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L’ORGANIZZAZIONE 
 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è un forum 
unico dove i governi lavorano insieme per affrontare le sfide economiche, sociali e 
ambientali della globalizzazione.  

L’OCSE è in prima linea nello sforzo di comprendere ed supportare i governi a dare una 
risposta ai nuovi sviluppi e preoccupazioni, come la corporate governance, l'economia dell'informazione e le sfide 
dell'invecchiamento della popolazione. L'organizzazione fornisce una piattaforma dove i paesi possono comparare esperienze, 
cercare risposte a problemi comuni, identificare e suggerire buone prassi e coordinare politiche nazionali e internazionali. I paesi 
membri dell’OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Cile, Repubblica di Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. 
L'Unione Europea prende parte al lavoro dell'OCSE. OECD Publishing diffonde ampiamente i risultati della raccolta di informazioni 
statistiche dell'Organizzazione e della ricerca su questioni economiche, sociali e ambientali, così come le convenzioni, linee guida e 
standard concordati dai paesi membri.  

Il Programma LEED (Local Economic and Employment Development) consiglia i governi e le 
comunità dal 1982 sulle modalità di risposta al cambiamento economico e su come 
affrontare problemi complessi in un mondo in rapida evoluzione.  

La missione del Programma LEED è contribuire alla creazione di posti di lavoro nuovi e 
qualitativamente migliori attraverso una più efficace attuazione di politiche e pratiche innovative, e più forti capacità e strategie 
integrate a livello locale. L’attività si basa su un'analisi comparativa delle esperienze di crescita economica, sociale ed occupazionale 
di circa 50 paesi tra America, Asia, Australia ed Europa. Le attività e raccomandazioni elaborate in ambito LEED sono approvate dai 
34 governi che fanno parte del comitato direttivo LEED dell’OCSE. 

STORIA E MISSIONE 

2003-2016 Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale è stato 
istituito nel 2003 dall’OCSE, in cooperazione con il Governo 
italiano e la Provincia Autonoma di Trento.  

Il Centro è parte integrante dell’OCSE (Programma LEED).  

La missione del Centro di Trento è sviluppare capacità per lo sviluppo 
locale nei paesi membri e non-membri dell’OCSE. 

Gli obiettivi del Centro di Trento sono:  

 Migliorare la qualità delle politiche pubbliche locali attraverso monitoraggi e valutazioni 
costanti delle pratiche utilizzate, utilizzando risultati di ricerca e studi comparati 
nell’elaborazione di raccomandazioni politiche e piani d’azioni. 
 

 Sviluppare capacità nella progettazione, attuazione e valutazione delle strategie di 
sviluppo economico e occupazionale locale per stimolare la crescita delle economie locali 
nei paesi membri e non-membri dell’OCSE. 
 

 Promuovere globalmente lo sviluppo economico e occupazionale locale. 
 

 Rafforzare le relazioni tra decisori politici, professionisti dello sviluppo locale e 
comunità scientifica e facilitare il trasferimento di conoscenza e lo scambio di esperienze 
tra le economie dei paesi membri e non-membri dell’OCSE. 

Il mandato del Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale è stato rinnovato fino al 
2020 e un nuovo ufficio satellite è stato aperto a Venezia per aumentare l'offerta di capacity 

building.  



 
 

 

IL CONCETTO DI CAPACITY DEVELOPMENT 

Con il termine capacity development si intende il processo grazie al 
quale, persone, organizzazioni e la società nel suo insieme, 
liberano, rafforzano, creano, adattano e mantengono determinate 
capacità nel tempo.  

Questo include lo sviluppo istituzionale e mette enfasi sul funzionamento del sistema nel suo 
insieme, nell’ambiente e nel contesto all’interno del quale gli individui, le organizzazioni e le 
società si trovano ad operare e interagire. Il lavoro svolto dal Centro di Trento intende 

sviluppare conoscenza e capacità di coloro che operano nel campo dello sviluppo 
economico e occupazionale locale, sia nei paesi membri che non membri dell’OCSE, per 
formulare e valutare opzioni di strategie e politiche e modelli di attuazione basati sulla 
comprensione dei bisogni, delle potenzialità e dei limiti esistenti in una località. 

PREMESSA E TEMI PRINCIPALI DA AFFRONTARE 

Realizzare gli obiettivi dello sviluppo locale spesso richiede che si 
lavori su diverse aree di intervento al fine di raggiungere una 
strategia efficace a livello locale.  

L’adozione di un approccio integrato nella progettazione, attuazione e valutazione delle 

strategie e politiche di sviluppo economico e occupazionale a livello locale richiede un alto 
livello di competenze e abilità nonché una collaborazione continua e di lungo termine tra 
tutti gli attori dello sviluppo (ministeri, autorità locali, organizzazioni professionali e di categoria, 
università e centri di ricerca, organizzazioni sociali, società civile). Quindi, in un’epoca in cui le 
risorse umane sono alla base della crescita economica, promuovere le capacità e la 
comprensione delle condizioni economiche locali e globali tra i decisori politici, funzionari 
pubblici, responsabili ed esperti dello sviluppo, può generare risposte migliori, da parte delle 
località, alle opportunità e minacce che caratterizzano le economie basate sulla conoscenza, 
attraverso: i) l’individuazione di un obiettivo strategico comune; ii) la gestione e compensazione 
dei conflitti politici; iii) il coordinamento delle politiche per il mercato del lavoro con lo sviluppo 
economico e sociale, con una visione più ampia, oltre ai bisogni di breve termine; e, iv) la 
diminuzione dei gap di competenze nei sistemi locali di produzione. 

METODOLOGIA 

Il Centro di Trento sviluppa speciali programmi di lavoro che facilitano e rafforzano il transfer di 
conoscenze ai diversi livelli di governo attraverso la divulgazione delle raccomandazioni OCSE, la loro 

traduzione in una guida applicativa e lo scambio di esperienze su strategie e politiche. 

Le attività del Centro OCSE LEED di Trento includono:  

 Analisi delle capacità di sviluppo locale al fine di identificare le esigenze e 
priorità per il miglioramento di strategie e politiche nonché i gap di capacità e 
competenze nei paesi e località oggetto di studio. Esse includono: i) l’analisi dei 
punti di forza e debolezza; ii) la comparazione con buone prassi internazionali; iii) 
l’identificazione di modelli di apprendimento OCSE; iv) raccomandazioni tecnico-
politiche; e, v) piani di azione per l’attuazione di tali raccomandazioni. I risultati di 
queste analisi contribuiscono anche allo sviluppo dei contenuti dei seminari di 
capacity building organizzati dal Centro di Trento. 



 
 

 

 Seminari di capacity building, organizzati presso il Centro di Trento, o nei paesi interessati, sulla base delle tematiche 
trattate dal Programma LEED e, più in generale, di tematiche trasversali OCSE. I seminari di capacity building hanno una 
durata che va da uno a cinque giorni e sono rivolti ad un numero di partecipanti compreso tra 20 e 60. I seminari sono 
organizzati utilizzando una varietà di strumenti incentrati sul processo di apprendimento tra pari (peer-to-peer learning 
process), che permette di affrontare con efficacia i bisogni e le attese dei partecipanti. I metodi comprendono lezioni teoriche, 
lavori di gruppo e workshop, networking, visite di studio ed incontri con operatori dello sviluppo, decisori politici e funzionari 
chiave della pubblica amministrazione. 

 Workshop e conferenze, organizzati in collaborazione con partner locali e internazionali, con lo scopo di favorire il 
confronto e lo scambio di buone prassi e di far emergere raccomandazioni condivise per l’elaborazione di politiche e strategie 
di sviluppo economico e occupazionale a livello locale. 

 Studi, svolti dal Centro di Trento, inseriti nel quadro di ricerca più ampio del Programma LEED, concepiti per promuovere 
la conoscenza ed il confronto tra politiche e strategie per lo sviluppo economico e occupazionale a livello locale. 

AREA TEMATICHE DI LAVORO 

Le tematiche in cui le attività di capacity building possono essere intraprese riflettono le aree di 
lavoro del Programma LEED dell'OCSE: 

 Sviluppare le competenze e creare occupazione di qualità a livello locale. Le politiche del 
mercato del lavoro possono contribuire alla creazione di un numero maggiore di lavori di qualità 
affrontando le sfide connesse alle competenze, alla mobilità, alla demografia e alla flessibilità. Tra i temi 
affrontati: un miglior coordinamento tra politiche per il mercato del lavoro, formazione professionale e 
sviluppo economico; strategie più efficaci per attrarre talenti, migliorare le competenze dei soggetti poco 
qualificati e promuovere l’integrazione degli immigrati; una migliore gestione dei processi di 
decentramento e dei partenariati. 

 Prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro. Azioni mirate in questo settore sono necessarie 
per sostenere la presenza nel mercato del lavoro e prevenire la disoccupazione strutturale di alcuni gruppi 
che sono stati colpiti più di altri dalla recessione economica, o sono stati a lungo disoccupati. Attività su 
questo tema cercano anche di identificare e discutere politiche e strategie per la creazione ed il sostegno 
di meccanismi di inclusione e coesione sociale. 

 Promuovere l’imprenditorialità, le PMI e l’economia sociale. Massimizzare la potenzialità 
delle imprese delle economie locali per creare occupazione, richiede strategie integrate ed esaurienti in 
grado di rispondere al mercato del lavoro ed alle politiche dei governi. Attività in questo campo prendono 
in esame la capacità delle economie locali di sostenere la creazione di nuove aziende e lo sviluppo di PMI, 
incluse le imprese sociali, e come questo possa essere promosso attraverso politiche di sviluppo 
economico e occupazionale a livello locale. 

 Promuovere lo sviluppo locale attraverso il turismo sostenibile e la cultura. Sono 
necessarie azioni mirate a favorire lo sviluppo economico locale e l'imprenditorialità attraverso 
l'orientamento delle politiche del turismo e delle strategie che facilitano l'innovazione e cambiamenti 
strutturali nel settore del turismo e attraverso le industrie culturali e creative (ICC), che possono 
rigenerare le economie locali, promuovere l'inclusione, stimolare il dialogo interculturale e reinventare 
l’identità territoriale. Attività in questo settore assisteranno la progettazione e realizzazione di strategie 
integrate di sviluppo locale basata sul turismo sostenibile e la cultura. Saranno anche analizzati modelli 
per integrare e rafforzare l'industria del turismo, supportare le ICC, generare nuove opportunità di lavoro 
attraverso la crescita delle micro e piccole imprese e delle economie locali. 

 Sostenere lo sviluppo locale, la pianificazione strategica e la valutazione. Il successo dello 
sviluppo locale dipende spesso da una serie di condizioni “quadro”, come: capacità istituzionali, leadership e strumenti a 
disposizione per lo sviluppo. Attività in questo settore aiuteranno governi ed agenzie nella progettazione e realizzazione di 
strategie e politiche di sviluppo economico, sociale ed occupazionale. Tra i vari argomenti che saranno affrontati particolare 
attenzione sarà dedicata a: governance, pianificazione strategica, valutazione, partnership, finanza e investimenti. 



 
 

 

PARTECIPAZIONE 

Ai Partner è offerta la possibilità di partecipare alle attività del Centro OCSE LEED di Trento richiedendo 
l’attuazione di progetti e studi comparativi e valutativi a livello nazionale e locale (analisi delle capacità di sviluppo locale) e/o 
di seminari di capacity building, workshop e conferenze sui temi delineati. I seminari di capacity building possono essere 
organizzati a Trento o nel paese che ne fa richiesta. I Partner possono inoltre contribuire alle attività del Centro di Trento con: 
i) la preparazione di casi di studi e buone prassi su temi specifici; ii) l’assistenza attiva nello sviluppo di modelli di 
apprendimento internazionali; iii) il distaccamento presso il Centro di esperti per l’attuazione di progetti e attività. 

IL CENTRO IN CIFRE 

Dal dicembre 2003 al 2016 incluso, il Centro di Trento ha sviluppato e coordinato 665 
attività di cui:  

  229 eventi di capacity building– seminari specializzati, conferenze, workshop 

    87 peer reviews (valutazioni ed analisi sul campo) 

      141 fra studi e pubblicazioni settoriali e tematiche OCSE 

        208 visite internazionali di studio 

23.639 decisori politici, 

funzionari pubblici ed operatori 
economici e dello sviluppo di 

78 Paesi (membri e non 

membri OCSE) hanno 
partecipato ad attività 
organizzate dal Centro di 
Trento. 

 



 
 

 



 
 

 

ATTIVITÀ RECENTI 

 SUMMER SCHOOL: Summer School per la cooperazione e lo sviluppo locale 
(Trento, Italia) 

Il Centro OCSE LEED di Trento, il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e 
l’Università EAFIT di Medellin (Colombia) in cooperazione con la Federazione Trentina della 
Cooperazione hanno istituito nel 2010 una “Summer School per la cooperazione e lo sviluppo 
locale”. Lo scopo principale della Summer School consiste nella promozione dello sviluppo locale 
attraverso il riconoscimento da parte degli attori pubblici e privati dei fattori chiave che 
contribuiscono ad elaborare strategie di sviluppo locale, partendo dal concetto di “capitale 
territoriale” e dalle sue diverse dimensioni. Queste sono considerate le basi per qualsiasi processo 
di sviluppo teso al miglioramento del benessere della propria comunità di riferimento. 

Date: luglio 2010 / luglio 2011 / luglio 2012 / luglio 2013 / luglio 2014 / luglio 2015 / luglio 2016 / 
luglio 2017 

Target: America Latina 

 CONFERENZA: 13° Meeting Annuale del Forum OCSE LEED sui Partenariati e lo 
Sviluppo Locale (Praga, Repubblica Ceca) 

Il 13° Meeting Annuale ha offerto la possibilità a oltre 300 rappresentanti di partenariati locali, 
funzionari di governo, leader locali, organizzazioni giovanili, imprenditori sociali, rappresentanti 
dell’economia e dei sindacati e del mondo accademico di riflettere e ragionare assieme su 
meccanismi innovativi per favorire la creazione di lavoro, la crescita economica e l’effettiva 
attuazione delle politiche.  

Data: aprile 2017 

Target: 3.300 membri del Forum OCSE LEED sui Partenariati e lo Sviluppo Locale 

 REVIEW: ACTORS Italia - Attrattori Culturali per il Turismo e l’Occupazione nelle 
Regioni del Sud Italia  

ll Centro OCSE LEED di Trento, in accordo con il Governo Italiano, è impegnato a supportare il 
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo nella promozione e sostegno dello sviluppo 
economico e sociale delle regioni "Obiettivo convergenza" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia), attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. 

Data: maggio 2014 – ottobre 2016 

Target: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) e Autorità di gestione del 
Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (AdG POIn) 

 REVIEW: Italia - Sviluppo di strategie per le “aree interne”, zone periferiche e 
remote in Trentino 

ll Centro OCSE LEED di Trento sta lavorando con il Comitato Tecnico Aree Interne del governo 
italiano e la Provincia autonoma di Trento per accrescere le capacità di sviluppare e attuare 
strategie integrate mirate a migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone e invertire le 
tendenze demografiche nelle “aree interne” (zone scarsamente popolate e comunità isolate 

rispetto ai più ampi centri urbani), con implicazioni per una serie di settori politici, tra cui 
l'istruzione, la salute, il mercato del lavoro e lo sviluppo economico. 

Data: febbraio 2016 – dicembre 2017 

Target: Comitato Tecnico Aree Interne del governo italiano, Provincia autonoma di Trento, area del 
Tesino della Val di Sole 



CENTRO OCSE LEED DI TRENTO PER LO SVILUPPO LOCALE
vicolo San Marco 1
38122 Trento - Italia

Tel: 0461 277600
Fax: 0461 277650

leed.trento@oecd.org
www.trento.oecd.org
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Il Centro OCSE LEED di Trento è sostenuto da Provincia autonoma di Trento, Fondazione di Venezia, 
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Regione autonoma Trentino-Alto Adige e 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
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