
 

 
 

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Summer School – Prima edizione 

Comunità e sviluppo locale: 

costruire strategie di cambiamento dei territori  

   

 

26 luglio - 5 agosto 2010 

Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento 

Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

Vicolo San Marco 1, Trento, Italia 
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 Il tema 
Lo sviluppo locale è oggetto di costante interesse e 
approfondimento da parte di attori pubblici e privati che si 
interrogano sui fattori di possibile cambiamento e 
trasformazione in chiave migliorativa del benessere delle e 
nelle proprie comunità. 

E’ fondamentale la capacità di tali attori di sviluppare 
conoscenze e competenze orientate alla promozione di 
partenariati territoriali, sulla base di politiche integrate che 
sappiano valorizzare le risorse umane, ambientali, 
istituzionali proprie di uno specifico contesto.  

Vi è dunque un nesso forte tra territori e comunità e 
l’esigenza di disegnare strategie di sviluppo a carattere 
multi-dimensionale. 

I processi di sviluppo locale si possono configurare quindi 
come prodotto dell'interazione tra dimensioni e condizioni 
locali date ed azioni di promozione (ad efficacia variabile), 
tali da generare effetti intenzionali o, talvolta, inattesi. 

Indagando le interazioni in essere nei contesti specifici si 
vuole riuscire a rintracciare, nelle vicende dello sviluppo 
locale trentino e regionale colombiano, alcuni possibili 
percorsi, individuando gli elementi di forza, cercandone una 
teorizzazione, e confrontando letture diverse. Sviluppare 
cioè un ragionamento comune che possa orientare nel 
processo di continua ri-definizione e adattamento al 
cambiamento delle strategie di sviluppo locale. 

 Obiettivi 

Il corso si propone di impegnare i partecipanti in un lavoro 
di ricerca e confronto sul processo di definizione di una 
strategia di sviluppo locale. 

Si cercherà, in particolare, di: 

1. fornire strumenti di lettura e interpretazione di 
alcune esperienze dei territori di riferimento, in 
chiave di sviluppo locale; 

2. co-costruire strumenti operativi per 
l'elaborazione di strategie di sviluppo locale; 

3. favorire una piattaforma comune per lo 
scambio di esperienze e di conoscenze sullo 
sviluppo locale. 

 Contenuti 

Il filo conduttore della Summer school sarà l'indagine del 
processo di definizione di strategie di sviluppo locale letto 
nelle componenti di: 

 capitale cognitivo;  

 capitale sociale; 

 capitale ecosistemico; 

 capitale infrastrutturale; 

E’ infatti dall’interazione di tali dimensioni che discendono: 

 lo sviluppo economico; 

 lo sviluppo sociale; 

 una relazione sostenibile fra comunità 
territoriali ed ecosistemi; 

 le scelte di governance. 

Durante i 10 giorni si illustreranno inoltre alcuni elementi 
che definiscono l'iter procedurale per l'elaborazione di 
strategie e politiche.  

 Destinatari 

I partecipanti alla Summer School provengono tutti dalla 
Colombia. Metà circa, dal Master in “Sviluppo locale e 
marketing del territorio” di EAFIT (Escuela de 
Administración, Finanzas y Tecnología – Medellin), mentre i 
rimanenti sono stati selezionati all'interno di degli Organismi 
che hanno gestito il II Laboratorio di Pace dell’Unione 
Europea (EAFIT, di Prodepaz, Ordicop, Università 
Francisco de Paula Santander). Si tratta di persone in 
prevalenza appartenenti al mondo della pubblica 
amministrazione e fortemente interessate, anche per motivi 
professionali, ai temi dello sviluppo locale.  

 Metodologia 

A partire dalla lettura dell'esperienza di sviluppo locale 
trentina e colombiana si giungerà all'incontro diretto con 
alcune delle testimonianze più significative, con l’obiettivo di 
avviare un processo di scambio tra le due realtà territoriali. 
L'esposizione di alcuni aspetti teorici mediata dal 
riferimento ai casi concreti, consentirà la progressiva 
costruzione e articolazione di una o più mappe di attori, 
risorse, ruoli e relazioni esistenti tra gli stessi, delle azioni o 
politiche messe in atto. Tale lavoro consentirà di mettere in 
evidenza luci e ombre, problematiche ed opportunità dei 
sistemi territoriali di riferimento.  

Durante il corso si alterneranno momenti di relazione 
frontale con altri di discussione, lavori di gruppo, 
esercitazioni, visite presso alcune realtà significative del 
territorio trentino. 

 Lingua 

Spagnolo/italiano 

 Durata 

Dal 26 luglio al 5 agosto 2010. 

 Sede 

Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di 
Trento/ Centro OCSE LEED per lo sviluppo locale 

Vicolo San Marco 1, Trento. 
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 Lunedì 26 luglio  

9.30-13.00 
COMUNITÀ E SVILUPPO LOCALE: DEFINIRE STRATEGIE DI 

CRESCITA PER I TERRITORI  

9.30–10.00 
 

10.00-11.30 

 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

Introduzione istituzionale: Jenny Capuano, Direttrice CFSI, Stefano Barbieri, Direttore Centro 
OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

Presentazione dei partecipanti: aspettative e temi chiave considerati da ciascuno importanti. 

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani  

Conferenza stampa 

Presentazione della Summer School 

 Obiettivi del corso e presentazione del programma, Paolo Rosso, coordinatore 

 Introduzione al metodo di lavoro, Stefano Marani, coordinatore 

13.00-14.00 Pausa pranzo – buffet presso il Centro 

14.00-16.00 LO SVILUPPO LOCALE  

14.00-14.30 
 

14.30-15.00 
 
 

15.00-16.00 

Sviluppo locale, innovazione e territorio: il caso Trentino, Alessandra Proto, Policy analyst, 
Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

Le dimensioni dello sviluppo locale e la costruzione delle sue mappe: i) problemi ed opportunità; 
ii) attori, ruoli e relazioni; iii) processi di organizzazione e governo; iv) politiche per lo sviluppo locale, 
Paolo Rosso 

Discussione facilitata e introduzione al Laboratorio di Gruppo dei giorni successivi, Paolo Rosso 

16.00-16.30 Trasferimento a piedi per Gallerie di Piedicastello  

16.30-17.30 
VISITA ALLA MOSTRA “STORICAMENTE ABC - L'INVENZIONE DI 

UN TERRITORIO  

18.05 o 18.40 Autobus n. B dalla stazione delle ferrovie per Villa Sant'Ignazio  

18.30-19.00 Incontro di riflessione di fine giornata presso Villa Sant'Ignazio  
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 Martedì 27 luglio  

9.00-11.00 INNOVAZIONE E TERRITORIO  

9.00-9.30 
 

9.30-10.30 

 

10.30-11.00 

L'importanza dell'innovazione: l'Innovation Strategy dell'OCSE, Alessandra Proto, Policy 
analyst, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

Costruire capitale cognitivo e governance dei processi d’innovazione, Paolo Rosso, 
coordinatore 

Discussione facilitata da Stefano Marani, coordinatore 

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno). 

11.45-13.00 LABORATORIO  

 
"Leggere" lo sviluppo locale in chiave non settoriale: beni collettivi/capitali territoriali. 

Sessione di lavoro collettivo/laboratorio per la definizione iniziale delle questioni chiave e della 
struttura della mappa concettuale che verrà sviluppata nel corso della Summer School. 

 Riflessione in gruppi sul tema del giorno e sui risvolti critici che emergono dalle esperienze. 

 Domande chiave per leggere le esperienze trentine del pomeriggio. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 TESTIMONIANZA  

14.00-14.30 
 

14.30-15.00 

La Fondazione Bruno Kessler come motore di sviluppo locale e innovazione, Giuliano Muzio, 
Responsabile Area Innovazione e Rapporti con il Territorio, Fondazione Bruno Kessler. 

Discussione facilitata da Paolo Rosso 

15.00-15.15 Pausa caffè 

15.15-17.00 PROJECT WORK  

 Gruppi di lavoro  

Facilitati da Paolo Rosso e Stefano Marani 

17.00-18.00 RIFLESSIONI DI FINE GIORNATA E SVILUPPO DELLA MAPPA  

 Riflessioni di giornata e sviluppo della mappa.  

Discussione facilitata da Paolo Rosso, Stefano Marani 
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 Mercoledì 28 luglio  

9.00-11.00 
LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO D'IMPRESA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

9.00-9.30 
 

9.30-10.15 

10.15-11.00 

Strategie locali per lo sviluppo di nuove imprese: il ruolo delle università, Andrea-Rosalinde 
Hofer, Policy analyst, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

La promozione delle PMI, Paolo Rosso, coordinatore  

Discussione facilitata da Stefano Marani, coordinatore 

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno) 

11.45-13.00 LABORATORIO  

  Spunto di riflessione: l’esperienza del Centro di ricerca per l’impresa di EAFIT, Mario Vargas 
Saénz, Direttore del Campus di LLanogrande dell'Università EAFIT 

 Riflessione in gruppi sul tema del giorno e sui risvolti critici che emergono dalle esperienze. 

 Domande chiave per leggere le esperienze trentine del pomeriggio. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-16.00 TESTIMONIANZE  

14.00-14.30 
 

14.30-15.00 
 

15.00-16.00 

Trentino Sviluppo: i servizi alle imprese, Elena Andreolli, Area imprenditorialità e sviluppo, 
Trentino Sviluppo 

Trentino SPRINT e l’azione di sostegno all’internazionalizzazione d’impresa nella realtà 
trentina, Gregorio Tomasi, Vice-Direttore SPRINT 

Discussione facilitata da Stefano Marani 

16.00-16.15 Pausa caffè 

16.15-17.30 PROJECT WORK   

 
Gruppi di lavoro, Facilitati da Paolo Rosso e Stefano Marani 

17.30-18.00 RIFLESSIONI DI FINE GIORNATA E SVILUPPO DELLA MAPPA  

 Riflessioni di giornata e sviluppo della mappa.  

Discussione facilitata da Paolo Rosso, Stefano Marani 



 
6   AGENDA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Giovedì 29 luglio  

9.00-11.00 LA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA   

9.00-9.30 

9.30-10.00 
 
 

10.00-11.00 

La tutela e la valorizzazione delle risorse, Stefano Marani, esperto 

Il ruolo di TSM nello sviluppo di competenze strategiche nel territorio della Provincia di Trento 
e il legame tra turismo e sostenibilità, Paolo Grigolli, Direttore, Scuola Management Turismo, 
Trentino School of Management 

Discussione facilitata da Paolo Rosso  

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno). 

11.45-13.00 LABORATORIO  

  Riflessione in gruppi sul tema del giorno e sui risvolti critici che emergono dalle esperienze. 

 Domande chiave per leggere le esperienze trentine del pomeriggio. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-17.30 VISITA SUL CAMPO  

14.00-14.30 Transfer in partenza da piazza Mostra per San Michele all'Adige 

14.30-16.00 Visita di studio alla Fondazione Edmund Mach. Fulvio Mattivi, Responsabile Area alimentazione 
e programma qualità, nutrizione e tracciabilità; Claudio Varotto, Responsabile Programma 
biodiversità ed ecologia molecolare, Fondazione Edmund Mach 

16.00 Transfer in partenza da San Michele per Campodenno – Val di Non 

16.30-18.00 Produzione agricola e territorio: il caso del Consorzio Melinda e la Val di Non. 

Il rapporto col territorio: il DOP Melinda, Luca Granata, Direttore Consorzio Melinda, Giulia Dalla 
Palma, Direttrice APT Val di Non, Flavio Pezzi, Agritur Agrihouse. 

Riflessioni di giornata e sviluppo della mappa.  

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani  

18.00-18.30 Transfer di ritorno a Villa Sant'Ignazio 



 
AGENDA   7 

 
 

 
 

 

 

 

 Venerdì 30 luglio  

8.28 Transfer in autobus linea B in partenza da Villa sant'ignazio con fermata Piazza Dante e 
trasferimento a piedi per la Federazione delle Cooperative 

9.00-12.30 
IL SISTEMA DELLE COOPERATIVE IN TRENTINO - VISITA SUL 

CAMPO  

9.00-11.00 Il sistema delle coop in Trentino – prima parte, Paolo Tonelli, Responsabile Settore Cooperative 
di Lavoro, Sociali, Servizio, Abitazione 

Incontro presso la Federazione trentina delle cooperative 

11.00-11.30 Pausa caffè 

11.30-12.30 Il sistema delle coop in Trentino – seconda parte 

12.30 Transfer in partenza dalla Federazione delle Cooperative per Isera 

13.00-14.30 Pausa pranzo presso la Casa del Vino a Isera, introduzione di Luca Bini  

14.30-18.00 VISITA SUL CAMPO  

14.30-17.00 Visita di studio presso la Cassa Rurale, Famiglia co-operativa e la Cantina sociale di Isera 

17.00-18.00 Riflessioni di giornata e sviluppo della mappa.  

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani 

18.00 Transfer di ritorno a Villa Sant'Ignazio 
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 Sabato 31 luglio  

9.00-17.30 
IL SISTEMA DELLE COOPERATIVE IN TRENTINO  - VISITA SUL 

CAMPO 

9.00 Transfer in partenza da Villa Sant'Ignazio per Sant'Orsola  

9.30-11.00 Esempi di sviluppo del territorio grazie alla cooperazione: visita alla cooperativa agricola 
Sant'Orsola 

11.00-11.30 Transfer per la Cooperativa Vacanze in Baita 

11.30-12.15 
 

12.15-13.00 

Impresa cooperativa in ambito turistico: presentazione di alcuni progetti, Stefano Ravelli, 
Direttore APT Valsugana 

La governance del territorio: testimonianza cooperativa Vacanze in Baita 

13.00-14.00 Pranzo organizzato dalla Federazione delle cooperative  

14.00-15.00 Transfer Arte Sella 

15.00-18.00 La valorizzazione del territorio tramite la land art: visita alla mostra contemporanea 

18.00 Transfer di ritorno a Villa Sant'Ignazio 

 
 
 

 Domenica 1 agosto  

Giornata libera 
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 Lunedì 2 agosto  

9.00-11.00 INNOVAZIONE E CAPITALE SOCIALE   

9.00-10.30 

 

10.30-11.00 

Innovazione e inclusione sociale: come sostenere lo sviluppo, Emma Clarence, Policy analyst, 
Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale e Giulia Galera, Ricercatrice, EURICSE 

Discussione facilitata da Paolo Rosso  

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno). 

11.45-13.00 LABORATORIO  

  Riflessione in gruppi sul tema del giorno e sui risvolti critici che emergono dalle esperienze. 

 Domande chiave per leggere le esperienze trentine del pomeriggio. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-18.00 VISITA SUL CAMPO  

14.00-14.30 Trasferimento a piedi per EURICSE, via San Giovanni 36, Trento 

14.30-15.00 
 

15.00-15.30 

 

Presentazione di EURICSE e introduzione alla visita da parte di Carlo Borzaga, Presidente 
EURICSE  

Introduzione alla visita: le Cooperative e le imprese sociali nel sistema economico e sociale 
trentino, Sara Depedri, Ricercatrice, EURICSE. 

15.30-16.00 Trasferimento a piedi per la cooperativa Alpi (tbc), via Ragazzi del '99  

16.00-17.00 Visita di studio a una Cooperativa di tipo B (Inserimento Lavorativo) che ha generato occupazione 
e servizi alle persone.(cooperativa Alpi tbc) 

17.00-18.00 RIFLESSIONI DI FINE GIORNATA E SVILUPPO DELLA MAPPA  

 Riflessioni e dibattito  

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani  

18.43 Transfer con autobus linea B in partenza da piazza Duomo 
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 Martedì 3 agosto  

9.00-11.00 
GOVERNARE I PROCESSI: LE PARTNERSHIP E LA 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO LOCALE  

9.00-9.30 

9.30-10.30 

10.30-11.00 

Partenariato attivo, Paolo Rosso e Stefano Marani, coordinatori  

Metodi e strumenti della programmazione negoziata, Paolo Rosso e Stefano Marani 

Discussione facilitata da Paolo Rosso  

11.00-17.00 CASO DI STUDIO LOCALE E VISITA SUL CAMPO  

11.00-12.00 Transfer in partenza da Piazza Mostra per  agriturismo in Val di Cembra (tbc) 

12.00-13.00 Presentazione dei patti territoriali in Trentino, Nicoletta Clauser, Dirigente provinciale del 
Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale, Provincia autonoma di Trento 

13.00-14.00 Pausa pranzo  

14.00-16.00 Visita di studio al progetto istituito dal patto territoriale (tbc).  

16.00-17.00 RIFLESSIONI DI FINE GIORNATA E SVILUPPO DELLA MAPPA  

 Riflessioni e dibattito  

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani 

17.00-18.00 Transfer di ritorno a Villa Sant’Ignazio 



 
AGENDA   11 

 
 

 
 

 

 

 

 Mercoledì 4 agosto  

9.00-11.00 SINTESI DEL PROJECT WORK   

9.00-9.45 

9.45-10.30 

10.30-11.00 

Relazioni conclusive 

Percorsi per la capitalizzazione delle esperienze, Paolo Rosso e Stefano Marani, coordinatori 

Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani  

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno). 

11.45-13.00 RICOSTRUZIONE CONCLUSIVA DELLA MAPPA CONCETTUALE  

  lettura critica dei fattori determinanti il capitale territoriale 

 elementi per la sua contestualizzazione 

 punti conclusivi 

 questioni aperte 

Coordinato da Paolo Rosso e Stefano Marani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-16.30 LABORATORIO  

14.00-16.30 

 

Sfide, temi, strumenti per lo sviluppo di Project Plan 

Mario Vargas Saénz, Direttore del Campus di LLanogrande dell'Università EAFIT 

Paolo Rosso e Stefano Marani, esperti 

  

 

20.00  SERATA MUSICALE CON L'ENSEMBLE“SONORA DE PALO”  



 
12   AGENDA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Giovedì 5 agosto  

9.00-13.00 CONCLUSIONI  

9.00-11.00 Game orientato alla valutazione partecipativa dell’esperienza (1), Paolo Rosso e Stefano 
Marani 

11.00-11.45 World Café (Colloquio informale su alcuni casi selezionati dalle esperienze colombiane rilevanti per il 
tema odierno). 

11.45-13.00 Game orientato alla valutazione partecipativa dell’esperienza (2), Paolo Rosso e Stefano 
Marani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.30 VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELL’ESPERIENZA  

14.00-15.30 Coordinato da Paolo Rosso e Stefano Marani  

15.30-16.30 CHIUSURA DEI LAVORI  

15.30-16.30 Cerimonia di consegna dei diplomi  

17.00 
APERITIVO DI FINE CORSO e degustazione vini locali presso il 

Palazzo Roccabruna   
 


