
Creare, sviluppare e ra�orzare le capacità di 
organizzazioni, comunità e individui per a�rontare le s�de 
e raggiungere gli obiettivi, lavorare collettivamente 
attraverso le linee istituzionali e le politiche settoriali 
e sviluppare sinergie 

CENTRO OCSE LEED DI TRENTO per lo SVILUPPO LOCALE
Accresci le tue capacità di sviluppo locale

COSA CHI COMEPERCHÈ

MISSIONE
Sviluppare le capacità dei decisori 
politici e degli operatori di sviluppo 
locale sui temi del Programma OCSE 
LEED (Local Economic and Employment Development) 

VISIONE per il 2016-2020  

Il Centro di Trento 
deve essere uno strumento 
che individui, organizzazioni 

locali, autorità regionali e 
nazionali, e altre organizzazioni 

internazionali usano 
per migliorare 
l'e�cacia della

APPLYING REFORMS

ideazione di strategie

attuazione di politiche

fornitura di servizi

applicazione di riforme

OBIETTIVI

L'impatto delle politiche e 
dei programmi attraverso 
tecniche migliori per la 
loro l’attuazione e messa 
in opera da parte di 
governi e agenzie 
nazionali 

La capacità di autorità 
locali e regionali e altre 
organizzazioni di 
progettare ed attuare 
strategie e�caci

Le competenze dei 
decisori politici e dei 
funzionari impegnati 
nel programmazione 
strategica e 
nell'attuazione delle 
politiche

Accrescere Ampliare Migliorare

COS’È IL CAPACITY BUILDING?

FOCUS TRIDIMENSIONALE

Persone

Luoghi

Istituzioni
Il capacity building deve ispirare lo 

sviluppo delle strutture 
organizzative e di gestione in 

modo da migliorare i risultati delle 
politiche

Il capacity building deve portare a 
migliori strategie locali e 

potenziare l'impatto dei servizi per 
il lavoro, l'inclusione e l'economia 

locale

Il capacity building deve  
valorizzare le capacità e le 

competenze degli individui in 
termini di buona politica

AREE
Imprenditorial-

ità & PMI
Sviluppo locale 

integrato
Cultura, ICC & 

patrimonio
Occupazione, 

competenze & 
inclusione 
sociale

23.639 PERSONE
COINVOLTE

81 Ministri, Ambasciatori,
Segretari di Stato 78 PAESI:

34 Paesi OCSE 
44 Paesi non-OCSE

665 ATTIVITÀ

87 peer reviews

229 eventi

141 pubblicazioni

208 visite di studio

COLLABORARE CON NOI
I Partner sono coinvolti in tutte le fasi delle attività del Centro di Trento e del suo 
u�cio di Venezia: partecipano alla determinazione degli indirizzi strategici attraverso 
il gruppo direttivo, si uniscono ad alcune attività come partecipanti, forniscono la 
loro competenza, ospitano eventi e visite di studio e bene�ciano di attività su misura.

2003-2016

COMUNICAZIONE

WWW
www.trento.oecd.org
Home page in 4 lingue (EN/FR/IT/ES)
Archivio di tutte le passate attività, risultati e rapporti

OECDLEEDTrento
114 Video (interviste, e-learning)
283 Iscritti | 38 545 Visualizzazioni

in

@OECD_local
1 057 Tweets |  1 073  Followers 
Commenti live agli eventi

www.slideshare.net/OECDLEED
349 SlideShares | Più di 20,000 Visualizzazioni




