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■ Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo 
Locale 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è parte 
integrante del Programma per lo Sviluppo Occupazionale 
ed Economico Locale (LEED) e del Centro per 
l'imprenditorialità, PMI, regioni e città (CFE). Il Centro di 
Trento utilizza un approccio olistico "dai dati alla pratica" 
per le politiche di sviluppo locale sostenibile. Il Centro 
offre analisi delle politiche locali, affiancamento e 
programmi di potenziamento delle capacità per governi 
centrali e subnazionali per una migliore attuazione delle 
politiche per le persone, le imprese e i luoghi. 
www.trento.oecd.org  

■ La Provincia autonoma di Trento 

La Provincia autonoma di Trento è una regione collocata 
nel nord est dell'Italia, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio 
UNESCO. Con 560 mila abitanti e solide basi 
economiche, è uno dei territori con i più alti livelli di 
benessere, innovazione e qualità della vita in Italia e in 
Europa. Dal 1948, lo Statuto di autonomia speciale le 
consente di gestire competenze legislative, 
amministrative e finanziarie dirette in campi fondamentali 
come sanità, scuola, università, politiche economiche, 
amministrando la gran parte delle risorse raccolte sul 
territorio provinciale. www.provincia.tn.it

■ Commissione Europea -  Rappresentanza in Italia 

La Commissione Europea ha delle Rappresentanze negli Stati Membri. Le Rappresentanze sono la voce della 
Commissione negli Stati Membri. Il lavoro delle Rappresentanze è supportato dallo Europe Direct Network, che fornisce 
un servizio di informazione e comunicazione decentralizzato negli Stati Membri. https://italy.representation.ec.europa.eu 
 

 

■ Il contesto 

La pandemia di COVID-19 ha generato un shock a livello 
economico e occupazionale nelle regioni di tutto il mondo. 
Sono sempre più visibili gli impatti su dove e come viviamo 
e lavoriamo, si pensi ad esempio all’aumento di pratiche 
quali il lavoro agile. Ha inoltre messo in discussione dove 
e come produciamo i beni alla luce di elementi critici quali 
la vicinanza alle principali catene di fornitura e la 
sostenibilità ambientale. Anche le preferenze dei 
consumatori stanno cambiando rispetto a molti beni e 
servizi. La risposta iniziale a livello di policy ha comportato 
notevoli investimenti pubblici. Ma nel lungo periodo si 
dovranno affrontare nuove questioni strategiche.   

Mentre il mondo si sta adattando ad una “nuova 
normalità”, emergono molte prospettive a livello locale. La 
natura della pandemia e il modo in cui rispondiamo è 
profondamente locale.  I cambiamenti nella geografia delle 
catene del valore e quindi dei posti di lavoro sono ulteriori 
elementi da considerare attentamente. Gli imperativi 
ambientali e sociali che contribuiscono a influenzare le 
strategie economiche locali sono ancora più forti. Infine, 
anche le modalità attraverso cui il settore pubblico lavora 
- dal sovranazionale al locale - così come quelle in cui 
collabora con il settore privato, l’economia sociale e la 
società civile si stanno evolvendo. La nuova realtà richiede 
un ripensamento delle strategie locali e regionali come 
partecipanti attivi nel plasmare il futuro.  

Questo evento si svolge nel contesto del 40° anniversario 
del Programma LEED (Sviluppo Occupazionale ed 
Economico Locale) dell’OCSE. Creato in risposta alla crisi 
petrolifera degli anni '70 per contribuire con la prospettiva 
locale al lavoro dell’OCSE, continua a sviluppare soluzioni 
(di policy) subnazionali ad alto impatto per promuovere la 
crescita dell’occupazione e lo sviluppo delle competenze, 

l’imprenditorialità, l’innovazione sociale e altri fattori di 
prosperità e inclusione. 

■ La conferenza 

La conferenza vuole essere un momento di riflessione su 
come lo sviluppo locale e regionale possa affrontare il 
futuro alla luce dei cambiamenti intervenuti nel nostro 
modo di vivere, lavorare, produrre e consumare. Esperti 
accademici di fama mondiale, leader regionali e 
responsabili politici si confronteranno sulle molteplici 
implicazioni di queste mutate condizioni per regioni e città.  

■ Logistica e partecipazione 

La conferenza si svolgerà in presenza. Per partecipare, si 
prega di registrarsi qui entro l'11 maggio 2022 alle 23.59 
CET. Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare la 
partecipazione in base alla capacità della sala e le 
registrazioni si chiuderanno quando la capienza massima 
sarà raggiunta. 

In conformità con le regole anti-COVID vigenti, 
durante l'evento sarà obbligatorio indossare la 
mascherina FFP2. 

■ Lingua 

La conferenza si terrà in inglese, italiano e spagnolo con 
traduzione simultanea. 

■ Contatti 

Alessandra Proto: Alessandra.Proto@oecd.org 

Raffaele Farella: Raffaele.Farella@provincia.tn.it  

https://italy.representation.ec.europa.eu/contatta-lunione-europea/contatta-lunione-europea-italia/trova-un-centro-ue-vicino-te-italia_it
https://forms.office.com/r/8piTcAKHLV
mailto:Alessandra.Proto@oecd.org
mailto:Raffaele.Farella@provincia.tn.it
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Martedì 

17 maggio 2022 

Sede dell’evento: Sala Depero - Palazzo della Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante 15  

08.15-09.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

Presiede: Raffaele Farella, Dirigente, Attività Internazionali, Provincia autonoma di Trento, Italia 

09.00-09.30 Apertura e saluti istituzionali  

 Maurizio Fugatti, Presidente, Provincia autonoma di Trento, Italia 

Yoshiki Takeuchi, Vice Segretario Generale, OCSE 

Antonio Bernardini, Ambasciatore, Inviato Speciale della Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri dell’OCSE  

09.30-11.00 Esiste un nuovo equilibrio per le regioni e le città? 

 Presentazione programmatica: Elisa Ferreira, Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme, Commissione 
Europea  

Interventi introduttivi  
Modera: Karen Maguire, Responsabile, Divisione Occupazione Locale, Competenze e Innovazione Sociale, OCSE 

Un nuovo equilibrio nel mercato del lavoro?  
Maria Savona, Professoressa di Economia Applicata, Università LUISS, Italia  

Un nuovo equilibrio negli Investimenti diretti esteri e nelle catene del valore? 
Riccardo Crescenzi, Professore di Geografia Economica, London School of Economics, Regno Unito 

Riepilogo  
Stefano Schiavo, Direttore, Scuola di Studi Internazionali e Professore di Economia, Università di Trento, Italia 

11.00-11.30 Pausa 

11.30-13.00 Le politiche di sviluppo locale e regionale sono pronte per affrontare il futuro? 

 
Tavola rotonda  
Modera: Joaquim Oliveira Martins, Consigliere, Centro Studi Prospettici e Informazioni Internazionali (CEPII), 
Francia e Consigliere Speciale della Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme 

Lamia Kamal-Chaoui, Direttrice, Centro per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città, OCSE 

Pedro Azpiazu Uriarte, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Paesi Baschi, Spagna 

Mario Tonina, Vice Presidente e Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione, Provincia autonoma di 
Trento, Italia  

Jim O’Neill, Presidente, Northern Gritstone, Vice Presidente, Northern Powerhouse Partnership, Consulente Senior, 
Chatham House, Regno Unito 

Flavia Terribile, Consigliera Economica del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Italia e Presidente 
del Comitato per le Politiche di Sviluppo Regionale dell’OCSE 

13.00-13.15 Conclusioni  

 
Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Italia 

Vito Borrelli, Vice Responsabile, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
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INFORMAZIONI 

Alessandra Proto: Alessandra.Proto@oecd.org 
Raffaele Farella: Raffaele.Farella@provincia.tn.it    
 

@OECD_local  @ProvinciaTrento #SviluppoLocale 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 

Vicolo San Marco 1, 38122 Trento 
cfetrento@oecd.org | www.trento.oecd.org 

Questo evento è parte delle attività del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città e supporta il lavoro del 
Programma LEED (Sviluppo Occupazionale ed Economico Locale) dell’OCSE.  

Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building 
per attori locali e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e 
medie imprese (PMI), promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a 
livello locale e politiche efficaci per il turismo. www.oecd.org/cfe. 
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