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Premesse 

Le trasformazioni in atto sul piano produttivo, ambientale e 
sociale, fortemente determinate dallo sviluppo tecnologico e 
dalle varie implicazioni derivanti dalle dinamiche della 
globalizzazione, porteranno a grandi cambiamenti, di cui già in 
questi anni si è resa ben evidente la portata, in tutte le 
organizzazioni. Gli enti locali si devono confrontare con questi 
cambiamenti e attrezzarsi a governarli a livello locale, in 
quanto prima rappresentanza delle comunità locali. Per 
svolgere un tale ruolo, l’amministrazione locale deve poter 
contare su nuove competenze. 

In questo contesto in rapida evoluzione, i cittadini, le imprese 
e le associazioni sono portatori di bisogni e aspettative 
crescenti per soddisfare i quali la P.A. deve individuare e 
sviluppare capacità e modalità di azione cosi come servizi 
sempre più accessibili, trasparenti, tempestivi e flessibili. 

In particolare, è necessario evidenziare che nei prossimi 
cinque anni le Amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia 
saranno soggette ad un forte avvicendamento e cambiamento 
generazionale nelle proprie strutture, quale esito dell’elevato 
numero di pensionamenti previsti. 

Obiettivo 

Sviluppare un ragionamento 
condiviso ed elaborare nuove ipotesi 
sul ruolo futuro dell’ente locale e sulle 
capacità di innovazione per il 
prossimo decennio, individuando le 
competenze chiave da sviluppare e 
stabilendo un contesto di tipo 
laboratoriale ricco e stimolante, nel 
quale coinvolgere amministratori, 
dipendenti degli enti locali e 
rappresentanti degli stakeholder del 
territorio. 

Approccio 

Per delineare gli scenari futuri verranno analizzati alcuni dei 
mega trend che stanno caratterizzando la società globale, 
avendo quale riferimento l’“Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” elaborata dall’ONU. 

I mega trend sono i grandi vettori tendenziali determinanti lo 
sviluppo futuro. Essi sono: 

– La globalizzazione e le catene globali del valore. 

– La diffusione della digitalizzazione e le sue conseguenze 
nell’economia e nel lavoro. 

– Le tendenze demografiche tra cui l’invecchiamento, le 
migrazioni e l’urbanizzazione. 

– La transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio per la sostenibilità ambientale. 

I mega trend, partendo dalla prospettiva della realtà locale, 
possono essere interpretati a scale diverse: 

– Scala globale (livello MACRO, prospettiva europea e 
mondiale). 

– Scala macro-regionale (livello MESO, l'Italia 
settentrionale, lo Spazio Alpino, ecc.). 

– Scala regionale e locale (livello MICRO, il Friuli Venezia 
Giulia, la scala territoriale intercomunale e comunale). 

Format 

Il format, convenzionalmente, assume la forma di una 
“Conversazione sul futuro” - Talk on the future - articolato in 
cinque passi:  

 

PASSO TEMPO ATTIVITA’ 

1 20’ Accoglienza e introduzione 

2 75’ 3 riflessioni introduttive svolte da 3 esperti sul 
tema del giorno declinato a livello macro, 
meso, micro 

3 20’ Pausa caffè 

4 60’ Sessione di lavoro in gruppo tra i partecipanti 
con un moderatore (3 gruppi) 

5 45’ Sintesi dei 3 lavori di gruppo, discussione e 
conclusioni 

Percorso 

Il ciclo di tre incontri è incentrato sui seguenti macro-temi: 

27 settembre 2018 | 9.30-13.30 

Le prospettive dell’economia locale in tempi di 
intelligenza artificiale e di resistenza alla 
globalizzazione 

Obiettivo 

Considerare l’evoluzione dell’economia nell’epoca della svolta 
digitale e dell’Intelligenza Artificiale, comprendendone gli 
effetti sull'economia locale, le determinanti locali della 
competitività, della produttività, dell'attrattività e 
dell’accessibilità, ragionando nel contempo sui fattori che 
accrescono le disuguaglianze e stanno generando reazioni 
avverse alla globalizzazione. 

Relatori  

Prof. Roberto Masiero, IUAV - Venezia 

Prof. Federico Della Puppa, IUAV - Venezia 

Prof. Alberto Bramanti, Università Bocconi di Milano 

Prof. Antonio Abramo, Università di Udine 
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18 ottobre 2018 | 9.30-13.30 

L’amministratore locale di fronte alla sfida del 
governo della coesione e dello sviluppo tra 
locale e globale 

Obiettivo 

Riflettere sul nuovo ruolo dell’amministrazione pubblica locale 
nella governance della coesione sociale, dello sviluppo 
sostenibile del territorio e dei servizi, di fronte alle sfide della 
costruzione di una società locale più coesa, resiliente e 
lungimirante nell’affrontare gli effetti della globalizzazione. 

Relatori  

Prof.ssa. Silvia Bolgherini, Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Napoli 

Dott. Francesco Raphael Frieri, Dirigente della Regione Emilia 
Romagna 

Prof.ssa Elena D’Orlando, Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Udine 

 

31 ottobre  2018 | 9.30-13.30 

Trasformazioni ambientali e paesaggi locali 

Obiettivo 

L’Agenda 2030 rappresenta un’ambiziosa piattaforma che, nel 
tempo di cambiamenti strutturali climatici e demografici, 
chiama tutti i paesi e le comunità locali ad intraprendere azioni 
tempestive e efficaci nella cura dell'ambiente locale, nella 
protezione della qualità dei beni naturali primari e dei suoi 
paesaggi naturali, urbani e umani, salvaguardando la 
sostenibilità, vivibilità e l’attrattività dei territori e delle realtà 
locali. Le amministrazioni locali hanno un ruolo primario in 
questa sfida indifferibile. 

Relatori  

Prof. Edoardo Croci, Coordinatore del "Green Economy 
Observatory" - IEFE - Università Bocconi 

Dott. Gianluca Cepollaro, Direttore di STEP - Scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio 

Prof. Francesco Marangon, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università di Udine 

Destinatari 

Le tre “Conversazioni sul Futuro” sono indirizzate ad un 
gruppo massimo di 60 partecipanti invitati e selezionati tra 
amministratori locali, dirigenti/tecnici degli enti locali e della 
Regione e stakeholder provenienti dalla regione Friuli Venezia 
Giulia.  

Sede 

Scuola Superiore dell’Università di Udine 
Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann 
Via Gemona, 92, 33100 Udine UD, Italia 

Per i partecipanti che prevedono di arrivare a Udine con il 
proprio veicolo sono disponibili nelle vicinanze di Palazzo 
Garzolini due ampi parcheggi: 

– - Parcheggio "Caccia", via Antonio Caccia, 25 
– - Parcheggio "1°Maggio" in Piazza 1° Maggio. 

 

Contatti 

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

Università di Udine 
Marta Tasso - cantierefriuli@uniud.it  

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

 

 

mailto:g.ghiani@compa.fvg.it
mailto:cantierefriuli@uniud.it
mailto:Paolo.Rosso@oecd.org
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Partner di progetto 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 

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 nuova 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  

A.N.C.I. FVG 

L'Associazione Regionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia rappresenta e tutela gli interessi delle Autonomie locali, sviluppa rapporti di 
collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali, promuove lo studio di problemi d’interesse degli associati, informa, dà consulenza 
ed assistenza agli associati, favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, promuove iniziative di formazione degli 
amministratori e del personale degli Enti Locali. www.anci.fvg.it 

Il Progetto “NextPA - cambiamenti in corso” è l'espressione (formalizzata nel 2014) della volontà congiunta delle Associazioni datoriali del 
Comparto Unico della PA e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di sviluppare una nuova stagione formativa a 
supporto/accompagnamento dei processi di cambiamento e di innovazione dell'intero sistema delle Autonomie Locali. https://compa.fvg.it  

Università di Udine 

L'Università degli Studi di Udine è un'università statale italiana fondata nel 1978 su iniziativa popolare. Formazione superiore, ricerca e 
trasferimento tecnologico, interazione con il territorio, internazionalizzazione: sono gli ambiti di intervento dell’Università degli Studi di 
Udine, l’uno in funzione dell’altro e in un reciproco flusso di conoscenze, esperienze e progetti. L’offerta didattica dell'Università di Udine si 
distingue per i suoi corsi legati allo sviluppo della società e delle nuove professioni. L’ateneo di Udine offre, inoltre, la Scuola Superiore, 
istituto d’eccellenza per il conseguimento della laurea magistrale, cui accedono per concorso i migliori studenti italiani e stranieri. Oltre alla 
sede centrale di Udine, l’ateneo è radicato nel territorio friulano e, in particolare, nelle due province di Gorizia e Pordenone con i rispettivi 
Centri polifunzionali. Alla tradizionale attività di formazione superiore e ricerca scientifica, l’Università di Udine affianca un’intensa attività di 
trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative ponendosi al servizio della società e del mondo produttivo ed economico. www.uniud.it 

 

http://www.trento.oecd.org/
http://www.anci.fvg.it/
https://compa.fvg.it/
http://www.uniud.it/
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I relatori 

Antonio Abramo - Professore Associato di Elettronica presso l’Università degli Studi di Udine. Laureato in Ingegneria Elettronica e 
Dottore di Ricerca della medesima disciplina presso l'Università degli Studi di Bologna, prima di stabilirsi definitivamente a Udine ha 
avuto esperienze di ricerca presso l’Intel Corporation, Santa Clara (CA), USA (1992), gli AT&T Bell Laboratories, Murray Hill (NJ), 
USA (1993-94), il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Modena (1995-97), il Center for Integrated Systems, Stanford 
University, Stanford (CA), USA (2000), Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore, dal 2008 è 
amministratore e Direttore presso ETH Lab, la società di ricerca di Eurotech SpA. Già Delegato del Rettore per i Brevetti, 
attualmente è Delegato per il Trasferimento della Conoscenza. Antonio Abramo è Senior Member dell’IEEE. 

Silvia Bolgherini - Insegna all’Università di Napoli Federico II Politica comparata e Analisi delle politiche pubbliche. Collabora con 
l’Istituto Cattaneo di Bologna. In precedenza è stata visiting scholar presso, tra le altre, la University of Texas Austin (Usa), la Freie 
universitaet Berlin, l'Università di Giessen (Germania) e l'università di Granada (Spagna). Ha pubblicato per Il Mulino “Navigando a 
vista - Governi locali in Europa tra crisi e riforme” e, con Mattia Casula e Mariano Marotta,“Il dilemma del riordino – Unioni e fusioni 
dei comuni italiani. 

Alberto Bramanti - Professore Associato di Economia Applicata (Economia e politica Regionale ed Urbana) all’Università Bocconi 
di Milano (Dipartimento di Policy Analysis and Public Management – PAM). Su questi temi ha curato/pubblicato numerosi libri, e 
articoli in riviste internazionali e nazionali. Da 20 anni è coordinatore dell’area “Economia Regionale e New Economy” del CERTeT 
(Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo) dell’Università Bocconi di Milano. 

Gianluca Cepollaro – Direttore della step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio presso la tsm-Trentino School of 
Management. La step svolge attività per lo sviluppo delle competenze per il governo del territorio, per la promozione di una cultura 
diffusa del paesaggio, per la valorizzazione delle Dolomiti UNESCO. Si occupa di educazione al paesaggio, di management delle 
istituzioni educative e di processi di evoluzione del lavoro e delle organizzazioni. Sul tema della formazione e dell’apprendimento ha 
pubblicato presso Guerini & Associati, La formazione tra realtà e possibilità (2014, con G. Varchetta), Le competenze non sono cose 
(2009), Competenze e formazione (2001). Sull’educazione al paesaggio ha pubblicato presso ETS  Paesaggio lingua madre (2014, 
con U. Morelli),  Paesaggio e vivibilità (2017, con U. Morelli), Mettersi al mondo. Educazione al paesaggio per le nuove generazioni 
(2018, con L. Mori). 

Edoardo Croci - Direttore di ricerca dello IEFE, il centro di ricerca di economia e politica dell’energia e dell’ambiente dell’Università 
Bocconi, dove è anche coordinatore dell’”Osservatorio sulla green economy”. E’ titolare del corso di “Carbon management and 
carbon markets” all’Università Bocconi. E’ stato Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano, Presidente 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Lombardia, membro del Consiglio direttivo del Parco nazionale 
del Gran Paradiso, Subcommissario di governo per la realizzazione del sistema depurativo delle acque di Milano, Vicepresidente di 
Fedarene (European Federation of Regional Energy and Environment Agency), Vicepresidente del Coordinamento nazionale 
italiano Agenda 21 locale. E' presidente della sezione Milano di Italia Nostra e della fondazione Ambiente Milano. 

Elena D’Orlando – Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli 
Studi di Udine. Docente di Diritto regionale italiano ed europeo e di Diritto amministrativo comparato ed europeo. Coordinatrice e 
responsabile scientifico, nell'ambito del progetto di Ateneo dell'Università di Udine "Cantiere Friuli", dell'Officina Autonomia e 
Istituzioni. Autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto regionale e degli enti locali, sia nella prospettiva del diritto interno 
che comparato. Membro dell'Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo e del Devolution Club-Associazione per il diaologo 
costituzionale; affilieted scholar del Center for Constitutional Studies and Democratic Development (UniBo-SAIS Europe); membro 
del comitato scientifico dell'International Network Smart Cities and Digital Administration - Law and Governance; membro del gruppo 
di ricerca Autonomie Speciali Alpine nell'ambito del progetto Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale, 
UniTn. 

Federico Della Puppa - Responsabile area Economia&Territorio di Smart Land srl, ha insegna allo IUAV dal 2001 ad oggi Gestione 
dei processi, Pianificazione strategica e Marketing territoriale. Nel 2013 con Roberto Masiero è autore del manifesto “Dalla smart city 
alla smart land” elaborato per Fondazione Francesco Fabbri della quale è membro del comitato curatoriale. Nel 2016 con Aldo 
Bonomi e Roberto Masiero è autore del libro “La società circolare. Fordismo, capitalismo molecolare, sharing economy” edito da 
Derive/Approdi (Roma, 2016) e del manifesto “Società circolare, economia digitale: dal modo di produzione industriale al modo di 
produzione digitale” elaborato per Fondazione Francesco Fabbri. 
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Francesco Raphael Frieri - Attualmente Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-
Romagna, in precedenza è stato Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna) una delle realtà 
associative più grande e più strutturata d’Italia. Contemporaneamente al ruolo di Direttore Generale è docente e formatore per 
prestigiose università e centri di ricerca italiani. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste specialistiche e quotidiani 
economici nelle materie di competenza, e assieme a due colleghi nel 2012 un manuale sulle Unioni di Comuni edito da Maggioli. 

Francesco Marangon - Professore ordinario di Economia Ambientale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università di Udine e Delegato del Rettore per le problematiche inerenti la Rete delle Universita' per lo Sviluppo Sostenibile. 
Svolge ricerche sullo sviluppo rurale, sul turismo sostenibile, sulla gestione delle aree naturali protette, sulla valutazione monetaria 
dei beni e danni ambientali. È Presidente della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) e Vicepresidente dell'Associazione 
Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA). È autore di numerosi articoli e saggi. 

Roberto Masiero - Professore di Storia dell’Architettura, è studioso delle arti e delle scienze nel quadro di una generale storia delle 
idee e della politica. Tra le sue numerose pubblicazioni ha pubblicato insieme a Aldo Bonomi per Marsilio di Venezia “Dalla Smart 
City alla Smart Land” e per Derive-Approdi di Roma “La società circolare, fordismo, capitalismo molecolare, sharing economy, , 
Roma 2016 con Aldo Bonomi e Federico Della Puppa. E’ nel comitato scientifico della Fondazione Francesco Fabbri di Pieve di 
Soligo e nel Comitato direttivo della Fondazione Collodi di Pescia. 
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