
Curriculum Vitae

Matteo Lepore
Candidato Sindaco di BOlogna

Nato a Bologna nel 1980

Diplomato nel 1999 presso il liceo classico Galvani di Bologna e consegue
successivamente la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna.

Nel 2007 ha conseguito il diploma al Master in Relazioni Internazionali
dell'Università Bologna, dopo avere svolto un periodo di stage a Bruxelles
presso l'Ufficio di collegamento con le Istituzioni Europee della Regione
Emilia-Romagna.

Nel 2008 consegue il diploma al Master in Edilizia e Urbanistica promosso dal
Sole 24 ore e dall'Istituto nazionale di Urbanistica.

Nel 2009 consegue il diploma al Master in Economia della Cooperazione
dell'Università di Bologna.

Negli anni dell'università, svolge l'attività di consulente e project manager nel
campo dell'associazionismo e dell'impresa culturale partecipando allo sviluppo
di alcuni progetti nella città di Bologna, con particolare riferimento al campo
del marketing territoriale e all'organizzazione di eventi.

Dal 2008 al 2011 ricopre il ruolo di responsabile dell’Area Sviluppo territoriale,
innovazione e internazionalizzazione di Legacoop Bologna. Per l’associazione
ha seguito la rappresentanza delle cooperative di produzione lavoro e delle
cooperative di abitazione. In questa veste coordina l’ideazione e lo sviluppo dei
seguenti progetti di comunicazione: nel 2009 l’evento “Vene Creative – idee e
progetti per una città sostenibile”; nel 2010 e 2011 la rassegna “Molteplicittà -
incontri, dibattiti e spettacoli sulla città che cambia”; nel 2011, il progetto
“BOXBO – idee e progetti per una Bologna futura e creativa” in collaborazione
con le associazioni economiche della città, la Camera di commercio di Bologna
e lo studio di Mario Cucinella.

Nel 2010 fa parte del Comitato tecnico organizzatore della missione della città
di Bologna presso l'EXPO 2010 di SHANGHAI.

https://www.comune.bologna.it/gruppipolitici/giunta-comunale


Membro del cda di “Promobologna - Agenzia per il Marketing territoriale” (fino
a marzo 2011) e del gruppo Vetimec (stampi e utensili).

Dal 1999 al 2009, è consigliere presso il Quartiere Savena, ricoprendo
l’incarico di vicepresidente di Quartiere nel mandato 2004 - 2009.

Dalla fondazione del Partito democratico è coordinatore dei circoli del Pd di
Savena.

Nel mandato amministrativo 2011-2016 presso il Comune di Bologna è
nominato Assessore con le deleghe Economia e promozione della Città,
Turismo, Relazioni Internazionali, Agenda Digitale.

Nel mandato amministrativo dal 2016 ad oggi è assessore con le deleghe
Turismo e promozione della città, Cultura e progetto nuove centralità culturali
nelle periferie, Immaginazione civica (Fondazione Innovazione Urbana,
Programma PON Metro), Patrimonio e Sport, Rapporti con l'Università.

Da febbraio 2017 ricopre, su delega del Sindaco, il ruolo di Presidente del
Comitato di indirizzo della Destinazione Turistica Metropolitana.






