Mattia Palazzi
Via Roma 39,
46100 Mantova, Italia
+39 0376 3381
sindacomattia@comune.mantova.gov.it

P ROF I LO

Da sempre dedicato all’impegno sociale e politico, con esperienze di volontariato
internazionale in America Latina, di alfabetizzazione in Marocco con una ONG locale
e di aiuti umanitari in Bosnia e Serbia durante il conflitto con ARCI. Appassionato di
diritti, ho supportato la nascita del primo circolo ARCI gay di Mantova, ho
collaborato con diverse parrocchie per la tutela dei diritti dei minori e delle famiglie
in difficoltà e promosso a Mantova e partecipato in tutta Italia ad attività a favore
della legalità, avendo così l’opportunità di lavorare insieme a figure di primo piano
come Don Ciotti, Rita Borsellino, Pier Luigi Vigna e Giancarlo Caselli.

ESP ERI EN ZA P RO FESSI O NALE
Sindaco di Mantova, con delega alla Cultura — 2015-In corso

Ha ottenuto la nomina di Capitale Italiana della Cultura 2016 e condivide quella di
Regione Europea della Gastronomia 2017. Ottenuto il massimo dei finanziamento
possibili dal bando periferie della Presidenza del Consiglio col progetto ‘Mantova
Hub’, ha avviato e completato il recupero di importanti aree storiche della città,
contestualmente ad un piano triennale di opere pubbliche da 14 milioni di Euro.
Primo in Italia ha sperimentato la tecnologia di Google Arst&Culture digitalizzando il
patrimonio storico della città.
Consigliere Delegato, Provincia di Mantova — 2015-In corso

Con delega alla programmazione e costruzione e gestione delle strade provinciali e
regolazione della circolazione stradale, sistema portuale e navigazione (Valdaro), si
occupa principalmente di incrementare e migliorare la rete di trasporti del territorio,
con particolare attenzione ai Corridoio Europei.
Vice-Presidente, Ass. Distretto Culturale Regge dei Gonzaga — 2015-In corso

Le Regge dei Gonzaga, uno dei due distretti della provincia di Mantova, è un progetto
che si prende cura dei beni architettonici dei Gonzaga.
Consigliere d’Amministrazione, Autostrada del Brennero spa, Trento — 2015-In corso

L'autostrada A22 è uno degli assi principali della rete autostradale italiana in quanto
collega la Pianura Padana e l'autostrada A1 con l'Austria e la Germania.
Consigliere d’Amministrazione, Fondazione UniverMantova, Mantova — 2015-In corso

La Fondazione UniverMantova promuove e gestisce la crescita del Sistema
Universitario Mantovano, favorendo iniziative didattiche e di ricerca rivolte alle attese
di sviluppo e di innovazione del tessuto produttivo del territorio.
Consigliere d’Amministrazione, Autostrada CisPadana, Trento — 2015-In corso

L’Autostrada Regionale Cispadana è la nuova infrastruttura che collegherà il casello
Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A13. Nel progetto sono
previsti diversi interventi di collegamento al sistema autostradale che consentiranno di
risolvere alcuni punti di criticità pregresse nella viabilità dei tredici comuni
direttamente interessati dall’intervento.
Presidente, ARCI Provinciale, Mantova — 2008-2015

Aperto i circoli ARCI alla partecipazione dei più giovani, promuovendo attività a loro
dedicate. Fondato un nuovo circolo alla memoria di Tom Benettollo, che oggi è un
punto di riferimento per attività culturali, didattiche e ludiche per i giovani della città.
Assessore al Welfare, Politiche Giovanili, Casa, Comune di Mantova — 2005-2007

Gestione del Contratto di Quartiere per Lunetta, puntando sulla partecipazione dei
cittadini nei processi decisionali.
Cooperante Internazionale, L’Avana e Pinar del Rio — 2003–2005

Sperimentazione di un nuovo modello di microcredito in America Latina, come
volontario dell’agenzia delle Nazioni Unite (UNDP/INOPS)
Consigliere Comunale di Mantova — 2000-2005

Politiche giovanili

I STRU ZI O NE

Scuola d’Arte ‘Giulio Romano’, Mantova — Maestro d’Arte e Progettazione
d’Interni, 1997

CO M P ETENZE LI N GUI STI CH E

Italiano, madrelingua; Spagnolo, buono.

CO M P ETENZE I NF O RM ATI CH E

OSX, ottimo; Windows, buono.

