
 
 

 
 

 
 

   

 

Better policies for better lives 

RILANCIARE LO SVILUPPO ECONOMICO E L'OCCUPAZIONE:  
STRATEGIE LOCALI E REGIONALI A CONFRONTO 

Conferenza internazionale Trento, 8 luglio 2011 

Agenda 

   

 

VENUE 

Sala Depero, Palazzo della Provincia autonoma di Trento 
Piazza Dante n. 15, Trento, Italia 
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IL CONTESTO 

I più recenti dati OCSE mostrano come in molti paesi la 
situazione finanziaria stia gradualmente tornando alla 
normalità. Anche le dinamiche del commercio mondiale 
mostrano una significativa ripresa e nei vari mercati si 
riscontrano segnali incoraggianti anche sul fronte dei 
consumi e degli investimenti. Tuttavia, importanti sfide 
devono ancora essere superate e forti rimangono i fattori 
di rischio e di incertezza. La crescita è stata sostenuta 
soprattutto dalle economie emergenti. Il ritmo della ripresa 
non è stato uniforme sia nella zona OCSE che tra i paesi 
OCSE e non-OCSE. Questa tendenza aggrava gli squilibri 
a livello mondiale e costituisce una delle minacce più 
insidiose rispetto alla prospettiva di un consolidamento 
della ripresa economica internazionale. La crescita del PIL 
nei paesi dell'OCSE rimane lenta e si teme che la crisi 
globale abbia avuto un effetto permanente sui livelli di 
produzione e sviluppo. Ciò con gravi conseguenze per 
l'occupazione. Il tasso di disoccupazione medio in area 
OCSE rimane elevato e si prevede possa raggiungere la 
media dell’8,1% nel 2011: molti paesi sono alle prese con 
un problema della disoccupazione di tipo strutturale. 

La maggior parte delle economie OCSE stanno, infatti, 
uscendo dalla crisi profondamente segnate. In questo 
quadro complesso un pieno recupero potrà essere 
conseguito soltanto attraverso strategie innovative in 
grado di combinare tre linee di azione: 1) adozione di exit 
strategies coerenti e coraggiose; 2) avvio di riforme 
strutturali; e 3) promozione di nuove fonti di crescita.  

In seguito alla crisi finanziaria globale ed alla prolungata 
recessione economica, la domanda di sostegno e 
creazione di occupazione sono le principali priorità 
dell'agenda di politica economica internazionale. In questo 
contesto, le politiche locali e regionali sono 
particolarmente rilevanti e possono rappresentare un forte 
potenziale rispetto all’obiettivo di riavviare una crescita 
sostenibile. I governi nazionali di molti paesi OCSE hanno, 
tra le varie misure anticrisi, adottato pacchetti di stimolo 
fiscale e monetario, ma molte regioni hanno ideato e 
sviluppato specifiche e innovative soluzioni per 
contrastare il rallentamento economico su base locale. 
Migliorare l'efficacia e la competitività delle regioni e dei 
territori europei e dell’area OCSE è particolarmente 
importante dati i crescenti vincoli fiscali e le limitate risorse 
che sono disponibili a tutti i livelli di governo. 

Per sostenere le regioni ed i sistemi territoriali in questo 
processo e garantire che le soluzioni assunte a livello 
locale siano efficaci e interagenti con le azioni dei governi 
nazionali, le politiche da realizzare dovrebbero essere in 
grado di sbloccare il potenziale delle regioni, migliorare la 
loro competitività e sostenere gli obiettivi di crescita a 
lungo termine. Quali sono i vantaggi relativi nella 
definizione di risposte alla crisi economica a livello 
regionale e locale? Quali sono le forze motrici? Che tipo di 
politiche adottare? Quali regioni hanno avuto particolare 
successo nel promuovere misure di stimolo su base 

regionale, in aggiunta o a sostegno di un programma 
nazionale? Nel corso della conferenza, decisori politici, 
economisti di alto livello e rappresentanti di istituzioni 
internazionali ed europee discuteranno il futuro dello 
sviluppo economico globale e finanziario nonché il ruolo 
cruciale svolto dalle regioni e dai territori per il recupero e 
lo sviluppo della competitività economica internazionale. 
La conferenza sarà occasione per uno scambio di analisi, 
visioni e buone pratiche e per l’elaborazione di 
raccomandazioni politiche utili per l’ottenimento di risultati 
tangibili di medio termine. 

GLI ORGANIZZATORI 

L'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 
Sviluppo (OCSE) e il Centro LEED di Trento 

L'OCSE è un forum in cui i governi lavorano insieme per 
affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali 
derivanti dalla globalizzazione. L'OCSE svolge un ruolo 
chiave nel definire principi e regole di governo pubblico e 
di sviluppo privato e fornisce supporto ai paesi membri e 
alla comunità internazionale, svolgendo attività di 
monitoraggio economico e strutturale, studi nazionali e 
comparativi in ambito socio-economico, raccolta e 
armonizzazione di dati statistici, preparazione di riunioni 
internazionali di alto livello e sostegno ai decisori politici 
nel definire e ad adottare nuove politiche ed nuovi 
orientamenti strategici efficaci. Il Programma dell'OCSE 
per lo Sviluppo Economico e Occupazionale a Livello 
Locale (LEED) ha la missione di contribuire alla creazione 
di posti di lavoro migliori e più numerosi attraverso 
l'attuazione efficace delle politiche, pratiche innovative, più 
forte capacità e strategie integrate a livello locale. Il Centro 
di Trento, fondato dall'OCSE, il Governo italiano e la 
Provincia autonoma di Trento (Italia) nel 2003, è parte 
integrante del Programma LEED dell'OCSE. La sua 
missione è quella di costruire opportunità per lo sviluppo 
locale negli Stati membri dell'OCSE e nei paesi terzi. 

La Provincia autonoma di Trento 

Territorio di confine, il Trentino si colloca nel cuore 
dell’arco alpino. Con i suoi 530 mila abitanti e dei solidi 
fondamentali economici, il Trentino oggi rappresenta uno 
dei sistemi territoriali con i più elevati tassi di benessere e 
di qualità della vita in Italia e in Europa. Lo Statuto di 
Autonomia speciale del Trentino - in vigore dal 1948 - 
consente alla Provincia autonoma di gestire in via diretta e 
primaria competenze legislative, amministrative e 
finanziarie in campi fondamentali che vanno dalla scuola 
alla sanità, dalle politiche industriali ai trasporti, 
dall’università al turismo e di pianificare importanti progetti 
di investimento strategico in termine di infrastrutture, 
telecomunicazioni, ricerca e sviluppo. 
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Venerdì, 8 luglio 2011 

09.30 - 10.00 Registrazione 

10.00 - 12.30 GLI SCENARI E LE NUOVE SFIDE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO 
INTERNAZIONALE 

10.00 - 10.15 Benvenuto 

Franco Panizza, Assessore alla Cultura, Rapporti Europei e Cooperazione, Provincia autonoma di 
Trento, Italia 

10.15 - 11.00 Presentazioni  

Aart De Geus, Vice Segretario Generale, OCSE 

Stephen S. Cohen, Professore, Graduate School, Università della California, Berkeley, Stati Uniti 

11.00 - 12.30 Tavola rotonda moderata da Sergio Arzeni, Direttore, Centro per l’Imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo 
Locale, OCSE 

Partecipano (in ordine alfabetico) 

Daniel Braun, Vice Ministro - Segretario di Stato, Ministero per lo Sviluppo Regionale, Repubblica Ceca 

Michele Dau, Vice Segretario Generale, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Italia 

Paolo Guerrieri, Vice Presidente, Istituto Affari Internazionali – IAI, Italia; Professore di Economia Politica, 
Università La Sapienza, Roma, Italia e Professore al College Europeo, Bruges, Belgio 

François Hurel, Direttore Generale, Agenzia Nazionale per la Creazione d’Impresa, Francia  

Pierre Jean Rozet, Vice Presidente, Consiglio Economico e Sociale, Francia 

12.30 - 14.00 Pranzo buffet  

14.00 - 17.00 SOSTENERE LA RIPRESA E L’OCCUPAZIONE: LE STRATEGIE REGIONALI E LOCALI 

14.00 - 14.45 Presentazioni 

Giuseppe Gramigna, Capo Economista, U.S. Small Business Administration, Stati Uniti 

Ivano Dalmonego, Segretario Generale, Provincia autonoma di Trento, Italia 

14.45 - 16.30 Tavola rotonda moderata da Rolf Alter, Direttore, Direzione Governance Pubblica e Sviluppo 
Territoriale, OCSE  

Partecipano (in ordine alfabetico) 

Jordi Williams Carnes, Vice Sindaco, Giunta della Città di Barcellona, Spagna  

Jan Hendeliowitz, Direttore Generale, Servizi Pubblici per l'Impiego della Regione Copenhagen & 
Zealand, Ministero del Lavoro, Danimarca e Capo del Comitato OCSE LEED  

Wladek Piskorz, Capo Unità, Sviluppo Urbano e Coesione Territoriale, Direzione Generale della Politica 
Regionale, Commissione Europea 

Adam Struzik, Maresciallo - Presidente, Regione Masovia, Polonia 

16.30 - 17.00 Conclusioni 

Carlo Maria Oliva, Ambasciatore, Rappresentanza Permanente italiana presso l'OCSE, Italia 

Lorenzo Dellai, Presidente, Provincia autonoma di Trento, Italia 



 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

Registrazione 

La conferenza é aperta al pubblico previa registrazione e non sono previsti costi di iscrizione. Eventuali spese di viaggio e 
pernottamento sono a carico dei partecipanti. 

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 5 luglio 2011 a uff.pr@provincia.tn.it (tel: 0461 494 612) oppure 
tramite il formulario online www.oecd.org/cfe/leed/trentoconference2011.  

Lingua 

Inglese, francese ed italiano. Interpretazione simultanea disponibile in sala. 

Venue 

La conferenza avrà luogo presso: 

Sala Depero, - Palazzo della Provincia autonoma di Trento 
P.zza Dante, 15 
38122 Trento, Italia (vedi mappa) 

Segreteria Organizzativa 

Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale 
Vicolo San Marco, 1 
38122 Trento, Italia 
Tel:+39 0461 277 600 
Fax: + 39 0461 277 650 
E-mail: leed.trento@oecd.org   
www.trento.oecd.org   

Provincia autonoma di Trento 
Segreteria Generale  
Incarico Speciale per la realizzazione di grandi eventi 
P.zza Dante, 15 
38122 Trento, Italia 
Tel: +39 0461 494 639 
Fax: +39 0461 494 613 
E-mail: uff.pr@provincia.tn.it - www.provincia.tn.it 

Coordinamento scientifico 

Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale 
Stefano Barbieri, Direttore 
E-mail: leed.trento@oecd.org   

Provincia autonoma di Trento 
Raffaele Farella, Dirigente 
Incarico Speciale per l’internazionalizzazione e la promozione 
estera 
E-mail: internazionalizzazione@provincia.tn.it 
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