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The meeting 

The 18th meeting of the OECD Spatial Productivity Lab (SPL) co-organised with Gran Sasso Science Institute (GSSI) Social Sciences 
focused on the link between productivity and resilience in the first part of the webinar and zoomed into the stories of resilience in cities 
and regions in the second part. The meeting brought together representatives from academia, international organisations and the 
public sector to share their perspectives on the topic. Karen Maguire, Head of Local Employment, Skills and Social Innovation Division 
at the Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE), OECD, chaired the meeting.  

More than 100 participants coming from national and regional governments, statistical agencies, international organisations, research 
and policy institutes, academia and the private sector took part in the meeting. More than 25 countries were represented (Albania, 
Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Ecuador, France, Germany, Greece, Hong Kong (China), 
Hungary, Iceland, Italy, Malaysia, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Türkiye, United Kingdom, United 
States). 

Introductory remarks  

Introductory remarks were offered by Alessandra Proto, Head of the OECD Trento Centre for Local Development (CFE) and 
Alessandra Faggian, Director of Social Sciences and Vice Provost for Research at the Gran Sasso Science Institute. The speakers 
highlighted the importance of collaboration between academic and policy research for a better understanding of economic and social 
processes in order to develop strategies that can help places “turn around” and be resilient.  

STUDIES: Productivity and resilience in European regions  

Alexandra Tsvetkova, Lead, Spatial Productivity Lab at the OECD Trento Centre for Local Development, presented an empirical 
investigation of the link between pre-crisis labour productivity and employment performance during and after economic recessions of 
the last 40 years. The analysis shows that more productive regions in Europe tend to lose relatively fewer jobs during the recessions 
and are more likely to recover to the pre-crisis employment levels after the recessions. The results hold for all recessions under focus 
except for the COVID-19 pandemic. Presented research makes a strong case to consider productivity and employment performance 
during crises (employment resilience) together when thinking about local economic development.  

Andrea Ascani, Assistant Professor of Applied Economics, Gran Sasso Science Institute, called for a change of perspective to focus 
more on an evolutionary perspective of resilience (an ability to “bounce forward”) in response to the recurrent shocks. Such an 
approach can be at the core of regional development theory and policy approaches. Presented empirical analysis reveals a complex 
geography of regional profiles in Europe when it comes to a combination of productivity and evolutionary resilience. For example, 
regions characterised by greater related variety (different but complementary activities in terms of skills and technologies) show higher 
resilience but lower productivity, while regions featuring high related variety but also a large sets of unrelated sectors do well in both 
productivity and resilience.    
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STORIES: How can places turn around and stay resilient 

Edward Glaeser, the Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics and the Chairman of the Department of Economics at Harvard 
University focused on urban resilience through centuries. He stressed that cities bounce back after physical shocks, while the impact 
of disasters is mediated by the strength of the civil society, quality of government and education levels. In contrast, shocks to human 
capital (entrepreneurship) have larger and longer-lasting effects. When it comes to long-term resilience, attracting and retaining smart 
people appears to be the winning strategy, although more recently the threats of climate change call for a more forceful and likely 
different response.  

Dirk Plees, Senior Policy Officer, Province of Limburg in the Netherlands, overviewed the Limburg story of diversifying from coal 
mining into a modern economy based on the healthcare, trade and logistics, high-tech manufacturing and agriculture. The game 
changer was a mandated by law sale of the regional energy shares in Essent, which brought in about EUR1.6 bln. The revenue was 
used for investments in triple helix ecosystems with specific attention to circular economy. Future development plans include the 
application to host the Einstein Telescope, an underground gravitational wave observatory, which will generate new discoveries in 
fundamental sciences, with additional value for the society in many areas including biomedicine.  

Closing remarks. Productivity and resilience: implications for policy 

In his concluding remarks, Andrew Paterson, Senior Counsellor at the OECD CFE, highlighted the timeliness of the topic of resilience 
given the COVID-19 and the cost of living crises. He called to keep in mind broader implications of resilience. The consequences of 
a lack of resilience go beyond economy (lower life satisfaction and wellbeing, higher crime rates in addition to weaker employment 
and earning prospects) and are long-lasting. Less resilient places are more likely to be hit harder and more often, which exacerbates 
regional inequalities. What can places do? Strengthening institutions, building skills, creating vibrant innovation and entrepreneurship 
ecosystems and making smart future-oriented investments are good options. 

 

More information, materials & presentations → http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm 

http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm
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Resoconto dell’incontro  

OECD SPATIAL PRODUCTIVITY LAB  
 

Produttivà e resilienza nelle 

regioni e nelle città 

18a riunione SPL - 6 dicembre 2022 | Online 

La riunione 

Il 18° incontro dello Spatial Productiviy Lab (SPL) dell’OCSE, organizzato in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) 
Social Sciences, nella prima parte del webinar si è concentrato sul legame tra produttività e resilienza, per poi approfondire, nella 
seconda parte, casi specifici di resilienza in città e regioni. L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo accademico, delle 
organizzazioni internazionali e del settore pubblico per condividere le loro prospettive sul tema. Karen Maguire, Responsabile della 
divisione per Occupazione locale, le competenze e l’innovazione sociale presso il Centro per l’imprenditorialità, le PMI, le regioni e le 
città (CFE) dell’OCSE, ha presieduto l'incontro. 

Oltre 100 partecipanti provenienti da governi nazionali e regionali, agenzie statistiche, organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e 
di policy, università e settore privato hanno preso parte all’incontro in rappresentanza di oltre 25 Paesi (Albania, Andorra, Australia, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Equador, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong (Cina), Ungheria, Islanda, Italia, 
Malesia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Turchia, Regno Unito, Stai Uniti). 

Considerazioni introduttive 

I lavori sono stati aperti da Alessandra Proto, Responsabile del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale (CFE) e Alessandra 
Faggian, Direttrice dell’Area di scienze sociali e Prorettrice con delega alla ricerca presso il Gran Sasso Science Institute. I relatori 
hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra ricerca accademica e ricerca sulle politiche per una migliore comprensione dei 
processi economici e sociali, al fine di sviluppare strategie che possano aiutare i territori a “svoltare” e ad essere resilienti. 

GLI STUDI: Produttività e resilienza nelle regioni europee  

Alexandra Tsvetkova, Responsabile dello Spatial Productivity Lab presso il Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, ha 
presentato una ricerca indagine empirica sul legame tra la produttività del lavoro pre-crisi e la performance occupazionale durante e 
dopo le recessioni economiche degli ultimi 40 anni. L’analisi mostra come le regioni europee più produttive tendano a perdere 
relativamente meno posti di lavoro durante le recessioni e hanno maggiori probabilità di recuperare i livelli occupazionali pre-crisi dopo 
le recessioni. I risultati sono validi per tutte le recessioni prese in esame, ad eccezione che per la pandemia di COVID-19. La ricerca 
presentata è un valido argomento per considerare congiuntamente la produttività e la performance occupazionale durante le crisi 
(resilienza occupazionale) quando si pensa allo sviluppo economico locale.  

Andrea Ascani, Ricercatore in Economia applicata, Gran Sasso Science Institute, ha sottolineato la necessità di un cambiamento di 
sguardo per concentrarsi maggiormente su una prospettiva evolutiva della resilienza (una capacità di “rimbalzare in avanti”) in risposta 
agli shock ricorrenti. Questo approccio può essere al centro della teoria dello sviluppo regionale e degli approcci di policy. L’analisi 
empirica presentata rivela una complessa geografia di profili regionali in Europa per quanto riguarda la combinazione di produttività e 
resilienza evolutiva. Ad esempio, le regioni caratterizzate da una maggiore varietà correlata (attività diverse ma complementari in termini 
di competenze e tecnologie) mostrano una maggiore resilienza ma una minore produttività, mentre le regioni caratterizzate da 
un’elevata varietà correlata ma anche da un ampio insieme di settori non correlati ottengono buoni risultati sia in termini di produttività 
che di resilienza.    
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LE STORIE: Come i territori possono cambiare e restare resilienti 

Edward Glaeser, Professore “Fred e Eleanor Glimp” di economia e Presidente del Dipartimento di economia presso l’Università di 
Harvard si è concentrato sulla resilienza urbana nel corso dei secoli. Ha sottolineato come le città si riprendano dopo gli shock fisici, 
mentre l’impatto dei disastri è mediato dalla forza della società civile, dalla qualità del governo e dai livelli di istruzione. Al contrario, gli 
shock che colpiscono il capitale umano (imprenditorialità) hanno effetti maggiori e più duraturi. Quando si tratta di resilienza a lungo 
termine, attrarre e trattenere persone intelligenti sembra essere la strategia vincente, anche se di recente le minacce del cambiamento 
climatico richiedono una risposta più incisiva e probabilmente diversa. 

Dirk Plees, Funzionario senior, Provincia di Limburg nei Paesi Bassi, ha ripercorso la storia del Limburg, che dall’estrazione del carbone 
si è trasformata in un’economia moderna basata su sanità, commercio e logistica, industria manifatturiera ad alta tecnologia e 
agricoltura. La svolta è stata la vendita per legge delle quote regionali di Essent nel settore dell’energia, che ha fruttato circa 1,6 miliardi 
di euro. Il ricavato è stato utilizzato per investimenti in ecosistemi a tripla elica, con particolare attenzione all’economia circolare. I piani 
di sviluppo futuri includono la candidatura ad ospitare il Telescopio Einstein, un osservatorio sotterraneo per le onde gravitazionali, che 
genererà nuove scoperte nelle scienze fondamentali, con un valore aggiuntivo per la società in molti settori, tra cui la biomedicina.  

Osservazioni conclusive. Produttività e resilienza: implicazioni per le 

politiche 

Nelle sue osservazioni conclusive, Andrew Paterson, Consigliere senior del CFE (OCSE), ha sottolineato l’attualità del tema della 
resilienza alla luce della crisi del COVID-19 e del costo della vita. Ha invitato a tenere presenti le implicazioni più ampie della resilienza. 
Le conseguenze di una mancanza di resilienza vanno oltre l’economia (minore soddisfazione e benessere della vita, tassi di criminalità 
più elevati oltre a prospettive di occupazione e di guadagno più deboli) e sono di lunga durata. I territori meno resilienti hanno maggiori 
probabilità di essere colpiti più duramente e più spesso, il che aggrava le disuguaglianze regionali. Cosa possono fare i territori? 
Rafforzare le istituzioni, costruire competenze, creare ecosistemi vivaci di innovazione e imprenditorialità e fare investimenti intelligenti 
e orientati al futuro sono delle buone opzioni. 

 

 

Per maggiori informazioni, materiali e presentazioni → http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm 

http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm

