LE REGIONI NELLA GLOBALIZZAZIONE:
ripensare l’attrattività: dalla crisi a la
resilienza

Quali sono gli obiettivi
del progetto?
Assistere i decisori pubblici per:

Perché riflettere sulla posizione delle regioni nella
globalizzazione?
La crisi del COVID-19 a generato la più grave recessione economica di più d’un secolo.
Le regioni sono confrontate a una nuova congiuntura che gli spinge a ripensare la loro
inserzione internazionale e la loro attrattività. Vari indicatori rivelano non solo la severità
della crisi, ma anche l’interdipendenza economica che si è costruita fra regioni di diversi
paesi:

Capire le
carateristiche
internazionalie dei
loro territori
Identificare i
fattori che
formano
l'attrattività
economica delle
regioni

Conoscere i bisogni e
le risorse territoriali di
fronte alla pandemia e
ai cambiamenti
climatici, tecnologici,
demografici e
socioeconomici globali

Mappa
dei
dall’Ocse:

studi

50%

-40%

-5.3%

30%

Delle prenotazioni
nelle città dei paesi
dell’Ue nel 2019
sono state
realizzate da turisti
stranieri

La riduzione
dell’investimento
diretto estero (IDE)
in media nei paesi
Ocse fra il 2019 e il
2020*

Il declino del
commercio
internazionale nel
2020 nonostante la
ripresa di fine anno

Del commercio
internazionale viene da
regioni lontane dalle
zone metropolitane
(media di 10 paesi
Ocse)

Al fine di rispondere alla crisi, alle sfide strutturali e a mobilizzare le proprie risorse, i
territori devono ripensare la loro attrattività. Per questo bisogna approfondire la nostra
conoscenza dei profili internazionali delle regioni e interessarci, allo stesso momento,
agli obiettivi internazionali di queste ultime (investitori, talenti e visitatori) e agli attori
locali (imprese e abitanti). L’inserimento di una regione negli scambi di informazioni, di
beni, di servizi e di capitali su scala mondiale non costituisce un obiettivo in sé, ma
rappresenta una leva per lo sviluppo territoriale inclusivo, sostenibile e resiliente.

realizzati

Questi riguarderanno 25 regioni nel
mondo nell'estate del 2021. Se
volete diventare una regione e/o
un paese partner, e beneficiare dei
risultati di questo progetto, non
esitate a contattarci.

Spagna

Grand Est, Francia

Irlanda

SUD-PACA, Francia

Portogallo

Italia

Pacifique, Colombia

Valparaíso, Chile

Svezia

Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
Marocco

La Réunion, Francia

Magallanes, Chile
Argentina

* IDE : sono stati presi in analisi i primi tre trimestri dell’anno.

Come?
L’OCSE ha concepito un quadro teorico per valutare l’internazionalizzazione delle regioni secondo quattro
“famiglie” di connessioni, permettendo così di andare al di là dei semplici scambi commerciali:
 Le connessioni delle infrastrutture: ovverosia l’offerta dei collegamenti
fisici che una regione propone ai suoi potenziali soci internazionali:
accesso stradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, internet ad alta
velocità e logistica;
 Le connessioni umane: sono costituite da stranieri che vanno o che si
stabiliscono in un territorio, in particolare turisti e migranti;
 Le connessioni delle conoscenze: si riferiscono alle diverse dimensioni
dell’innovazione (ricercatori stranieri, collaborazione internazionale in
materia di brevetti, etc.) e luoghi culturali;
 Le connessioni di affari: ossia gli scambi mercantili e finanziari, che
consistono in importazioni, esportazioni e dall’IDE.

Quali sono i resultati aspettati?
• base di dati regionali delle connessioni internazionali e
l'esplorazione di dati non-convenzionali.

Dati

• di pratiche per la condivisione di esperienze tra le regioni e i loro
partner per le politiche di internazionalizzazione e attrattività.

Communità
Webinars

•sulle politiche d'attrattività regionali nel nuovo ambito globale (e.g.
re-localizzazione, turismo verde, infrastrutture di connessioni,
innovazione e catene di valore).

Studi di casi di regioni

• profili di internazionalizzazione, impatto della crisi globale,
politiche di attrattività, resilienza, marketing territoriale, consigli di
politiche pubbliche.

Supporto per l'attuazione delle
raccomandazioni
Visibilità mondiale

• modalità di governance multilivello pertinenti che coinvolgono
attori pubblici e privati.
• promozione dell’attrattività delle regioni: flyer-cases in varie lingue
sui siti dell’Ocse e delle regioni dei paesi associati.

Se volete saperne di più sul progetto:
Websites:
www.oecd.org/cfe
Twitter: @OECD_local
Contacts:
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