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Introduzione 

A partire dal 2017, ComPA fvg in collaborazione con il Centro 
OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale, ha organizzato la Summer 
School per amministratori locali che ha inteso proporsi quale 
percorso formativo e di scambio di esperienze tra amministratori 
locali finalizzato ad acquisire conoscenza e dimestichezza nella 
pianificazione e nella programmazione strategica, considerando 
anche un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche provenienti 
in particolare dai fondi comunitari, ma anche da quelli nazionali e 
regionali. 

La Summer School, come ben noto ai membri della Smart 
Community, costituisce il punto di partenza per un percorso di 
conoscenza e approfondimento condiviso tra gli amministratori 
locali interessati sui temi dello sviluppo locale sostenibile, che si 
distende con continuità nel tempo. Questa continuità temporale è 
assicurata dalle attività della Smart Community che riunisce tutti 
gli amministratori che hanno partecipato ad una delle 5 edizioni 
della Summer School e che sono interessati e motivati a 
proseguire lo scambio e approfondimento su temi di interesse 
comune. 

Da parte dei membri della Community è stato manifestato 
l’interesse a realizzare un seminario residenziale di 
approfondimento, da riservare solo a coloro che ne facciano parte, 
da indirizzare verso alcuni temi di particolare rilevanza ed attualità 
che, seppur già affrontati nella Summer School, siano meritevoli di 
una trattazione più specifica. 

Finalmente, dopo varie riflessioni nel corso dell’anno, nell’incontro 
di Farra d’Isonzo l’8 ottobre 2021, il gruppo di coordinamento della 
Community ha assunto una decisione finale ed operativa e si è 
quindi proceduto ad organizzare la prima edizione del “Laboratorio 
residenziale di Approfondimento” (il Laboratorio). 

La proposta del Laboratorio 

Il VALORE AGGIUNTO della partecipazione al Laboratorio: 

 Rafforza il gruppo di amministratori che vi partecipa e offre
loro una visione più “operativa” della governance, come si
costruisce e come si gestisce;

 Propone alcuni approfondimenti – le cosiddette technicalities
– che risultano fondamentali per la migliore gestione della
governance e che corrispondono anche a specifiche
domande di approfondimento già emerse nel tempo
all’interno della Community;

 Offre una rete di contatti con membri rappresentanti della
business community e della società civile regionale e locale
che possono risultare preziosi per il lavoro di amministratori
dei partecipanti.

La LOGICA DI COSTRUZIONE del Laboratorio si basa su quattro 
presupposti: 

1. Mantiene la focalizzazione sui metodi e sui processi che
stanno alla base della progettazione dello sviluppo locale,
approccio già seguito nella Summer School. Gli
approfondimenti tematici sono infatti, in modo
complementare, appannaggio dei seminari della Community,
mentre la Summer School e il Laboratorio privilegiano
l’attenzione ai processi e alle tecniche per il loro governo.

2. Propone la dimensione residenziale quale scelta
qualificante alla base del Laboratorio. Si ritiene infatti
indispensabile, al fine di raggiungere compiutamente i

risultati “formativi” attesi, la prospettiva esperienziale in 
presenza. 

3. Richiede la condivisione del linguaggio. Il Laboratorio è
aperto in via esclusiva agli amministratori che hanno già
frequentato la Summer School, scelta dirimente perché non
è possibile rinunciare alla precondizione di avere acquisito e
condiviso un linguaggio e i concetti di base che la
partecipazione alla Summer School assicura, per procedere
ad approfondimenti di maggiore dettaglio.

4. Prevede la costruzione partecipata dei lavori del 
Laboratorio. Proprio in forza del linguaggio condiviso, si
prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti alla
predisposizione e realizzazione del programma dei lavori.

Riguardo al TEMA: “Governare lo sviluppo locale: Governance, 
Leadership e Reti”, di per sé piuttosto chiaro sia in termini di focus 
che di emergenza per gli enti locali e già oggetto di varie domande 
sorte all’interno della Community. Si ritiene importante in questa 
introduzione evidenziare due aspetti di interesse, che hanno 
orientato l’impostazione del programma: 

1. la necessità di interloquire con gli stakeholder che
va oltre la PA in senso specifico. Nella Summer School è stato
posto ripetutamente in rilievo il fatto che la governance è composta
dall’insieme integrato di goverment, business community e società
civile e di conseguenza il Laboratorio si propone di riservare uno
spazio al confronto diretto tra gli amministratori locali partecipanti
e i rappresentanti della comunità locale e regionale.

2. il rilievo che alcune technicalities assumono in tale
contesto e richiedono quindi di essere sviluppate in modo
coordinato coi contenuti della governance e della gestione delle
reti. Le prime tre che emergono con evidenza sono:

a) la costruzione e gestione delle reti (cabine di regia, tavoli
di coordinamento, patti per lo sviluppo e l’occupazione, ecc.),

b) la leadership e la gestione dei conflitti,

c) la comunicazione, sia interna tra i soggetti direttamente
interessati e coinvolti nei processi di elaborazione delle
strategie di sviluppo locale che rivolta verso l’esterno, la
platea più vasta della cittadinanza e della comunità locale.

L’organizzazione dei lavori 

L’incontro il giovedì pomeriggio 28.04 

Ritrovarsi, ripresa di contatto in presenza. 

Identificazione dei problemi: 3 gruppi dedicati ai 3 temi di 
approfondimento del Laboratorio in cui i partecipanti, partendo 
dalle proprie esperienze, fanno emergere problemi aperti e 
domande. Si converge in plenaria dove si riportano i risultati del 
lavoro e si apre una discussione sui temi di approfondimento. 

Le mattinate di lavoro 
(venerdì 29.04 – sabato 30.04 – domenica 01.05) 

Lo schema che si propone per le mattine è ricorrente: 

 Lezione introduttiva da parte di un esperto

 Discussione e approfondimento

 Lavoro in gruppo

 Ripresa e riflessioni in plenaria

I pomeriggi di confronto 
(venerdì 29.04 – sabato 30.04) 
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Le sessioni pomeridiane sono riservate al dialogo tra gli 
amministratori locali (i partecipanti al Laboratorio) e un gruppo 
selezionato di rappresentanti degli stakeholder del Friuli Venezia 
Giulia: il venerdì rappresentanti della Business Community; il 
sabato della società civile regionale. 

A termine del pomeriggio viene riservato un congruo spazio di 
dialogo in cui gli amministratori possono porre le domande su cui 
hanno lavorato la mattina. 

Il Dinner Talk (venerdì 29.04) 

Aperitivo e cena di lavoro con un ospite invitato, rappresentante 
istituzionale e tecnico di alto profilo con il quale intavolare una 
conversazione sui temi del Laboratorio. 

Tempi e sede del Laboratorio 

Laboratorio è proposto quale esperienza residenziale “immersiva”, 
che prevede un impegno a tempo pieno a partire dall’arrivo presso 
la sede nel pomeriggio di giovedì 28 di aprile fino alla chiusra con 
il momento conviviale di domenica a pranzo. 

Giovedì 28 aprile – domenica 1 maggio 2022 
CeSFAM – Centro Servizi per le Foreste e la Attività della 

montagna della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Piazza XXI-XXII luglio, Paluzza (Udine) 

Destinatari 

Il Laboratorio prevede la partecipazione di 24 amministratori locali, 
membri della Smart Community della Summer School. 

Relatori 

Esperti di OCSE sulle tematiche dello sviluppo locale, delle reti, 
delle tecniche partecipative di negoziazione dei conflitti e della 
comunicazione istituzionale degli Enti locali. 

Partner di progetto 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è parte integrante 
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) del Centro per l'imprenditorialità, PMI, regioni e città 
dell’OCSE. L’OCSE, la cui missione è quella di promuovere 
politiche migliori per una vita migliore, facilita il dialogo tra i governi 
confrontando esperienze politiche, cercando risposte a problemi 
comuni, identificando buone pratiche e lavorando per coordinare 
le politiche nazionali e internazionali. Il Centro di Trento utilizza un 
approccio olistico "dai dati alla pratica" per le politiche di sviluppo 
locale sostenibile. Il Centro offre analisi delle politiche locali, 
affiancamento e programmi di potenziamento delle capacità per 
governi centrali e subnazionali per una migliore attuazione delle 
politiche per le persone, le imprese e i luoghi. www.trento.oecd.org 

ANCI 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   

Fondazione ComPA FVG 

La Fondazione ComPA FVG è il centro di competenza di ANCI 
FVG per il perseguimento delle finalità istituzionali di ANCI FVG e 
delle prerogative ad essa assegnate dalla normativa regionale per 
supportare il Sistema delle Autonomie locali nell’attivazione e 
sviluppo di processi di crescita dei territori, di innovazione, di 
riforma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei servizi e di 
sviluppo delle relative competenze professionali. 
https://compa.fvg.it  

 

http://www.trento.oecd.org/
http://www.anci.fvg.it/
https://compa.fvg.it/
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Programma  

 

Giovedì 28 aprile 2022 

14.30–18.00 SESSIONE DI APERTURA DEL LABORATORIO 

14.30-14.45 Indirizzi di benvenuto e saluti istituzionali 

 
Intervengono 

Alessandro Fabbro, Segretario Generale di ANCI FVG 
Daniele Gortan, Direttore Fondazione ComPA FVG 
Massimo Mentil, Sindaco di Paluzza 
Paolo Rosso, Centro OCSE di Trento 

14.45-15.15 Ritrovarsi nella Smart Community 

Presentazioni tra i partecipanti, illustrazione del programma dei lavori e socializzazione dei contenuti 

 
Moderatori 

Gianni Ghiani, ComPA FVG 
Paolo Rosso, Centro OCSE di Trento 

15.15-18.00 Approfondendo le questioni di riferimento del Laboratorio 

Intorno al concetto guida del Laboratorio, la Governance dei processi di sviluppo locale, si considerano i 3 
temi di riferimento del Laboratorio, i. la costruzione e gestione delle reti, ii. la leadership e la gestione dei 
conflitti, iii. la comunicazione e si svilupperà un’esercitazione iniziale in 3 gruppi. Questa esercitazione avrà 
l’obiettivo di avvicinarsi e problematizzare i contenuti chiave delle sessioni tematiche, partendo dalle 
esperienze dirette dei partecipanti ed evidenziando casi di successo e possibili fallimenti e 
prospettando quindi le questioni chiave per la conversazione con gli stakeholder, in programma nei 
pomeriggi di venerdì e di sabato. 

Nota operativa: al fine rendere più interessante e realizzare al meglio questa sessione di lavoro si invita ciascun  
partecipante a riflettere in anticipo su casi di successo o difficili che ha vissuto nella propria esperienza e con 
particolare riguardo ai tre temi di riferimento, in modo tale da essere pronti a rappresentarli in modo critico e 
strutturato durante l’esercitazione. 

 Moderatore 

Alberto Bramanti, Università Bocconi 

 La pausa caffè è prevista prima di iniziare l’esercizio di gruppo (indicativamente h. 16.00) 

19.30 Cena conviviale 

  

 Arrivo a Paluzza e sistemazione dei partecipanti presso la Foresteria del CeSFAM: h. 13.00-14.00 | Welcome Coffee 

 Sede del Laboratorio: CeSFAM, Piazza XXI-XXII luglio, Paluzza (Udine) 
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Venerdì 29 aprile 2022 

 

9.00–13.00 LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE RETI 

9.00–10.00 Dal capitale territoriale alla costruzione di reti funzionali allo sviluppo locale: 
inquadramento del tema partendo da una prospettiva strategica 

La costruzione di una visione dello sviluppo locale integrata comporta necessariamente la necessità di 
strutturare delle reti che siano funzionali a tale scopo, base per una prospettiva strategica condivisa. Si pone 
quindi per l’amministratore locale la sfida di fondo di assumere una “governance” inclusiva a supporto della 
strategia di sviluppo locale, per la quale le reti costituiscono uno strumento essenziale di interazione con i 
diversi soggetti interessati. E’ necessario governare quindi una molteplicità di relazioni di rete: rete interna 
alla PA, reti multi livello e multi attori, orizzontali e verticali, reti territoriali e reti tematiche, reti funzionali a 
geometria variabile etc.. L’amministratore locale deve quindi acquisire sensibilità e competenze al fine di 
essere in grado di svolgere il ruolo di attivatore e catalizzatore dei processi collaborativi ma anche 
“ambasciatore” della propria comunità ed economia locale attraverso le “reti lunghe”. Nella mattinata si 
affronteranno alcune questioni sia di fondo e di metodo che operative sulla gestione delle reti e sul loro ruolo 
nella promozione di politiche di sviluppo a livello locale. 

 Relatori 

Alberto Bramanti, Università Bocconi 
Paolo Rosso, OCSE Trento 

Moderatore 

Gianni Ghiani, ComPA FVG 
 

10.00-10.45 Ragionando e approfondendo le questioni di particolare attenzione per gli 
amministratori sulle reti 

Intervista collettiva ai relatori 

Riunione dei gruppi (15’) per la definizione delle questioni da approfondire nell’intervista collettiva ai relatori 
(30’) 

10.45-11.00 Definiamo un percorso critico per una rete solida ed efficiente tra realtà locali (1) 

Illustrazione presentazione dell’esercizio di gruppo 

11.00-11.15 Pausa caffé 

11.15-12.15 Definiamo un percorso critico per una rete solida ed efficiente tra realtà locali (2) 

Sessione di lavoro di gruppo 

12.15-13.00 Definiamo un percorso critico per una rete solida ed efficiente tra realtà locali (3) 

Restituzione e discussione del lavoro dei gruppi alla ricerca di conclusioni comuni 

13.00-14.15 Pranzo di lavoro 

14.15–18.30 COLLOQUIO CON GLI STAKEHOLDER DELLA BUSINESS COMMUNITY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

14.15-14.30 Accoglienza e caffè di benvenuto 

14.30-18.30 Tavola rotonda stakeholder della Business Community 

 
La sessione pomeridiana propone un confronto tra amministratori locali e un gruppo selezionato di 
stakeholder della business community regionale. Il pomeriggio è strutturato in 2 parti: una discussione 
moderata tra gli stakeholder con focalizzazione di alcune questioni principali connesse ai contenuti del 
Laboratorio, dall’angolo visuale degli ospiti considerando la sinergia tra operatori privati e amministratori 
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locali nella prospettiva dello sviluppo economico locale; quindi segue uno spazio aperto tra amministratori e 
stakeholder invitati, in forma di domande e risposte, sotto la regia del moderatore. 

Intervengono [NB. Alcuni stakeholder sono in corso di conferma] 

Eva SEMINARA, Confartigianato-Imprese Udine, Presidente mandamento di Udine e Consigliere delegato 
del Movimento Donne Impresa FVG 

Fabiano BENEDETTI, CEO di Beantech, Capogruppo IT Confindustria Udine e consigliere DITEDI 

Stefano MILANESE, Direttore investimenti di Friulia S.p.A. 

Patrizia VERDE, Direttore di ASCOM Confcommercio FVG 

Claudio FILIPUZZI, Presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG 

Andrea STEDILE, Vicepresidente di Banca Cividale S.p.A. 

Moderatore 

Alberto Bramanti, Università Bocconi 
 
Tra la prima e la seconda parte del pomeriggio è prevista una pausa caffè (indicativamente alle h. 16.15) 
 

18.45-22.00 IL PNRR IN FRIULI VENEZIA GIULIA: L’ATTUAZIONE E LE PROSPETTIVE 

 Aperitivo e Dinner Talk con rappresentanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
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Sabato 30 aprile 2022 

 

9.00–13.00 LEADERSHIP E GESTIONE DEI CONFLITTI 

9.00–10.00 L’approccio deliberativo alla gestione degli interessi competitivi e al potenziale 
conflitto tra gli attori dello sviluppo locale 

La capacità di mediare e comporre interessi competitivi e di gestire i conflitti potenziali o espliciti è un 
requisito essenziale per governare le azioni e gli interventi nello sviluppo locale e più in generale nel 
governo delle politiche da parte del policy maker. L’amministratore locale, in questo ruolo, spesso è 
chiamato ad assumere una leadership per la quale è indispensabile essere consapevole ed in grado di 
utilizzare strumenti ed adottare processi specifici, senza i quali diviene molto difficile mediare e ricomporre le 
tensioni derivanti da interessi in competizione tra i diversi soggetti. L’esperienza di recente acquisizione in 
Italia del dispositivo del “dibattito pubblico” costituirà la traccia concettuale di riferimento nell’affrontare 
questa problematica dirimente nei processi di decisione pubblica. 

 Relatrice 

Stefania Ravazzi, Università di Torino 

Moderatore 

Alberto Bramanti, Università Bocconi 
 

10.00-10.45 Ragionando e approfondendo le questioni di particolare attenzione per gli 
amministratori sulla leadership e la gestione dei conflitti 

Intervista collettiva ai relatori 

Riunione dei gruppi (15’) per la definizione delle questioni da approfondire nell’intervista collettiva ai relatori 
(30’) 

10.45-11.00 Un caso di studio interessante dalla realtà del Friuli Venezia Giulia, occasione per 
metterci alla prova (1) 

Illustrazione presentazione dell’esercizio di gruppo 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.15 Un caso di studio interessante dalla realtà del Friuli Venezia Giulia (2) 

Sessione di lavoro di gruppo 

12.15-13.00 Un caso di studio interessante dalla realtà del Friuli Venezia Giulia (3) 

Restituzione e discussione del lavoro dei gruppi alla ricerca di conclusioni comuni 

13.00-14.15 Pranzo di lavoro 

14.15–18.30 COLLOQUIO CON GLI STAKEHOLDER DELLA SOCIETÀ CIVILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

14.15-14.30 Accoglienza e caffè di benvenuto 

14.30-18.30 Tavola rotonda stakeholder della società civile regionale 

 
La sessione pomeridiana propone un confronto tra amministratori locali e un gruppo selezionato di 
stakeholder della società civile regionale. Il pomeriggio è strutturato in 2 parti: una discussione moderata tra 
gli stakeholder con focalizzazione di alcune questioni principali connesse ai contenuti del Laboratorio, 
dall’angolo visuale degli ospiti considerando la sinergia tra soggetti della società civile e amministratori locali 
nella prospettiva dello sviluppo della comunità locale; quindi segue uno spazio aperto tra amministratori e 
stakeholder invitati, in forma di domande e risposte, sotto la regia del moderatore. 
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Intervengono [NB. Alcuni stakeholder sono in corso di conferma] 

Alberto BERGAMIN, Presidente della Fondazione CARIGO 

Sandro CARGNELUTTI, Presidente di Legambiente FVG 

Annalisa DI LENARDO, Presidente del Parco delle Prealpi Giulie 

Stefania MARCOCCIO, Presidente della Cooperativa Cramars 

Antonella NONINO, Associazione Vicini di Casa 

Michela ZIN, Fondazione Pordenonelegge 

Moderatore 

Paolo Rosso, OCSE 
 
Tra la prima e la seconda parte del pomeriggio è prevista una pausa caffè (indicativamente alle h. 16.15) 

19.30 Cena conviviale 
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Domenica 1 maggio 2022 

 

9.00–13.00 LA COMUNICAZIONE NELLO SVILUPPO LOCALE 

9.00–10.00 La comunicazione nei processi di sviluppo locale: fattore essenziale all’interno 
dell’amministrazione locale, con i suoi cittadini e con i partner e gli stakeholder 

La comunicazione costituisce un fattore determinante per poter promuovere e guidare, da parte 
dell’amministratore locale, processi di sviluppo locale inclusivi e partecipativi. Diversi i risvolti: la 
comunicazione interna all’amministrazione, l’interazione con i partner coinvolti in strategie e progetti integrati 
di sviluppo locale, la comunicazione e l’informazione con i cittadini. Spesso purtroppo la comunicazione non 
funziona e ciò rappresenta un punto di debolezza che compromette in modo significativo la possibilità di 
conseguire obiettivi di sviluppo o anche di limitarne la visibilità e consapevolezza presso i soggetti 
interessati. In quanto tale è ben evidente come costituisca un determinante per una governance efficace dei 
processi di sviluppo locale. In che modo deve dunque operare l’amministratore locale? Quali approcci e 
strumenti? Quali i fattori determinanti da considerare? 

 Relatrice 

Sabrina FRANCESCHINI, Funzionario direttivo della Regione Emilia-Romagna 

Moderatore 

Paolo Rosso, OCSE 

10.00-10.45 Ragionando e approfondendo le questioni di particolare attenzione per gli 
amministratori locali sulla comunicazione 

Intervista collettiva ai relatori 

Riunione dei gruppi (15’) per la definizione delle questioni da approfondire nell’intervista collettiva ai relatori 
(30’) 

10.45-11.00 Elaborazione di un piano di comunicazione per un’iniziativa di sviluppo locale (1) 

Illustrazione presentazione dell’esercizio di gruppo 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.15 Elaborazione di un piano di comunicazione per un’iniziativa di sviluppo locale (2) 

Sessione di lavoro di gruppo 

12.15-13.00 Elaborazione di un piano di comunicazione per un’iniziativa di sviluppo locale (3) 

Restituzione e discussione del lavoro dei gruppi alla ricerca di conclusioni comuni 

13.00–13.30 CHIUSURA DEL LABORATORIO 

13.00–13.30 Partendo da questa esperienza 

Riflessioni finali, nuove attività e prospettive nel prossimo futuro della Smart Community, a partire 
dall’appuntamento di valutazione di questo Laboratorio in programma il giorno martedì 10 maggio. 

 Intervengono 

Alessandro FABBRO, Segretario generale di ANCI FVG 
Daniele Gortan, Direttore della Fondazione ComPA FVG 

Moderatore 

Gianni GHIANI, Fondazione ComPA FVG 

13.30-14.30 Pranzo di lavoro 
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Martedì 10 maggio 2022 | Sessione on-line 

 

 I partecipanti riceveranno per tempo l’agenda di dettaglio della sessione on-line, calibrata in base agli esiti dei lavori di Paluzza, 
nonché il link e le istruzioni per collegarsi con la piattaforma Zoom 

 

17.30–19.30 LA VALUTAZIONE DEL LABORATORIO 

17.30–17.45 I principali contenuti trattati nel Laboratorio, in sintesi 

Intervento introduttivo 

 Paolo Rosso, OCSE 

17.45–18.30 Esercizio di valutazione partecipata 

Moderatore 

 Gianni Ghiani, ComPA FVG 

18.30–19.30 Considerazioni finali da parte dei partecipanti 
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Lista partecipanti 

AMMINISTRATORI LOCALI  

Jessica CANTON Fiume Veneto (PN) Sindaco 

Miriam CAUSERO Carlino (UD) già Assessore 

Doretta CETTOLO San Vito al Torre (UD) Sindaco 

Serena  DE SIMONE  Tarvisio  (UD) Consigliere  

Giovanni DEGENHARDT Ronchi dei Legionari (GO) Consigliere 

Giorgia DEIURI San Canzian d'Isonzo (GO) Consigliere 

Giulia DEL FABBRO Tavagnacco (UD) Assessore 

Annalisa D'ERRICO Duino Aurisina (TS) Consigliera 

Alberto  DI PASCOLI  Porpetto (UD) Assessore  

Annarita DURÌ Remanzacco (UD) Assessore 

Gloria FAVRET Cordenons (PN) Consigliera 

Marzia FILIPETTO  Brugnera (PN) Consigliere 

Antonella IACUZZI Varmo (UD) Consigliera 

Marino MARCHESIN Spilimbergo (PN) Assessore 

Giulio MERLUZZI Martignacco (UD) Assessore 

Corinna MESTRONI Rive d'Arcano (UD) Consigliera 

Giulia NAPOLI San Vito al Tagliamento (PN) Assessore 

Simone PERUZZI Dogna (UD) Sindaco 

Manuel  PILLER HOFFER  Sappada (UD) Sindaco 

Antonio PISANI Casarsa della Delizia (PN) Consigliere 

Luca POSTREGNA Stregna (UD) Sindaco 

Roberto POTOCCO S.Dorligo della Valle - Dolina (TS) Consigliere 

Stefano TURCHETTO Farra d’Isonzo (GO) Sindaco 

Martina VALENTINCIC San Floriano del Collio (GO) Assessore 

RELATORI  

Alberto BRAMANTI Università Bocconi 

Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche 

Professore Associato di Economia 
Applicata (Economia e politica Regionale 
ed Urbana) 

Sabrina FRANCESCHINI Regione Emilia Romagna Responsabile per la comunicazione di 
cittadinanza nel Settore coordinamento 
delle politiche europee, programmazione, 
riordino istituzionale e sviluppo 
territoriale, partecipazione, cooperazione 
e valutazione della Regione Emilia 
Romagna 

Stefania RAVAZZI Università degli Studi di Torino Professore associato di Scienze Politiche 

Paolo ROSSO  Centro OCSE di Trento per lo 
Sviluppo Locale 

Policy Analyst 

COMPA FVG  

Gianni  GHIANI ComPA fvg Progettista e coordinatore 

Daniele GORTAN ComPA fvg Direttore 

Lucia MONTEFIORI ComPA fvg Coordinatrice 
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OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

Alessandra  PROTO Centro OCSE di Trento per lo 
Sviluppo Locale 

Responsabile 

Elisa  CAMPESTRIN Centro OCSE di Trento per lo 
Sviluppo Locale 

Assistente di ricerca 
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Relatori 

Alberto Bramanti. Professore Associato di Economia Applicata (Economia e politica Regionale ed Urbana) all’Università Bocconi di Milano 
(Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche - SSP), dove insegna: Scenari Economici (dal 2009); Economics and Policy of Global Markets 
(dal 2011); e Cities and Regions: Managing Growth and Change (dal 2015). Le principali aree di interesse sulle quali ha svolto attività di 
studio, ricerca e consulenza sono le seguenti: Cooperazione trans-frontaliera e processi di internazionalizzazione dei territori — Modelli di 
sviluppo, analisi territoriale, distretti e milieux — Politiche regionali, governance structures e valutazione delle politiche — Economia urbana 
e dei servizi, commercio e turismo — Capitale umano, formazione professionale e successo formativo. È coordinatore sin dalla sua nascita 
dell’area “Economia Regionale e New Economy” del Centro GREEN (Centro di ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l’energia, l’ambiente 
e le reti). 

Sabrina Franceschini. Laureata in Sociologia delle comunicazioni all’Università di Bologna nel ‘92. Ha acquisito un Master in Public 
management and innovation alla Bologna Business School nel 2020. Si è sempre occupata di comunicazione, in particolare di progetti per lo 
sviluppo e il supporto di reti professionali di comunicatori ed innovatori. Dal 2013, con il primo progetto di e-democracy Partecipa.net, si 
occupa di partecipazione dei cittadini supportando le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e gestione di 
processi sulle policies regionali e per progetti europei. Come responsabile dell’Area Comunicazione di cittadinanza con delega dirigenziale si 
occupa di promozione della partecipazione attraverso progetti e iniziative per lo sviluppo di competenze e per la loro messa in rete nella 
Comunità di Pratiche partecipative. Gestisce i bandi regionali che finanziano progetti locali. Dal 2019 è componente del Nucleo tecnico della 
partecipazione. 

Stefania Ravazzi. Professore associato di Scienza politica e direttrice del Laboratorio di Politiche presso il Dipartimento di Culture, politica e 
società dell'Università di Torino. Il Laboratorio agisce nel campo della ricerca e della terza missione per l'analisi e valutazione di politiche 
pubbliche e per la progettazione partecipata e la gestione alternativa dei conflitti. E’ presidente del Corso di studi in Scienze del governo e 
titolare degli insegnamenti di “Analisi delle politiche pubbliche”, "Governo delle città" e "Governance e gestione alternativa dei conflitti" 
all’Università di Torino. Ha lavorato in gruppi di ricerca a livello locale, nazionale e internazionale sui temi della governance, della democrazia 
deliberativa e dei modelli di sviluppo economico locale. Da anni collabora con istituzioni pubbliche locali alla progettazione e gestione di 
processi deliberativi per il coinvolgimento di cittadini e stakeholders nei processi decisionali. E’ affiliata al Collegio Carlo Alberto e membro 
del Centro di studi nazionale sulle città e le politiche urbane Urban@it 

Paolo Rosso. Policy Analyst presso l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), Centro di Trento per lo Sviluppo 
Locale. Le principali aree di competenza sono le politiche per lo sviluppo locale, le piccole e medie imprese, l’innovazione territoriale, le 
iniziative di cooperazione regionale, nazionale e internazionale e la creazione di capacità per lo sviluppo locale. In precedenza ha lavorato 
come consulente senior in programmi e progetti per diverse organizzazioni internazionali (OCSE, Banca Interamericana di sviluppo, Banca 
Mondiale) e istituzioni governative nazionali e regionali in iniziative di sviluppo locale e progetti legati alle piccole e medie imprese in Italia, 
Europa e America Latina. Negli anni ‘90 ha lavorato presso ERVET - Agenzia di sviluppo della regione Emilia Romagna – in qualità di 
responsabile dell'Unità di Sviluppo Territoriale. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GOVERNARE LO SVILUPPO LOCALE | Governance, Leadership e Reti 
Laboratorio residenziale di approfondimento della Summer School per Amministratori locali 
del Friuli Venezia Giulia 
 
CeSFAM | Paluzza (UD) 

28 aprile – 1 maggio 2022 

 

CONTATTI 

A.N.C.I. F.V.G Friuli Venezia Giulia – info@compa.fvg.it 

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

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

@OECD_local  @ComPAfvg  @anci_fvg 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 

Vicolo San Marco 1, 38122 Trento, Italia 
cfetrento@oecd.org | www.trento.oecd.org 

 

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. 

Questo progetto fa parte delle attività del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città. 

Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building 
per attori locali e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e 
medie imprese (PMI), promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a 
livello locale e politiche efficaci per il turismo. www.oecd.org/cfe 
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