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Gli enti locali si trovano di fronte ad una serie di sfide che stanno 
trasformando e ampliando il loro ruolo e funzione: non solo 
erogatori di servizi pubblici locali ai cittadini (sicurezza urbana, 
servizi sociali, ambientali, urbanistici, ecc.) ma anche gestori di 
servizi legati allo sviluppo del territorio in un contesto in cui le 
risorse sono progressivamente più limitate e vanno valorizzate al 
meglio.  

Nuove e più impegnative funzioni diventano fondamentali nella 

missione degli enti locali: la pianificazione strategica e la 
programmazione integrata dello sviluppo locale. Tale 
prospettiva richiede la costruzione di una nuova capacità di agire 
come attori proattivi nei processi di formulazione della politica di 
sviluppo. 

Come nel resto d’Italia, il Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da 
molti piccoli Comuni. Il fenomeno è simile ad altre aree regionali 
europee ed internazionali e per tutte le municipalità si prospetta la 
necessità di costruire nuove capacità per lo sviluppo. 

Il Convegno intende offrire un’opportuna discussione sulle sfide 
dello sviluppo locale e regionale anche alla luce delle 
indicazioni ONU per il 2030, andando oltre gli obiettivi della 
programmazione comunitaria 2014-2020.  

Vale pertanto la pena approfondire e confrontare le esperienze in 
atto affinché, a determinate condizioni, sia possibile intraprendere 
un cambiamento politico di medio-lungo termine per ottenere 
migliori risultati a beneficio delle nuove e future generazioni. 

L'evento intende quindi facilitare un confronto internazionale 
(coinvolgendo rappresentanti austrici e sloveni, e più in generale 
portando la visione internazionale dell'OCSE e del Comitato 
europeo delle regioni) su come in molti paesi europei e realtà 

territoriali sia stato possibile rafforzare la capacità di 
governance locale per lo sviluppo di aree vaste. Molto 
spesso la condizione per generare tale cambiamento si è basata 
sull’attivazione e la formalizzazione di dinamiche di tipo 
associativo tra le autorità locali.  

Obiettivo del Convegno è analizzare i pro e i contro dei 
diversi approcci di promozione dello sviluppo di aree 
vaste attraverso l’associazionismo e le esperienze di 
integrazione intercomunale tramite i quali si rafforza la 
visione politica sottesa a tali processi. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli amministratori 
comunali, ai dirigenti e ai tecnici dei Comuni della regione Friuli 
Venezia Giulia e in generale al pubblico regionale, nazionale e 
internazionale interessato ai temi dell’evento, previa registrazione. 

Per registrarsi si prega di contattare il Centro di 
Competenza per la Pubblica Amministrazione ComPA 
fvg (tel. 0432 229152 – info@compa.fvg.it) entro il  
6 settembre 2017. 

Prevista traduzione simultanea inglese/italiano. 

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale 

Il Centro OCSE LEED di Trento è parte integrante del Programma 
LEED dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico). La missione dell’OCSE è quella di 
promuovere politiche che favoriscano il benessere economico e 
sociale di tutte le persone del mondo. L’Organizzazione provvede 
una piattaforma attraverso la quale i paesi possono comparare 
esperienze, cercare risposte a problemi comuni, identificare e 
suggerire buone pratiche e coordinare politiche nazionali e 
internazionali. La missione del programma LEED è quella di 
contribuire alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, 
attraverso un’efficace applicazione di politiche e pratiche 
innovative e di più forti competenze e strategie integrate a livello 
locale. 

Gli obiettivi del Centro di Trento sono: 

• migliorare la qualità delle politiche pubbliche a livello locale 
attraverso il costante monitoraggio e valutazione costante 
delle pratiche correnti; 

• promuovere lo sviluppo economico e l’occupazionale a livello 
locale; 

• sviluppare capacità nella progettazione, attuazione e 
valutazione delle strategie di sviluppo economico e 
occupazionale a livello locale per stimolare la crescita delle 
economie locali; 

• rafforzare le relazioni tra decisori politici, professionisti dello 
sviluppo locale e comunità scientifica e facilitare il 
trasferimento di conoscenza e lo scambio di esperienze tra le 
economie dei paesi membri e non-membri dell’OCSE. 

AICCRE FVG 

L'Associazione regionale del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d'Europa del Friuli Venezia Giulia è l'Associazione dei soggetti 
istituzionali territoriali del FVG attraverso la quale detti soggetti 
operano in modo unitario per la costruzione di una Unione 
europea su basi federali, fondata sul riconoscimento, il 
rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e 
locali.  

A.N.C.I. FVG 

L'Associazione Regionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia 
rappresenta e tutela gli interessi delle Autonomie locali, sviluppa 
rapporti di collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali, 
promuove lo studio di problemi d’interesse degli associati, informa, 
dà consulenza ed assistenza agli associati, favorisce iniziative per 
diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, promuove iniziative 
di formazione degli amministratori e del personale degli Enti 
Locali. 

Informest 

Informest nasce nel 1991, nel clima di rinnovamento e apertura 
verso Est degli anni che seguono la caduta del muro di Berlino. 
Nasce come struttura pubblica con una legge del Governo italiano 
- la 9/1/91 n.19 – con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
economico e i processi d’internazionalizzazione. Informest ha poi 
consolidato la sua posizione di eccellenza diventando una delle 
quattro agenzie italiane per la cooperazione nell’area del Sud Est 
Europa (L. 84/01); ha realizzato progetti fortemente voluti dalle 
strategie di cooperazione delle Regioni associate, dal Ministero 
Affari Esteri e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

mailto:info@compa.fvg.it
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Sede: Tolmezzo, sala convegni UTI Carnia - via Carnia Libera 1944, 29 

Presiede: Stefano BARBIERI, Responsabile del Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale 

16.00-16.15 Saluti di benvenuto 

 
Francesco BROLLO, Sindaco di Tolmezzo 

Franco BRUSSA, Presidente AICCRE Regionale 

Sergio BOLZONELLO, Vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 

16.15-16.30 Intesa per lo sviluppo regionale e locale: strumenti e politiche concertate di area vasta 

 
Paolo PANONTIN, Assessore regionale Enti Locali Regione Friuli Venezia Giulia 

16.30-17.15 Governare i processi di sviluppo integrato a livello locale, il punto di vista dell’OCSE 

 
Claire CHARBIT, Senior Project Manager, OCSE 

17.15-18.15  L’approccio alla cooperazione intercomunale per la politica di sviluppo locale: i casi dell’Austria, 
dell’Italia e della Slovenia 

 
Gina STREIT, Regionsmanagement Osttirol, Austria 

Tea PODOBNIK, GECT GO / EZTS GO, Italia-Slovenia 

18.15-19.15 Tavola rotonda: la governance dei processi per le strategie di sviluppo locale 

 
Francesco Raphael FRIERI, Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Regione Emilia 
Romagna 

Luciano GALLO, Direttore UTI Valli e Dolomiti Friulane FVG 

Giovanni GARDELLI, Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento 

Giampaolo PECCOLO, Segretario generale AICCRE Veneto, Direttore del Centro di Formazione in 
Europrogettazione di Venezia 

Gianluca SPINACI, Capo di gabinetto del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni 

Laura TAGLE, Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Modera: Paolo ROSSO, Policy analyst, OCSE 

19.15-19.30 Chiusura dei lavori 

 
Franco IACOP, Presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 
 



SEDE CONVEGNO
Tolmezzo, sala convegni UTI Carnia 

via Carnia Libera 1944, 29

SEGRETERIA CONVEGNO E INFORMAZIONI
info@compa.fvg.it 
www.compa.fvg.it

@nextpafvg

CENTRO OCSE LEED DI TRENTO PER LO SVILUPPO LOCALE
leed.trento@oecd.org
www.trento.oecd.org

@OECD_local

Il convegno è un’iniziativa del Piano formativo nextPA - cambiamenti in corso, 
del Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione del Friuli V.G. 

(ComPA fvg) ed è promosso dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d’Europa (AICCRE), Federazione Regionale del Friuli V.G.  - Udine, 
dall’ As-sociazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli V.G. (A.N.C.I. Friuli V.G.), 

dal Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale e da Informest.  
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