
 

 

 
 

 
  

 

 

Strategie di sviluppo locale e  
progettazione europea 
Summer School per amministratori locali 

16, 24-25-26, 29-30 giugno e 11 luglio 2020 
EDIZIONE DIGITALE 

WEBINAR DI LANCIO 

 
 
 

I temi dello sviluppo locale sostenibile di fronte al COVID-19 
Il 3 giugno 2020 ci vediamo su Zoom dalle 17.30 alle 18.30 
 

 

 

I Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia si trovano oggi in prima 
linea nel fare fronte alla crisi attuale, inimmaginabile e imprevedibile, 
scatenata dal COVID-19 e sono chiamati ad essere un soggetto 
attivo e propulsore nel governo dei processi di ricostruzione delle 
economie e delle società locali. 

Attraverso la Summer School, dal 2017 le organizzazioni partner del 
progetto hanno inteso offrire un contributo nel costruire una 
competenza diffusa sul territorio in materia di sviluppo locale e delle 
strategie funzionali per questo scopo. Questa esperienza è stata 
condotta coinvolgendo direttamente un gruppo limitato di 
amministratori locali interessati, rinnovando i partecipanti in ciascuna 
edizione dell’evento. 

Coloro che sono stati coinvolti nella Summer School nelle tre edizioni 
finora svolte, si sono successivamente inseriti in una vivace Comunità 
di Pratica e quindi impegnati nel proseguire in modo collaborativo 
riflessioni e approfondimenti sulle prospettive dello sviluppo locale. 

Alla luce della situazione molto difficile venutasi a creare e senza 
pretendere di offrire soluzioni pronte all’uso alle enormi questioni che 
si prospettano nei prossimi mesi, l’edizione 2020 della Summer 
School prevede un percorso formativo aggiornato nella forma e 
nella sostanza rispetto alle passate edizioni raccogliendo una 
duplice sfida: 

1. la complessità di pianificare e organizzare un’operazione formativa 
in una situazione di estrema incertezza e volatilità; 

2. la consapevolezza che il recupero dalla situazione di grave 
recessione, sociale prima ancora che economica, richiede con 
urgenza uno sforzo di visione da parte degli amministratori locali 
sulle possibili traiettorie di sviluppo futuro. 

Il Webinar di oggi, nel presentare il bando attualmente aperto per 
gli amministratori locali interessati con scadenza il giorno 8 
giugno, com’è nello stile della Comunità di Pratica vuole proporre 
alcuni spunti di ragionamento sulle politiche e le azioni per lo sviluppo 
locale per rispondere alle emergenze determinate dal COVID-19, in 
particolare considerando il ruolo dell’ente locale. 

 

A tale fine il webinar propone un dialogo tra il prof. Bramanti e l’ing. 
Rosso riflettendo sulle principali questioni che si porranno per 
l’amministratore locale in base alle prime evidenze dell’impatto di 
questa crisi a livello locale. 
A seguire verranno presentati il programma, i contenuti e le modalità 
di funzionamento della Summer School di quest’anno, coinvolgendo 
attivamente alcuni amministratori che hanno già partecipato 
all’esperienza formativa. 

Agenda dei lavori | Mercoledì 3 giugno, 17.30-18.30 

o Saluti di benvenuto e introduzione  
Avvio del Webinar con un breve sondaggio introduttivo tra i 
partecipanti sul significato attuale dello sviluppo sostenibile a livello 
locale 

o Le politiche e le azioni per lo sviluppo locale: attualità di un 
metodo in tempi di COVID-19 
Conversazione tra Paolo Rosso, policy analyst dell’OCSE, e 
Alberto Bramanti, professore dell’Università Bocconi, esperto di 
economia e politiche per lo sviluppo locale 

o Riflettendo sull’esperienza della Summer School durante 
l’emergenza attuale 
Intervista ai partecipanti delle edizioni precedenti della Summer 
School. Modera Stefano Minisini di Eupragma 

o Presentazione del programma della Summer School 2020 e 
sua discussione con i partecipanti 

Modalità di collegamento al Webinar 

Webinar su piattaforma ZOOM. 

PER INFORMAZIONI 

ComPA FVG  
Gianni Ghiani - g.ghiani@compa.fvg.it  

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

 

mailto:g.ghiani@compa.fvg.it
mailto:Paolo.Rosso@oecd.org

