GIAMPIERO LEO
CURRICULUM VITAE








Nato a Catanzaro il 4/05/1953
Residente in Torino
Diploma maturità scientifica, con votazione 60/60
Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, con votazione 110 e lode
Medaglia di Gran Croce della Repubblica Polacca
Targa d’onore di Solidarność
Medaglie nel campo della Cultura e dei Diritti Umani

INCARICHI ATTUALI





Consigliere di Indirizzo della Fondazione CRT, ove è altresì componente della Commissione
Attività Istituzionale
Vice-Presidente Comitato Regionale Diritti Umani
Membro del Comitato Regionale per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei princìpi della
Costituzione
Portavoce Coordinamento Interconfessionale “Noi siamo con Voi”

INCARICHI RICOPERTI NEL PASSATO
 Dal 1975 al 1977 rappresentante studenti in Consiglio di Amministrazione e Consiglio dell’Opera
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino
 Dal 1975 al 1990 Consigliere del Comune di Torino, Vice Presidente del Comitato per la Pace e della
Commissione per la solidarietà internazionale del Comune di Torino, Consigliere delegato ai giovani.
 Dal 1985 al 1990 Assessore alla Gioventù del Comune di Torino (primo assessorato alla Gioventù
d’Italia)
 Dal 1990 al 2014 Consigliere Regionale della Regione Piemonte
 Dal 1990 al 1994 Presidente della Commissione sanità, assistenza, formazione professionale,
cultura, istruzione, gioventù, università, turismo
 Dal 1994 al 2005 Assessore alla cultura, istruzione, università, ricerca, innovazione della Regione
Piemonte e coordinatore di tutti gli assessori alla cultura, università, diritto allo studio, gioventù delle
Regioni d’Italia
 Dal 2005 al 2014 Consigliere Regionale e Vice Presidente della Commissione Cultura
 Dal 2005 al 2014 Co-coordinatore del “Comitato per il Tibet” e dell’Associazione nazionale
Comuni, Province, e Regioni per il Tibet
 Dal 2005 al 2015 in rappresentanza del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, membro del
“Comitato 2011” per l’organizzazione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Ha partecipato come relatore e/o organizzatore a numerosi convegni, seminari, tavole rotonde, etc. sia
a livello Regionale che Europeo sul tema della cultura e dei beni culturali, dei diritti umani, del
dialogo fra religioni e culture, della dottrina sociale cattolica, dell’aiuto ai più deboli, etc. In
riconoscimento del suo impegno ultra decennale a favore della Cultura e dei diritti umani, ha ricevuto
premi da istituzioni e dalle realtà più diverse.
Anche nei ruoli politici o associativi che riveste oggi, si occupa in particolare del settore della Cultura e
dei beni culturali, della solidarietà, del dialogo interconfessionale e della pace.

