
Lo sviluppo locale rappresenta 

oggigiorno una tematica di primo piano 

nelle agende programmatiche dei 

governi al fine di rafforzare la 

competitività dei sistemi territoriali. 

L'efficacia delle politiche territoriali si 

fonda su obiettivi di lungo periodo e 

sull'integrazione di diverse iniziative a 

favore dello sviluppo economico, 

dell'inclusione sociale e della tutela 

ambientale. In questo quadro, si 

evidenzia l'importanza dei sistemi di 

governance, ovvero dei meccanismi 

istituzionali di governo innovativi, 

capaci di garantire un ruolo attivo da 

parte dei cosiddetti “stakeholder” sia 

nella fase della di pianificazione, che in 

quella successiva di realizzazione. La 

definizione di obiettivi e strategie 

integrate puntano, dunque, su una 

maggiore sinergia tra le diverse 

iniziative sul territorio, dando vita a 

buone prassi di sviluppo locale, che a 

loro volta, possono influenzare le 

politiche nazionali e regionali.

Negli ultimi 15 anni i paesi 

dell'Europa centro orientale e 

balcanica, ognuno con le proprie 

specificità storiche, politiche ed 

istituzionali, hanno contribuito ad 

introdurre importanti innovazioni in 

ambito di governance istituzionale e 

nelle politiche per lo sviluppo locale.

La conferenza intende aprire un 

tavolo di confronto sugli obiettivi 

sinora conseguiti, evidenziando le 

sfide e le opportunità che questi 

paesi si preparano ad affrontare.

Scambio di esperienze, programmi e 
progetti internazionali a sostegno 
dello sviluppo locale e dei sistemi di 
governance

Presentazione dei progetti e delle 
iniziative promosse dalle organizzazioni 
internazionali in Europa centro orientale e 
balcanica con spazio per incontri 
bilaterali tra ricercatori, professionisti ed 
autorità locali. 

Sono state invitate le seguenti 
organizzazioni internazionali:

Central European Initiative (CEI), 
Banca Europea per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo (BERS), Fondazione per la 
Formazione Europea, Gruppo di 
Volontari per i Servizi Finanziari, GTZ, 
Cooperazione Italiana, Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, 
Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE), 
Tavolo di Lavoro I per il Patto di 
Stabilità, Programma di Sviluppo delle 
Nazioni Unite (UNDP), RC Bratislava, 
l'Organizzazione per lo Sviluppo 
Industriale delle Nazioni Unite, USAID, 
la Banca Mondiale, l'Istituto della Banca 
Mondiale, etc.

I PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 
IN AMBITO DI SVILUPPO LOCALE 
E DELLA GOVERNANCE

Registrazione dei partecipanti 

Commenti di apertura: 

Herwig Schlögl, Vice-Segretario Generale dell'OCSE

Michele Dau, Direttore Generale del CNEL, Consiglio nazionale Dell'economia e del lavoro, e Delegato 

italiano al Comitato esecutivo del Programma LEED dell'OCSE 

Lorenzo Dellai, Presidente della Provincia autonoma di Trento

Presiede: Sergio Arzeni, Direttore, Centro per l'imprenditorialità, PMI e sviluppo locale, OCSE

Relatori:

Marek Szczepanski, Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Polonia)

Petya Gegova, Viceministro per lo sviluppo regionale ed i lavori pubblici (Bulgaria)

Jiri Varkar, Viceministro per lo sviluppo regionale, ministero dello sviluppo regionale (Repubblica 

Ceca).

Valdas Rupsys, Sottosegretario di Stato del Ministero per la previdenza sociale ed il lavoro (Lituania) 

Herga Ripassy, Vicedirettore dell'ufficio ungherese per lo sviluppo territoriale e regionale (Ungheria)

Coffee Break

Introduce: Michael Parkinson, Professore e Direttore dell'Istituto europeo per gli affari urbani, John 

Moores University, Liverpool (Regno Unito)

Relatori:

Alberto Pacher, Sindaco di Trento (Italia)

Gabor Demszky, Sindaco di Budapest (Ungheria)

Slavomir Skrzypek, Vicesindaco di Varsavia (Polonia) 

Milos Gregar, Consigliere Comunale di Praga (Repubblica Ceca)

Conclude: Sergio Arzeni, Direttore del Centro per l'imprenditorialità, PMI e sviluppo locale, OCSE

Cena a buffet

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 18:00

14:30 - 16:00 Tavola Rotonda: Assetti istituzionali e nuove tendenze nella promozione dello sviluppo locale 

nell'Europa centro orientale e balcanica

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00 Tavola Rotonda: Città competitive e comunità sostenibili

Strategie locali in un'economia globale: lezioni da città competitive

18:00

19:30
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La sessione intende tracciare un quadro 
degli sviluppi più recenti nella 
programmazione strategica dello sviluppo 
locale, mettendo in evidenza gli obiettivi 
perseguiti e dando voce alle prospettive 
dei diversi interlocutori.

I casi studio illustreranno gli ostacoli 
che si evidenziano nella realizzazione 
delle strategie regionali, proponendo 
modalità per il loro superamento.

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 
IN EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA DALLA PROGRAMMAZIONE 
ALL'ATTUAZIONE

6 7

Presiede: Michael Förschner, Presidente del Forum OCSE LEED sui partenariati e la governance locale

Introduce: Scott Abrams, Open Society (Fondazione Soros) Iniziativa per la riforma del governo locale e 

della pubblica amministrazione e Fergus Murphy, LED Associates (Stati Uniti)

Sebastiano Fadda, Professore presso l'Università di Roma III (Italia)

David J.A. Douglas, Professore presso l'Università di Guelph (Canada)

Lydia Coudroy de Lille, Centre Geophile Lyon (Francia)

Serhiy Maksymenko, Direttore, Istituto per gli studi regionali ed integrazione europea “EuroRegio 

Ukraine” (Ucraina)

Dibattito

Coffee Break

Marijana Sumpor, Istituto economico (Croazia)

Evgeny Buchvald, Centro di ricerca sul federalismo (Federazione Russa)

Dibattito

Commenti: Jafar Javan, Direttore del servizio programmazione ed assistenza tecnica, Centro regionale 

per l'Europa e CIS, UNDP

Buffet

Presiede: Peter Tatarko, Coordinatore del Centro OCSE LEED per lo sviluppo locale di Trento 

Mirjana Stankovic, DAI Inc./Programma USAID per la riforma del governo locale in Serbia  SLGRP 

(Serbia)

Elena Panova, Progetto JOBS, UNDP Bulgaria (Bulgaria)

Francesco Panzica, Project manager della Fondazione europea per la formazione professionale(ETF)

Dibattito 

Coffee Break

David Smallbone, Professore presso lo Small Business Research Centre, Kingston University (Regno 

Unito)

Therese Hoy Jacobsen, Università norvegese della scienza e della tecnologia (Norvegia)

Dibattito 

Commenti: Julie G. Viloria-Williams, Consulente per lo sviluppo locale, Programma per lo sviluppo 

economico locale, distaccata presso l'OIL in base al Programma di scambio del personale della Banca 

mondiale

Conclude: Scott Abrams, Open Society (Fondazione Soros) Iniziativa per la riforma del governo locale e 

della pubblica amministrazione

9:00 - 13:00

9:00 - 9:20

Concezione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale nell'Europa centro orientale e balcanica

9:20 - 11:00 Governance locale nelle società a rete: problemi insoluti per una politica economica

Sviluppo locale e governance: un'analisi comparata delle esperienze canadesi e irlandesi. Quali 

sfide e opportunità per la Polonia?

“Metropolizzazione”  Sviluppo e governo locale in Polonia

Definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale in Ucraina: prassi e sfide correnti

11:00 - 11:30

11:30 - 12:45 Governance e sviluppo economico locale: alla ricerca di una struttura di governance adeguata per 

la Croazia

Sviluppo locale e governance nella Federazione Russa

12:45 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 17:30

14:00 - 16:00 Un approccio integrato allo sviluppo economico locale in Serbia occidentale

Occupazione locale e sviluppo economico locale  esempi dalla Bulgaria

Occupazione locale e sviluppo economico locale in Kossovo e Albania - LEEDAK

16:00 - 16:30

16:30 - 17:20 Istituzioni, governance e sviluppo dell'imprenditorialità: l'esperienza dell'Europa centro orientale

Il ruolo delle istituzioni nella promozione dell'imprenditorialità  esperienze dall'ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia

17:20 - 17:40

17:40 - 17:50

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA  DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'ATTUAZIONE

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE E 
BALCANICA  DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'ATTUAZIONE (continuazione)
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Sessione parallela - mattina 

8 9

Sessione parallela - pomeriggio

STRUMENTI DI GOVERNANCE 
IN EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA

La sessione presenterà gli assetti 
istituzionali per lo sviluppo locale in 
Europa centro orientale e balcanica, 
evidenziando sfide e buone prassi 
relative agli strumenti di coordinamento 
delle iniziative locali in linea con le 
vocazioni ed i fabbisogni dei territori. Si 

analizzeranno dunque gli approcci e 
strumenti di programmazione 
partecipata per una maggiore 
inclusione della società civile e del 
mondo imprenditoriale nella 
pianificazione strategica del territorio. 

INCORAGGIARE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
E RAPPRESENTATIVA IN EUROPA CENTRO 
ORIENTALE E BALCANICA

La sessione evidenzierà l'importanza 
della partecipazione dei cittadini nella 
definizione e realizzazione delle strategie 
di sviluppo locale in Europa centro 
orientale e balcanica. In particolare si 

affronteranno le difficoltà incontrate in 
questo ambito nei percorsi di 
rafforzamento della democrazia e delle 
istituzioni a partire dal livello locale. 

Presiede: Sylvain Giguere, Vicedirettore del Programma LEED, OCSE

Introduce: Xavier Greffe, Professore presso l'Università di Parigi 1 Sorbona (Francia), Coordinatore 

del Comitato scientifico OCSE LEED sullo sviluppo locale e la governance

Jean-Claude Prager, ADIT, Istituto di studi politici di Parigi (Francia)

Zdenka Kovac, GEA Collegio per l'imprenditorialità (Slovenia)

Michal Boni, Confederazione polacca dei datori di lavoro (Polonia)

Dibattito

Coffee Break

Irena Dokic, Nenad Starc e Paul Stubbs, Istituto economico, Croatia

Vesna Atanasova e Kristina Hadzi Vasileva, USAID e Care International, ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia

Dibattito

Commenti: Thomas Mefford, Vicedirettore, Europa ed Eurasia, USAID

Conclude: Xavier Greffe, Professore presso l'Università di Parigi 1 Sorbona (Francia), Coordinatore 

del Comitato scientifico OCSE LEED sullo sviluppo locale e la governance

Buffet

9:00 - 13:00

9:00 - 9:20

Strumenti di buona governance

9:20 - 11:00 Gestione strategica regionale in Europa: uno studio comparato

Sviluppo policentrico e partenariati pubblico-privati multi-livello in Slovenia

Fattori determinanti nel coordinamento delle politiche per l'occupazione locale in Polonia

11:00 - 11:30

11:30 - 12:40 Partecipazione e transizione: problemi e prospettive degli approcci partecipati alla gestione dello 

sviluppo strategico- esempi dalla Croazia

Partecipazione nella programmazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale

12:40 - 12:50

12:50 - 13:00

13:00 - 14:00

STRUMENTI DI GOVERNANCE NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA

Presiede: Andrea-Rosalinde Hofer, Amministratore, Centro OCSE LEED per lo sviluppo locale di 

Trento

Introduce: Charles Sabel, Professore di legge e scienze sociali presso la Columbia Law School (USA)

Haralambos Kondonis, Esperto Balcani, Ministero degli affari esteri (Grecia)

Jörg Meyer-Stamer, Società di consulenza per lo sviluppo locale, Mesopartner (Germania)

Kalyan Pandey, Capo consulente tecnico, Programma sulla governance locale, UNDP (Albania)

Dibattito

Coffee Break

Vladan Jeremic, Programma di sostegno municipale (Serbia)

Antonella Valmorbida, Associazione delle agenzie per la democrazia locale, Consiglio d'Europa

Consigliere Leonardo Baroncelli, Vicedirettore generale dell'Iniziativa centro europea (InCE)

Dibattito

Commenti: Trefor Williams, Direttore del Dipartimento per la democratizzazione, Missione OSCE in 

Bosnia e Herzegovina

Conclude: Charles Sabel, Professore di diritto e scienze sociali presso la Columbia Law School (USA)

14:00 - 17:30

14:00 - 14:20

Il ruolo della democrazia locale per lo sviluppo economico e la solidarietà sociale

14:20 - 16:00 Sostegno alle amministrazioni locali e promozione della democrazia partecipata nell'Europa sud-

orientale

Un approccio pragmatico allo sviluppo economico locale partecipato in Europa sud-orientale: 

esperienze del metodo di valutazione partecipata del vantaggio competitivo (PACA)

Le organizzazioni di comunità quali vettori per lo sviluppo locale 

16:00 - 16:30

16:30 - 17:30 Lo sviluppo della società civile in un paese in transizione: il caso della Serbia

Il lavoro dell'associazione delle agenzie per la democrazia locale

Supportare lo sviluppo locale: l'Iniziativa centro europea (InCE)

17:30 - 17:40

17:40 - 17:50

PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA E RAPPRESENTATIVA 
NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE E BALCANICA
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Commenti: Thomas Mefford, Vicedirettore, Europa ed Eurasia, USAID

Conclude: Xavier Greffe, Professore presso l'Università di Parigi 1 Sorbona (Francia), Coordinatore 

del Comitato scientifico OCSE LEED sullo sviluppo locale e la governance

Buffet

9:00 - 13:00

9:00 - 9:20

Strumenti di buona governance

9:20 - 11:00 Gestione strategica regionale in Europa: uno studio comparato

Sviluppo policentrico e partenariati pubblico-privati multi-livello in Slovenia

Fattori determinanti nel coordinamento delle politiche per l'occupazione locale in Polonia

11:00 - 11:30

11:30 - 12:40 Partecipazione e transizione: problemi e prospettive degli approcci partecipati alla gestione dello 

sviluppo strategico- esempi dalla Croazia

Partecipazione nella programmazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale

12:40 - 12:50

12:50 - 13:00

13:00 - 14:00

STRUMENTI DI GOVERNANCE NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA

Presiede: Andrea-Rosalinde Hofer, Amministratore, Centro OCSE LEED per lo sviluppo locale di 

Trento

Introduce: Charles Sabel, Professore di legge e scienze sociali presso la Columbia Law School (USA)

Haralambos Kondonis, Esperto Balcani, Ministero degli affari esteri (Grecia)

Jörg Meyer-Stamer, Società di consulenza per lo sviluppo locale, Mesopartner (Germania)

Kalyan Pandey, Capo consulente tecnico, Programma sulla governance locale, UNDP (Albania)

Dibattito

Coffee Break

Vladan Jeremic, Programma di sostegno municipale (Serbia)

Antonella Valmorbida, Associazione delle agenzie per la democrazia locale, Consiglio d'Europa

Consigliere Leonardo Baroncelli, Vicedirettore generale dell'Iniziativa centro europea (InCE)

Dibattito

Commenti: Trefor Williams, Direttore del Dipartimento per la democratizzazione, Missione OSCE in 

Bosnia e Herzegovina

Conclude: Charles Sabel, Professore di diritto e scienze sociali presso la Columbia Law School (USA)

14:00 - 17:30

14:00 - 14:20

Il ruolo della democrazia locale per lo sviluppo economico e la solidarietà sociale

14:20 - 16:00 Sostegno alle amministrazioni locali e promozione della democrazia partecipata nell'Europa sud-

orientale

Un approccio pragmatico allo sviluppo economico locale partecipato in Europa sud-orientale: 

esperienze del metodo di valutazione partecipata del vantaggio competitivo (PACA)

Le organizzazioni di comunità quali vettori per lo sviluppo locale 

16:00 - 16:30

16:30 - 17:30 Lo sviluppo della società civile in un paese in transizione: il caso della Serbia

Il lavoro dell'associazione delle agenzie per la democrazia locale

Supportare lo sviluppo locale: l'Iniziativa centro europea (InCE)

17:30 - 17:40

17:40 - 17:50

PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA E RAPPRESENTATIVA 
NELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE E BALCANICA



La sessione tratterà gli strumenti 
finanziari per lo sviluppo locale in Europa 
centro orientale e balcanica, 
evidenziando le innovazioni più recenti. 
Si analizzeranno sia gli strumenti 
finanziari delle amministrazioni locali 
(quali finanza locale, regime fiscale e 
debito pubblico a livello locale), che quelli 
di partenariati pubblico-privati per il 

finanziamento di beni e servizi pubblici.
In alcuni dei casi in esame si discuterà 
del ricorso a forme di prestiti locali e di 
altre modalità di finanziamento più 
tradizionali per i progetti di sviluppo 
locale insieme a fonti alternative di 
finanziamento. Verranno altresì 
evidenziati i programmi di sostegno alle 
imprese.

IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO 
LOCALE IN EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA

10 11

Presiede: Ifor Ffowcs-Williams, Direttore, Cluster Navigators Ltd., (Nuova Zelanda) e partner LEED

 

Introduce: Randall Eberts, Direttore esecutivo, W.E. Upjohn Istituto di ricerca sull'occupazione (USA)

Dubravka Jurlina Alibegovi, Istituto economico (Croazia)

Desislava Stoilova, Southwest University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)

Alexander Luchenok e Irina Kolesnikova, Istituto per lo sviluppo sociale ed economico di Minsk 

(Bielorussia)

Dibattito

Coffee Break 

Holger Kuhle, Vicepresidente dell'Associazione europea per l'informazione sullo sviluppo locale, 

AEIDL Germania) 

Zeljko Sevic, Professore presso l'università di Greenwich (Regno Unito)

Fred Dunbee, Capo consulente, Global Compact, Nazioni Unite

Dibattito

Conclude: Randall Eberts, Direttore esecutivo, W.E. Upjohn Istituto di ricerca sull'occupazione (USA)

Commenti di chiusura e conclusioni:

Gianluca Salvatori, Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione della Provincia Autonoma 

di Trento

Sergio Arzeni, Direttore del Centro per l'imprenditorialità, PMI e sviluppo locale, OCSE

9:00 - 13:00

9:00 - 9:20

Finanziare lo sviluppo economico locale: esperienze in Europa e negli USA

9:20 - 11:00 Finanziare lo sviluppo locale in Croazia: potenzialità e limiti a livello locale

Finanziare lo sviluppo locale in Bulgaria: obiettivi raggiunti, sfide e prospettive

Rapporti fiscali e sviluppo locale in Bielorussia

11:00 - 11:30

11:30 - 12:50 Strumenti di finanza locale a sostegno dell'imprenditorialità  programmi integrati di partenariati 

pubblici-privati in Germania dell'Est ed in Polonia

Modelli bancari di sviluppo e sostegno a nuove attività imprenditoriali in Europa centro orientale

Programmi di sviluppo dell'imprenditorialità  cosa funziona a livello mondiale

12:50 - 13:00

13:00

FINANZIARE LO SVILUPPO LOCALE IN EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA
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evidenziati i programmi di sostegno alle 
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FINANZIARE LO SVILUPPO LOCALE IN EUROPA CENTRO ORIENTALE 
E BALCANICA


