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■ Il Tema 

A conclusione della Academy per Giovani amministratori 
locali del Trentino si propone un momento di riflessione e di 
confronto tra visione politica e prospettive tecniche sui temi 
dello sviluppo locale in contesti montani alpini, nel quadro 
delle tendenze globali che condizionano e determinano in 
larga misura i destini delle comunità locali. 

Studi e ricerche recenti dell’OCSE enfatizzano l’importanza 
di rafforzare a livello locale la capacità di adattamento e di 
resilienza rispetto alle modificazioni in atto. Si evidenzia, 
inoltre, l’esigenza di una governance rafforzata e di una 
risposta proattiva da parte dell’ente locale anche rispetto alle 
opportunità che questi cambiamenti possono offrire. Ciò 
rappresenta una sfida complessa, che mette alla prova le 
capacità innovative dell’amministrazione locale. È perciò 
indispensabile, da un lato, generare nuove capacità 
nell’amministrazione pubblica locale sia a livello di 
competenze individuali dei funzionari che degli 
amministratori, dall’altro individuare soluzioni organizzative 
che, superando il retaggio di un approccio specializzato 
settorialmente, sappia agire in modo integrato per far fronte 
alle sfide non eludibili del presente e, soprattutto, del futuro. 
Contestualmente, si rende necessario riflettere sul 
significato attuale dei concetti di coesione sociale e di senso 
di comunità, che hanno costituito il nerbo sostanziale 
dell’identità e del benessere delle realtà locali nelle valli del 
Trentino. 

Quale conclusione del percorso intrapreso durante la 
settimana di lavoro, sono stati invitati a discutere su queste 
prospettive alcuni importanti rappresentanti delle istituzioni, 
della società e dell’economia trentina, messi a confronto con 
alcuni testimoni privilegiati provenienti da altre realtà 
istituzionali regionali, nazionali e dell’OCSE. Discussione 
che non ha la pretesa irrealistica di individuare facili 
soluzioni applicabili semplicemente, bensì di individuare 
alcuni snodi critici determinati per il futuro dell’economia e 
delle comunità locali trentine, con i quali le politiche di 
sviluppo dovranno confrontarsi. 

■ Quando 

Venerdì 8 novembre 2019, dalle 14:30 alle 17:30. 

■ Dove 
Presso la casa “Al Convento” in via dei Cappuccini 1 a 
Terzolas in Val Di Sole (TN).

 

■ Partner del Progetto Academy 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è parte 
integrante del Centro per l'imprenditorialità, PMI, regioni e 
città dell’OCSE. La missione del Centro di Trento è quella di 
costruire le capacità (capacity building) necessarie per lo 
sviluppo locale nei paesi membri e non membri dell'OCSE. 
La visione strategica 2018-2020 del Centro di Trento 
combina il rafforzamento ulteriore del suo ruolo 
internazionale nell’ambito delle attività di capacity building e 
lo sviluppo di un laboratorio di eccellenza su questioni legate 
alla produttività territoriale (Spatial Productivity Lab). 
www.trento.oecd.org 

La Provincia autonoma di Trento. Territorio di confine, il 
Trentino si colloca nel cuore dell’arco alpino. Con i suoi 530 
mila abitanti e solidi fondamentali economici, il Trentino oggi 
rappresenta uno dei sistemi territoriali con i più elevati tassi 
di benessere e di qualità della vita in Italia e in Europa. Lo 
Statuto speciale di autonomia del Trentino - in vigore dal 
1948 – attribuisce alla Provincia autonoma competenza 
primaria in ambito legislativo, amministrativo e finanziario in 
ambiti fondamentali che vanno dalla scuola alla sanità, dalle 
politiche industriali ai trasporti, dall’università al turismo e 
consente la pianificazione di importanti progetti di 
investimento strategico in termini di infrastrutture, 
telecomunicazioni, ricerca e sviluppo. www.provincia.tn.it 

tsm - Trentino School of Management è la Scuola 
costituita dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall'Università 
degli Studi di Trento. tsm ha accumulato un'esperienza 
ultra-decennale nella progettazione e gestione di progetti 
formativi, rivolti al personale dei soci, agli Enti strumentali 
della Provincia autonoma di Trento, al Consiglio provinciale 
e alle altre società/Enti convenzionati con tsm. La 
formazione infatti occupa un posto strategico nel favorire la 
crescita professionale delle/dei dipendenti e nel far fronte 
alle esigenze di flessibilità ed efficienza che i cambiamenti 
in essere e il contesto attuale rendono necessarie. Con 
queste premesse tsm ha identificato come propria mission 
quella di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del 
territorio trentino attraverso la formazione permanente, 
l'aggiornamento e l'accrescimento diffuso delle 
competenze. www.tsm.tn.it.  

 

■ Contatti

Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 
Paolo Rosso - paolo.rosso@oecd.org  

Provincia autonoma di Trento 
Mauro Pancheri - mauro.pancheri@provincia.tn.it 

tsm – Trentino School of Management 
Laura Pezzato - laura.pezzato@tsm.tn.it   

http://www.trento.oecd.org/
http://www.provincia.tn.it/
https://www.tsm.tn.it/
http://www.tsm.tn.it/
mailto:Paolo.Rosso@oecd.org
mailto:mauro.pancheri@provincia.tn.it
mailto:laura.pezzato@tsm.tn.it
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Lo sviluppo e la coesione delle comunità e dei territori: 
quali sfide tra locale e globale 
Tavola rotonda di chiusura della prima edizione dell’Academy per giovani amministratori locali del Trentino 

 
 

14.30-15.00 Relazione introduttiva 

 Alessandra Proto, Responsabile, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale  

15.00-17.00 Interventi 

 Stefano Bruno Galli, Assessore all'Autonomia e Cultura, Regione Lombardia 

Paride Gianmoena, Presidente, Consorzio dei Comuni Trentini 

Mattia Gottardi, Assessore agli Enti Locali e Rapporti con il Consiglio Provinciale, Provincia autonoma 
di Trento 

Fausto Manzana, Presidente, Confindustria Trento 

Paolo Reboani, Direttore Generale, Ministero del Lavoro e Delegato italiano, Comitato Direttivo OCSE 
LEED 

Moderatore Alberto Faustini, Direttore, Quotidiani L’Adige e Alto Adige 

17.00-17.15 Considerazioni conclusive 

 Maurizio Fugatti, Presidente, Provincia autonoma di Trento 

17.15-17.30 Cerimonia di consegna dei Diplomi di partecipazione 

17.30-18.00 Rinfresco 
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