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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Michele Nardelli

Indirizzo

Via delle Camalghe 9 - 38100 Trento - Italia

Telefono

347 4098578

E-mail

contatti@michelenardelli.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

8.7.1954

ESPERIENZA
FORMATIVA E
PROFESSIONALE
• Date

Dal 1972 al 1976

• Attività prevalente

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia

• Date

Dal 1974 al 1980

• Attività

Animatore e attivista nelle esperienze partecipative (Comitati di
Quartiere) della città di Trento

• Date

Dal 1978 al 1980

• Attività

Consigliere Tributario nel Comune di Trento

• Date

Dal 1977 al 1984

• Attività prevalente

Funzionario politico

• Date

Dal 1980 al 1983

• Attività

Consigliere Comunale a Trento

• Date

Dall’agosto del 1984 all’aprile 1989

• Attività prevalente

Segreteria e Direzione nazionale di DP

• Date

Dal novembre 1989 al 2008

• Attività prevalente

Coordinatore di “Solidarietà” e responsabile dell'omonimo periodico

• Date

1989

• Attività

Promotore dell'associazione politico culturale “Liberare e Federare”

• Date

Dal 1995 al 2008

• Attività

Formatore presso UNIP (Università internazionale delle istituzioni dei
popoli per la pace) e presso CFSI (Centro Formazione Solidarietà
Internazionale)

• Date

Dal 1995 al 2008

• Attività

Animatore di programmi di cooperazione di comunità nei Balcani e nel
Vicino Oriente

• Date

Dal 1995 al 2008

• Attività

Formatore presso master post universitari sui temi dello sviluppo locale
e dell'elaborazione dei conflitti

• Date

1999

• Attività

Ideatore e fondatore dell'Osservatorio Balcani, oggi Osservatorio
Balcani Caucaso – Transeuropa

• Date

Dal 2000 al 2006

• Attività

Membro del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio Presidenza di ICS
(Consorzio Italiano di Solidarietà)

• Date

Dal 2000 al 2008

• Attività

Responsabile rapporti Istituzionali Osservatorio Balcani Caucaso

• Date

Dal 2001 al 2008

• Attività

Promotore e animatore di “Viaggiare i Balcani”, associazione di
promozione del turismo responsabile nella regione balcanica

• Date

Dal novembre 2008 al novembre 2013

• Attività prevalente

Consigliere Provinciale (Provincia Autonoma di Trento) e Consigliere
Regionale (Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Sud Tirolo)

• Date

Dal 2009 al 2014

• Attività

Presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani

• Date

Dal 2014 al 2020

• Attività prevalente

Ricercatore, Formatore, Animatore di percorsi politico culturali a livello
territoriale, nazionale ed europeo

• Date

Dal 2017 al 2020

• Attività

Promotore del “Viaggio nella solitudine della politica” e del blog
www.zerosifr.eu

• Date

2018

• Attività

Membro nel Coordinamento regionale del Trentino Alto Adige –
Sudtirol di Slow Food
Eletto nel Consiglio Nazionale di Slow Food Italia

PROFILO
POLITICO
ISTITUZIONALE
Diverse le esperienze istituzionali, dal Consiglio comunale di Trento al Consiglio
regionale del Trentino Alto Adige – Sud Tirolo e della Provincia Autonoma di
Trento.
Nel Consiglio della Provincia Autonoma di Trento fa parte della Terza Commissione
Legislativa (Ambiente, Territorio).

E' stato primo firmatario di alcuni Disegni di legge approvati dall'assemblea
legislativa:
 LP 13/2009 sull'educazione alimentare e sui prodotti a basso impatto
ambientale;
 LP 3/2011 sui Fondi rustici per favorire l'ingresso dei giovani nell'agricoltura;
 LP 5/2012 “Il Trentino libero da amianto”;
 LP 16/2012 Legge quadro per la promozione della società dell'informazione e
dell'amministrazione digitale, per la diffusione del software libero e per la
valorizzazione dell patrimonio informativo pubblico (open data);
 normativa nella Legge finanziaria 2012 sulla certificazione nutraceutica dei
prodotti del territorio;
 LP 10/2013 sull'apprendimento permanente.
PROFILO PACE,
DIRITTI UMANI E
COOPERAZIONE
INTERNAZIONA
LE

Nel 1991 è fra i fondatori della Casa per la Pace di Trento, organismo di
coordinamento di numerose associazioni impegnate sul terreno della pace, della
cooperazione internazionale e della nonviolenza.
E’ stato animatore di progetti di cooperazione di comunità e di diplomazia
popolare nei Balcani:
 nel 1992 – 1996 a Fiume/Rijeka in Croazia, nell'attività di avvio di una
rete di affidi a distanza che coinvolgerà centinaia di famiglie profughe in
quella città e nei dintorni. Attività di proseguirà fino al 2005;
 nel 1996 e fino al 2008 a Prijedor in Bosnia Erzegovina, prima con la
Casa per la Pace di Trento ed in seguito con il Progetto Prijedor e
l'Agenzia della Democrazia Locale di Prijedor, attraverso un programma
di cooperazione di comunità nella sperimentazione di un diverso
approccio alla cooperazione internazionale ed ancora in corso;
 dal 1999 e fino al 2008 a Kraljevo, in Serbia. In quest'ultima città si
sviluppa un programma di cooperazione di comunità che ancora
prosegue, anche in questo caso con la costituzione di una ADL;
 dal 1999 al 2008 a Peja/Pec in Kosovo. Anche in questo caso si sviluppa
un ampio programma di cooperazione di comunità che coinvolge in
prima persona la Provincia Autonoma di Trento. Anche in questo caso il
programma di relazioni fra il Trentino e quest'area del Kosovo è ancora
attivo;
 nel 2001 è stato inoltre fra i promotori dell'associazione “Viaggiare i
Balcani” e della rete del Turismo responsabile nei Balcani.

Nel 1999 è ideatore e fondatore dell’Osservatorio Balcani Caucaso, oggi il più
importante centro di ricerca e informazione sulle tematiche del sud est Europa
esistente a livello europeo, ambito nel quale è stato responsabile dei rapporti
istituzionali e ha seguito diversi percorsi di ricerca sulla cooperazione di
comunità, sullo sviluppo locale e sull’elaborazione del conflitto.
Dal 2000 al 2006 fa parte del Consiglio nazionale e dell’Ufficio di Presidenza
dell’ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, rete rappresentativa delle
principali associazioni nazionali e territoriali che agivano nell’area balcanica.
Studioso dei temi della cooperazione internazionale, fin dalla sua nascita (1993)
è collaboratore e formatore presso l’UNIP, l’Università internazionale delle
istituzioni dei popoli per la pace di Rovereto, impegno che trova continuità nella
sua evoluzione più ampia, il Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale (ora Centro per la Cooperazione Internazionale) di Trento.
Nel 2009 viene eletto Presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti
Umani, istituzione nella quale sviluppa un forte impegno per rinnovare concetti
talvolta inariditi dalla retorica e dalla ritualità. Incarico che svolge fino ai primi
mesi del 2014.

ATTIVITÀ E
PRODUZIONE
EDITORIALE
 1989 – 2008 responsabile del periodico “Solidarietà”
 1989 – 2008 curatore dei libri bianchi
“Affari&Politica”
 2008 “Darsi il tempo. Idee e pratiche per un'altra
cooperazione internazionale” con Mauro Cereghini
(EMI)
 dal 2009 al 2020 curatore del blog
www.michelenardelli.it
 2013 “Senza parole, Cronache e idee dall'autunno
della politica” AAVV (Erickson Live)
 2016 “Dal libro dell'esodo” AAVV (Piemme
edizioni)
 2018 “Sicurezza” con Mauro Cereghini (Edizioni
Messaggero Padova)
 2020 “Il monito della ninfea. Vaia, la montagna, il
limite” con Diego Cason (Bertelli Editori)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., per tutte le esigenze connesse alla procedura
in oggetto e consentite dalla normativa vigente in materia.
Firma

Trento, 6 agosto 2020

