Stefano Lepri
Chi sono
-

Sono nato il 5 febbraio 1961 a Firenze.
Sono sposato e ho un figlio adolescente.
Mi sono laureato in economia e commercio a Torino nel 1985.
Dopo la laurea e fino al 1997 ho lavorato nel campo della ricerca e
dell’informazione nel settore delle politiche sociali e del non profit. Per 8 anni ho
fatto l’assessore ai servizi sociali nella Città di Torino e per ulteriori 8 anni sono
stato Consigliere regionale.

Cosa ho fatto prima della politica
-

-

-

A partire da metà degli anni ottanta ho collaborato con la Fondazione Giovanni
Agnelli di Torino per ricerche e pubblicazioni sui temi del terzo settore, welfare,
scenari economici.
Sono stato dal 1989 al 1995 presidente della cooperativa sociale Cilte di Torino,
operante nei servizi domiciliari per anziani.
Ho diretto il Centro Studi CGM (Confcooperative) dal 1990 al 1997; in questa veste
ho curato il I° e il II° Rapporto sulla cooperazione sociale (Edizioni Fondazione
Agnelli) ed altre pubblicazioni del Centro Studi.
Sono stato direttore della rivista “Impresa sociale” dal 1991 al 1997.
Sono stato tra i protagonisti e relatore in importanti eventi nella fase fondativa del
terzo settore italiano (Convegno Fondazione Zancan 1988, II Conferenza Nazionale
del Volontariato).

Assessore ai servizi sociali a Torino
-

-

Il mio impegno politico e amministrativo comincia nel 1997, anno da cui ho
ricoperto (per otto anni e fino al 2005) l’incarico di Assessore ai servizi sociali e
sanitari e per la famiglia del Comune di Torino. Nel 2001 sono stato eletto
risultando primo tra tutti i candidati di centro sinistra.
In quegli anni ho condotto alcune sperimentazioni più rilevanti di innovazione nel
welfare locale, poi adottate da numerosi altri enti locali ed in particolare:
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§

-

le deliberazioni che hanno portato al totale passaggio da un sistema
basato su gestione diretta e appalti ad un sistema basato su
concessioni e accreditamenti;
§ il regolamento che ha regolato l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate attraverso affidamenti dell’ente locale.
A fronte di questa esperienza in quegli anni ho assunto la delega alle politiche
socio-sanitarie nell’ambito dell’esecutivo de La Margherita del Piemonte.
Sono stato membro della direzione nazionale di Federsanità ANCI.

Consigliere regionale in Piemonte
-

-

-

Nelle elezioni 2005 sono stato eletto con le preferenze nella circoscrizione di
Torino per la prima volta in Consiglio regionale e poi rieletto sempre con le
preferenze nelle elezioni del 2010.
dal 2005 al 2008 sono stato presidente del Gruppo consiliare de La Margherita e
poi dal 2009 ad oggi vicepresidente del Gruppo consiliare del PD.
Sono stato il relatore delle Leggi finanziarie e di bilancio per gli anni 2008 e 2009
(relatore di maggioranza) e 2011 e 2012 (relatore di minoranza).
Sono stato portavoce per il PD in Commissione bilancio dal 2008 ad oggi.
Ho preso parte ai lavori delle Commissioni consiliari che si occupano di bilancio,
sanità, assistenza, cultura, istruzione, enti locali. In particolare mi sono battuto per
rafforzare i servizi di promozione e protezione sociale (sanità, assistenza,
educazione) e per garantire un’amministrazione attenta all’uso efficiente e
corretto delle risorse pubbliche.
Tra le diverse iniziative legislative condotte, ho proposto e portato ad approvazione
la legge che riordina le prestazioni domiciliari per anziani non autosufficienti.

Per maggiori informazioni sulla mia attività in Consiglio Regionale e per comprendere
visione e programmi che caratterizzano il mio impegno, si veda il mio sito
www.stefanolepri.it
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