sociologia, Sociologia dei fenomeni
collettivi e Analisi e istituzioni del capitalismo contemporaneo. Ha svolto attività di
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ricerca e di consulenza per numerosi enti italiani ed europei, tra cui Unione Europea,
Miur, Ministero del lavoro, Fondazione Agnelli, Regione Lombardia, Isfol, Fondazione
Pastore, Camera di Commercio di Milano. Negli ultimi anni la sua attività di ricerca si è
concentrata sullo studio della globalizzazione e dei ceti popolari e da anni si occupa
dei rapporti fra economia e società con particolare riferimento alla realtà del nostro
paese. Inoltre, è coordinatore di redazione di Studi di Sociologia e di Impresa&Stato e
membro del Comitato scientifico di aggiornamenti sociali ed è membro italiano dello
Steering Committee della Global Studies Association e del Consiglio italiano delle
Scienze sociali.
Il ciclo di incontri “La sfida della democrazia – We care” proseguirà venerdì 27
febbraio con l’onorevole Michele Nicoletti, venerdì 13 marzo con il presidente di
Ipsos Nando Pagnoncelli e venerdì 27 marzo con il giurista Valerio Onida.
Il centro La Porta – Fondazione Serughetti è a Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII,
30.

Autore: Redazione Bergamonews

AGGIUNGI UN COMMENTO
Nome (richiesto)
EMail (richiesto)
Website (opzionale)

Caratteri rimasti: 500

Inserisci qui il tuo commento

Invia

Anteprima

Copyright © 2011 Bergamonews è un marchio di bergamonews srl ‐ Via Verdi, 4 ‐ 24100 bergamo P.I. 03480700164
Sede redazione: Via Maj, 3, 24121 ‐ Tel. 035‐211607 ‐ Fax 035.232841 ‐ Mail. bergamonews[at]gmail.com
Ufficio Marketing: Tel. 035‐3831504 ‐ Mail. marketing.bergamonews[at]gmail.com

http://www.bergamonews.it/culturaespettacolo/democrazialavoromercatialcentrolaportaserataconmauromagatti200882

2/2

