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BERGAMO

Venerdì 27 febbraio alla Fondazione Serughetti – Centro La Porta di Bergamo è in
programma “Crisi e urgenze della democrazia”, incontro con il deputato e docente
Michele Nicoletti.
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Alla Fondazione Serughetti – Centro La Porta di Bergamo è in programma “Crisi e
urgenze della democrazia”, incontro con il deputato e docente Michele Nicoletti.
L’appuntamento è venerdì 27 febbraio dalle 20.30 alle 22.15 nella sede dell’ente,
in viale Papa Giovanni XXIII, 30.
Laureato in filosofia all'Università di Bologna nel 1980, Michele Nicoletto dal 2001 è
docente ordinario di filosofia politica presso la facoltà di lettere e filosofia e la Scuola
di studi internazionali dell'Università di Trento. Dal 2011 è direttore del Centro studi e
ricerche "Antonio Rosmini" di Rovereto. Nel dicembre 2012 ha partecipato ed ha vinto
le primarie del Partito Democratico del Trentino per la Camera dei Deputati con 3633
voti. Alle elezioni politiche del 2013 è stato candidato in seconda posizione nelle liste
del Partito Democratico nella circoscrizione Trentino‐Alto Adige[4] ed è stato eletto
deputato. Il 6 aprile 2014 è stata annunciata la nomina a presidente della delegazione
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parlamentare italiana[6] presso il Consiglio d'Europa.
Attualmente vive e lavora tra Trento e Roma, è sposato, con tre figli.
Il 30 maggio 2013 ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica della
legge elettorale, che è stata annunciata il 3 giugno 2013: "Modifiche al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di
coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
La serata rientra nel ciclo di incontri “La sfida della democrazia – We care 2015”,
promosso da Libera Bergamo quale occasione di riflessione e confronto
sull’attualità.
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