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Il Contesto 

Le questioni poste dallo sviluppo sostenibile sono in primo piano 
già da molto tempo e l'attuale prospettiva globale è ben 
rappresentata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Tale concetto acquista peculiari e rilevanti risvolti quando viene 
considerato a partire dal punto di vista dello spazio locale, 
focalizzando il ruolo specifico delle amministrazioni locali, e 
quando riferito ad un contesto complesso come quello montano, 
ancor più a quello alpino fortemente antropizzato, essendo le Alpi 
il contesto montano più urbanizzato a livello mondiale. In questo 
panorama la pandemia sta sollevando ulteriori criticità, ma anche 
potenziali nuove opportunità, guardando allo sviluppo sostenibile. 

I relatori invitati discuteranno le questioni emergenti, le sfide e le 
opportunità che lo sviluppo sostenibile e la green economy 
rappresentano per le comunità alpine locali, assumendo la 
prospettiva delle autorità locali e dei comuni - in particolare quelli 
medi e piccoli – ed esaminando le opportunità che gli OSS 
rappresentano per le comunità lungo e intorno alle Alpi. 

Il Webinar è organizzato dal Centro OCSE di Trento per lo 
Sviluppo Locale in collaborazione con ANCI FVG (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani - Sezione Friuli Venezia Giulia) 
nell’ambito del suo progetto NextPA, e in collaborazione con 
l’Osservatorio Green Economy, Università Bocconi - GREEN. 

Intervengono 

Alessandra Proto - Responsabile, Centro OCSE di Trento per lo 
Sviluppo Locale 
Presentazione dell’incontro, coordinamento e moderazione dei 
lavori 

Lavinia Clarotto - Sindaco del Comune di Casarsa della Delizia 
(Regione FVG) e Membro del Comitato Direttivo della Sezione 
Regionale dell'Associazione Comuni Italiani (ANCI FVG) 
Il punto di vista, le aspettative e i fabbisogni delle amministrazioni 
locali di fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile 

Edoardo Croci - Coordinatore GEO, Osservatorio Green 
Economy, GREEN, Università Bocconi 
Francesco Colelli - Ricercatore GREEN, Università Bocconi 
La Green Economy per lo sviluppo dell'Arco Alpino (a partire da un 
recente studio della Bocconi sugli indicatori e sulle potenzialità di 
sviluppo delle aree alpine con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) 

Sabrina Lucatelli - Componente del Nucleo di Valutazione e 
Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo e Vice Presidente, Gruppo di Lavoro sulle Politiche Rurali 
dell’OCSE  
Lo scenario: sfide emergenti, sostenibilità locale, governance 
multilivello ed enti locali, sulla base dell'esperienza della strategia 
nazionale delle aree interne 

Stefano Marta - Coordinatore del Programma sull'Approccio 
Territoriale agli SDG, Centro per l'Imprenditorialità, PMI, Regioni e 
Città, OCSE  
Misurare la distanza dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle 
regioni e nelle città: uno sguardo alle regioni alpine 

Gianluca Spinaci - Comitato Europeo delle Regioni, 
Commissione ENVE (Green Deal, Energy, Environment and 
Climate)  
Il ruolo delle città e delle regioni nella ripresa verde e nella 
transizione energetica verso la neutralità climatica. Guardando le 
montagne alpine dal quadro strategico europeo. 

Formato & Partecipazione 

Webinar attraverso la piattaforma ZOOM dell’OCSE. 

Accesso gratuito previa iscrizione online.  

Successivamente alla registrazione, verrà inviata e-mail di 
conferma contenente informazioni per accedere al webinar. 

Contatti 

Contatto per il pubblico che intende partecipare all'evento 

Elisa Campestrin: Elisa.Campestrin@oecd.org   

Referente dell'ente organizzatore 

Paolo Rosso: Paolo.Rosso@oecd.org  

Ente organizzatore 

Centro OCSE di Trento del lo Sviluppo Locale 
Vicolo San Marco 1, 38122 Trento, Italia   

 

Questo evento fa parte delle attività del Centro OCSE per 
l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città. 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  

L’evento fa parte delle attività di ANCI FVG, nell’ambito del piano 
formativo nextPA, finalizzate a promuovere e a sostenere la 
crescita delle competenze e professionalità degli amministratori e 
dei dipendenti degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia per 
consentire loro di affrontare i cambiamenti e le riforme in atto. 
www.anci.fvg.it  
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