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Protagonismo e capacità di visione strategica degli attori locali, impegno a coordinare azioni verso un disegno 

condiviso di futuro, rappresentano elementi chiave di processi di sviluppo radicati nei contesti locali, in cui le 

differenze, più che come barriera, vengono interpretate in chiave di opportunità. Si originano così relazioni forti tra 

territori e comunità e l’esigenza di disegnare strategie di sviluppo a carattere multidimensionale.

In questa prospettiva diviene fondamentale la capacità degli attori locali di sviluppare conoscenze e competenze 

finalizzate alla promozione di alleanze fondate su politiche integrate: che sappiano cioè valorizzare le risorse 

umane, ambientali e istituzionali proprie di ciascun contesto locale. 

La creazione di una rete tra lo sviluppo locale del Trentino e quello di alcuni contesti regionali dell’America Latina, 

fondamento delle passate edizioni, si conferma così quale obiettivo dell’edizione 2012 della Summer School. 

Il progetto di corso internazionale torna ad essere occasione di incontro e lavoro in comune tra soggetti di sviluppo 

locale che diventano così anche attori di solidarietà internazionale.

Comunità e sviluppo locale
Costruire strategie di cambiamento per il territorio

Presentazione

“Approssimarsi al reale è vedere la simultaneità di mille avvenimenti, storie che si incrociano, 
costruire il mosaico non solo assemblato nello spazio, ma giustapposto nel tempo.”

William Ospina
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Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale di Trento 

condividono la stessa prestigiosa struttura nel cuore della città di Trento, un antico convento agostiniano.

Un luogo ideale anche per la condivisione di una mission comune: contribuire a livello internazionale alla formazione e al 

consolidamento delle competenze di decisori ed operatori dello sviluppo locale e della solidarietà internazionale. 

Valorizzando i legami con la società civile e la capillare rete delle organizzazioni di base nei paesi del mondo impoverito 

e investendo nel dialogo e nel supporto alle istituzioni e alla buona governance.

In questo quadro, la Summer School orientata su temi specifici intende confermarsi, nel tempo, quale appuntamento 

annuale e di respiro internazionale nel panorama della formazione locale.

Organizzatori



Progetto

  UN PROGETTO DI INCONTRO TRA TERRITORI

“Comunità e sviluppo locale” è un corso intensivo di dieci giorni che porta in Trentino un gruppo di studio dall’America 

Latina per un lavoro di ricerca e confronto sul processo di definizione di strategie di sviluppo locale. 

Indagando l’insieme delle interazioni che caratterizzano contesti specifici si intende rintracciare, nelle tappe 

dello sviluppo locale del Trentino e di alcuni territori di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico, 

Nicaragua, Perù e Uruguay, possibili percorsi di sviluppo, individuandone gli elementi positivi, tentandone una 

teorizzazione e aprendo al confronto con visioni e letture diverse. Si propone in questo modo di sviluppare una 

riflessione che possa orientare il processo di continua ridefinizione e adattamento al cambiamento delle strategie 

di sviluppo locale.

In particolare si mira a:

• offrire strumenti di lettura e interpretazione di esperienze selezionate di America Latina ed Europa;

• elaborare e disegnare strumenti che facilitino il processo di elaborazione di strategie di sviluppo locale in forma 

partecipativa e collaborativa;

• stabilire e sperimentare una piattaforma comune, basata sulle ICTs, che permetta di aumentare l’efficienza, 

l’efficacia e la persistenza nel tempo dello scambio di esperienze e conoscenze. 

Attraverso testimonianze, laboratori, casi studio, visite e lavori di gruppo, l’esperienza di ogni partecipante 

viene condivisa con gli altri e diventa componente fondamentale del processo di apprendimento. 

Approfondendo ogni giorno un diverso aspetto dello sviluppo locale, si giungerà all’incontro diretto con alcuni 

testimoni importanti del territorio. Questo lavoro consentirà la costruzione progressiva di mappe di attori e risorse, 

delle relazioni esistenti, delle politiche e delle azioni implementate e consentirà di porre in evidenza luci e ombre, 

problemi e opportunità dei sistemi territoriali di appartenenza.

Archivio CFSI, Parinacota, Cile



  Sviluppo Locale e Capitale Territoriale

I processi di sviluppo locale possono essere letti come prodotto dell’interazione tra condizioni locali con azioni di 

promozione che possono produrre effetti intenzionali o talvolta inattesi. Gli attori locali, agendo in modo strategico, 

trasformano le differenze da ostacoli in risorse: una rete di imprese, istituzioni, associazioni e altri attori genera nuove 

ricchezze, a loro volta impiegate in modo coordinato per realizzare un futuro progettato in modo condiviso e collettivo.

È questa una nuova concezione di “capitale territoriale”, nelle sue dimensioni di:

• capitale cognitivo

• capitale sociale

• capitale ecosistemico

• capitale infrastrutturale

In concreto si tratta di una chiave di lettura multidisciplinare delle caratteristiche dei territori che, nel complesso, 

divengono condizione affinché ciascun contesto possa costruire il proprio specifico percorso verso lo sviluppo economico, 

sociale, ambientale e istituzionale sostenibile.

Le strategie di impiego del capitale territoriale sono essenziali anche per proteggerlo dal degrado e dallo spreco: la 

sostenibilità territoriale delle azioni di sviluppo intraprese è infatti il fondamentale punto di partenza per la costruzione 

del futuro della comunità. E’ qui che risiede la capacità delle comunità locali di adattarsi ai grandi cambiamenti 

economici, sociali e ambientali. In pratica, di affrontare le sfide globali.

In questo quadro, l’agenda è stata costruita in modo da affrontare specifici temi legati allo sviluppo locale, a partire dagli 

orientamenti espressi dai partecipanti che hanno consentito di definire gli assi principali delle sessioni di lavoro.

Archivio CFSI, Antigua, Guatemala



  Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale - CFSI

Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento – CFSI è un’organizzazione dedicata a migliorare 

la conoscenza e le capacità dei soggetti impegnati nella cooperazione internazionale. 

Il Centro offre una formazione di alta qualità, fondata sul creare conoscenza a partire dalle esperienze e sulla 

condivisione di pratiche e saperi, ponendo al centro i partecipanti in modo attivo.

Insieme alla formazione si offrono servizi di ricerca, informazione e sensibilizzazione; favorendo la creazione di reti 

tra gli attori e le risorse impegnate nella solidarietà internazionale ci si propone di contribuire al miglioramento 

dell’efficacia, della sostenibilità e della promozione della solidarietà internazionale.

Il Centro è un’associazione costituita a maggio 2008 da:

• Provincia Autonoma di Trento

• Federazione Trentina della Cooperazione

• Fondazione Opera Campana dei Caduti

• Università degli Studi di Trento

• con la partecipazione di Centro OCSE-LEED Trento, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e delle 

associazioni trentine di solidarietà internazionale

Partner di  progetto

Archivio CFSI, Santa Helena, Colombia



 Centro OCSE-LEED di Trento per lo Sviluppo Locale

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo sviluppo locale è parte integrante del Programma LEED dell’OCSE (Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Il Centro è stato istituito nel giugno 2003 dal Consiglio generale 

dell’OCSE, in cooperazione con il Governo Italiano e la Provincia Autonoma di Trento. La sua missione è sviluppare 

capacità per lo sviluppo locale nei paesi membri e non-membri dell’OCSE.

I principali obiettivi del Centro di Trento sono:

• migliorare la qualità delle politiche pubbliche a livello locale attraverso monitoraggi e valutazioni costanti delle 

pratiche correnti;

• promuovere globalmente lo sviluppo economico e occupazionale a livello locale;

• sviluppare capacità nella progettazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo economico e 

occupazionale a livello locale;

• rafforzare le relazioni tra responsabili politici, professionisti dello sviluppo locale e la comunità scientifica;

• facilitare il trasferimento di capacità e lo scambio di esperienze e informazioni su politiche e buone prassi 

innovative.

Fino ad oggi il Centro di Trento ha pubblicato più di 50 analisi, studi, guide e manuali e oltre 13.000 responsabili politici 

dello sviluppo locale e professionisti hanno beneficiato del Programma di Capacity Building del Centro di Trento.



 EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología

Sin dalla propria nascita nel 1960, l’Università EAFIT ha avuto una missione: lo sviluppo di Medellín, del Dipartimento 

di Antioquia e della Colombia attraverso la formazione di professionisti competitivi e pluralisti, vincolati allo 

sviluppo della propria comunità. E’ così, senza dubbio, che il maggior risultato per un’Università è rappresentato 

dal successo personale e professionale dei propri laureati, così come dall’impatto positivo che questi innescano 

nella società.

Solo un’istruzione di qualità permette la trasformazione e la proiezione di una città o di un Paese nel proprio futuro: 

è questa la convinzione che EAFIT porta avanti attraverso l’offerta di corsi di laurea, specializzazione postlaurea e 

ricerca. EAFIT rappresenta dunque il risultato dei contributi offerti nel passato, il loro consolidamento nel presente 

e le grandi possibilità offerte dal futuro per continuare a lavorare e moltiplicare la propria azione a favore dello 

sviluppo della propria regione, del proprio Paese e, naturalmente, del mondo.

Richard Lehoux, Iglesia y Convento San Francisco Salta, Argentina



 Federazione Trentina della Cooperazione

La Federazione Trentina della Cooperazione è l’organizzazione unitaria di rappresentanza, assistenza, tutela e 

revisione del movimento cooperativo operante sul territorio della Provincia di Trento.

Essa si ispira ai principi e ai valori cooperativi approvati nel 1995 dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, ai 

principi della dottrina sociale cristiana e ad una propria e specifica Carta dei Valori. La Federazione svolge attività 

di consulenza, controllo e revisione per le cooperative associate: con i suoi 255.000 soci, su 500.000 abitanti, un 

radicamento diffuso sul territorio e la presenza in quasi tutti i settori economici di attività, con punte di eccellenza 

a livello internazionale, essa fa del Trentino un vero e proprio “distretto cooperativo”.

In questo senso la Federazione lavora attivamente con la Provincia Autonoma di Trento, l’Università degli Studi 

di Trento, il Centro OCSE-LEED ed è socio fondatore del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e 

dell’Istituto Europeo EURICSE.



Lunedì, 16 luglio
 COMUNITÀ E SVILUPPO LOCALE: 

COSTRUIRE STRATEGIE DI CAMBIAMENTO PER IL TERRITORIO

Saluti istituzionali
Carlo Basani, Presidente CFSI, Jenny Capuano, Direttrice CFSI,
Stefano Barbieri, Direttore Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale,
Elisa Zerlottin, Federazione Trentina della Cooperazione,
Mario Vargas, Direttore del Campus di Llanogrande dell’Università EAFIT

Presentazione dei partecipanti: aspettative e temi di interesse personale
Presentazione della Summer School: obiettivi del corso e presentazione del
programma
Discussione facilitata da Paolo Rosso e Stefano Marani, Formatori e coordinatori
del corso

 GRUPPI DI LAVORO

 VISITA DELLA CITTÀ “TRACCE DI SVILUPPO LOCALE”

Martedì, 17 luglio
 SVILUPPO LOCALE E CAPITALE TERRITORIALE

Introduzione al concetto guida della Summer School e alle sue implicazioni sulle
azioni di sviluppo locale
Paolo Rosso e Stefano Marani

LABORATORIO

 Alcuni elementi sulla situazione trentina
Alessandra Proto, Analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale

CAFÉ LATINOAMÉRICA
Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno

 IL SISTEMA DELLA COOPERAZIONE IN TRENTINO - INTRODUZIONE

L’esperienza delle imprese cooperative in Trentino: ruolo chiave per lo stimolo 
dell’economia e della comunità trentina
Paolo Tonelli, Assistente alla Presidenza,
Federazione Trentina della Cooperazione

In relazione con il territorio: la “Cooperazione reciproca”
Carla Zanella, Cassa Rurale di Pergine Valsugana

Programma



Mercoledì, 18 luglio
 IL SISTEMA DELLA COOPERAZIONE IN TRENTINO

Comunità e territorio: l’esperienza delle imprese cooperative in Trentino  
Visita di studio in Valsugana

 VISITE SUL CAMPO

Cooperativa Il Gabbiano, Trento
Azienda per il turismo Valsugana, Levico Terme
Cooperativa Sant’Orsola, Pergine Valsugana 
Cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, Scurelle

Giovedì, 19 luglio
 INNOVAZIONE, TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Ricerca di nuove soluzioni e pratiche per il rafforzamento e la valorizzazione del
capitale sociale e azioni di innovazione che valorizzino il capitale sociale esistente
Alessandra Proto, Analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale

 LABORATORIO E CAFÉ LATINOAMÉRICA
Dati aperti e Bene Comune 
Maurizio Napolitano, Ricercatore, Fondazione Bruno Kessler (FBK)

Social media: innovazione e reti
Luca De Biase, Presidente, Fondazione AHREF (tbc)

Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno

GRUPPI DI LAVORO

RIFLESSIONI FINALI E COSTRUZIONE DELLA MAPPA

Archivio CFSI, Delta Orinoco, Venezuela



Venerdì, 20 luglio
 FINANZIARE LO SVILUPPO LOCALE: 

COSTRUZIONE DI FIDUCIA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

 Strumenti e meccanismi finanziari per dare impulso a dinamiche di sviluppo 
locale
Anna Molero Romén, Socia fondatrice dell’impresa Global Competitiveness 
Consulting

 LABORATORIO E CAFÉ LATINOAMÉRICA

Social venture e coesione sociale  
Luciano Balbo, Presidente, Oltre Venture

Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno

GRUPPI DI LAVORO

RIFLESSIONI FINALI E COSTRUZIONE DELLA MAPPA

Sabato, 21 luglio
 TURISMO RURALE E INTEGRAZIONE DEL REDDITO 

Renon, Alto Adige

Introduzione all’esperienza del “Gallo Rosso” 
Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Sudtirolesi, Associazione Gallo Rosso, 
Bolzano

 VISITE SUL CAMPO

Untertrotnerhof, Renon - “maso” con alloggio
Haidgerberhof, Renon - “maso” con ristorazione
Oberschlichterhof -  “maso” con alloggio
Kohl-Obsthof Troidner, Renon - “maso” con produzione di prodotti di qualità
Degustazione di prodotti locali

Domenica, 22 luglio
 GIORNO LIBERO



Lunedì, 23 luglio
 COESIONE E TERRITORIO

Soluzioni e opzioni per affrontare gli squilibri, le fragilità e le debolezze dei
sistemi territoriali locali
Massimo De Marchi, Geografo, Docente presso l’Università di Padova

 LABORATORIO E CAFÉ LATINOAMÉRICA

Piano Sociale Territoriale della Città di Trento
Violetta Plotegher, Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità,
Comune di Trento

Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno 

 GRUPPI DI LAVORO

 RIFLESSIONI FINALI E COSTRUZIONE DELLA MAPPA 

Martedì, 24 luglio
 PARTECIPAZIONE COLLETTIVA E GOVERNANCE

La programmazione partecipata per lo sviluppo economico e sociale delle
comunità, il ruolo dei governi locali e dell’associazionismo
Danielle Gattegno Mazzonis, Università IULM, Milano

 LABORATORIO E CAFÉ LATINOAMÉRICA

Autonomia e territorio: il caso della Provincia Autonoma di Trento 
Mauro Gilmozzi, Assessore all’Urbanistica, Enti Locali e Personale,
Provincia Autonoma di Trento

Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno

 GRUPPI DI LAVORO

 RIFLESSIONI FINALI E COSTRUZIONE DELLA MAPPA 



Mercoledì, 25 luglio

 BENI COMUNI, SERVIZI ECOSISTEMICI E SOSTENIBILITÀ

Stefano Marani, Esperto

 LABORATORIO E CAFÉ LATINOAMÉRICA

L’Economia del Bene Comune  
Christian Felber, Movimento dell’Economia del Bene Comune (tbc)

Comparazione delle esperienze: presentazione di casi selezionati tra le 
esperienze dell’America Latina significativi per il tema del giorno

 SINTESI DEI LAVORI NEI GRUPPI

Giovedì, 26 luglio
CONCLUSIONI

Relazioni conclusive

Percorsi per la capitalizzazione delle esperienze

RICOSTRUZIONE CONCLUSIVA DELLA MAPPA CONCETTUALE
E VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DELL’ESPERIENZA

Paolo Rosso e Stefano Marani

CHIUSURA DEI LAVORI

• Stefano Barbieri
• Jenny Capuano
• Massimo De Marchi
• Danielle Gattegno Mazzonis
• Anna Molero
• Alessandra Proto
• Paolo Tonelli
• Mario Vargas

• Assessorato alle Politiche Sociali 
e Pari Opportunità, Comune di Trento

• Assessorato all’Urbanistica, Enti Locali e 
Personale, Provincia Autonoma di Trento

• Azienda per il turismo Valsugana, 
Levico Terme

• Cassa Rurale di Pergine Valsugana
• Cooperativa Il Gabbiano, Trento
• Cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, 

Scurelle

• Cooperativa Sant’Orsola, 
Pergine Valsugana 

• Fondazione AHREF
• Fondazione Bruno Kessler (FBK)
• Haidgerberhof, Renon 
• Kohl-Obsthof Troidner, Renon 
• Movimento dell’Economia del Bene Comune
• Oberschlichterhof, Renon
• Oltre Venture
• Südtiroler Bauernbund - Gallo Rosso
• Untertrotnerhof, Renon

Con i contributi di e le testimonianze di



Archivio CFSI, Salto Angel, Venezuela



I partecipanti alla Summer School provengono da Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico, 

Nicaragua, Perù e Uruguay: in parte sono stati selezionati all’interno del corso di specializzazione in “Gerencia 

de Entidades de Desarrollo Social” e dal Master in “Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y 

el Desarrollo Local” di EAFIT, gli altri appartengono ad organizzazioni e istituzioni impegnate nel campo dello 

sviluppo territoriale nelle regioni di provenienza. Si tratta di persone fortemente interessate, anche per motivi 

professionali, ai temi dello sviluppo locale.

• 

  Organizzazioni di appartenenza dei partecipanti

Partecipanti

• ASIA Ignaciana, Medellín, Colombia
• Caja de Compensación Familiar COMFENALCO, 

Antioquia, Colombia
• Clínica Vesalio, Lima, Perù
• Confederación Patronal de la Republica Mexicana 

(COPARMEX), México
• Consejo de la Microempresa, San Salvador de Jujuy, 

Argentina
• Consejo Municipal de Política Social, Federaciòn 

Comunal de Antioquia, Rionegro, Colombia
• Cooperativa de Servicios Andinos de Chile, Arica, Cile
• Corporación Granada Siempre Nuestra, Granada, 

Antioquia, Colombia
• Corporación Punto Focal, Medellín, Colombia
• Corporación Vida, Justicia y Paz, Rionegro, Antioquia, 

Colombia
• E.S.E. Hospital Santa Isabel, Municipio de Gómez 

Plata, Antioquia, Colombia
• Embajada del Ecuador en Venezuela, Caracas, 

Venezuela
• Fe y Alegría del Perú, Lima, Perù
• Fundación Las Golondrinas, Medellín, Colombia
• Fundación Trus de las Americas, Bogotá, Colombia
• Grupo Política y Gestión, CONICET, Rosario, 

Argentina
• Guaman Poma de Ayala, Cusco, Perù
• Instituto Agropecuario de Waslala, Waslala, 

Nicaragua
• Instituto de Capacitación Los Alamos, Itaguí, 

Colombia

• Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y 
Local (IDEL) de la Universidad Católica del Uruguay, 
Montevideo, Uruguay

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Unidad Para el Cambio Rural (UCAR), 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia 
(PRODERPA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

• Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata, Argentina

• Ministerio de Salud, Jesus Maria, Perù
• Municipalidad Provincial de Canchis, Sicuani Cusco, 

Perù
• Municipio de la Ceja del Tambo, La Ceja del Tambo, 

Colombia
• Municipio de Sonson, Sonson, Colombia
• Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, 

Esmeraldas, Ecuador
• Programa Red de Agencias de Desarrollo Productivo, 

Dirección Nacional de Desarrollo Regional, Secretaría 
de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria de la Nación, Caba, 
Argentina

• Red Nacional de Grupos Gestores, Quetzaltenango, 
Guatemala

• Secretaria PYME, Ministerio de Industria de la Acción 
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

• Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Santiago, Cile

• Universidad de Tarapaca, Arica, Cile
• Universidad Nacional de Rio Negro, Villa Regina, 

Argentina



Archivio CFSI, Colombia



 Stefano Marani

Consulente freelance e analista ambientale, attivo dal 1985 in iniziative di sviluppo 

regionale-locale tanto in ambito internazionale quanto italiano.

Lavora da 20 anni come consulente senior di Agenzie di sviluppo locale e regionale e di 

varie amministrazioni pubbliche sulle policy dello sviluppo sostenibile, della valutazione 

ambientale strategica, della gestione delle risorse naturali e dell’ecologia industriale.

Principali aree di competenza:

• Pianificazione e programmazione strategica dello sviluppo urbano e territoriale

• Valutazione Ambientale Strategica

• Valutazione e gestione sostenibile delle risorse

• Politiche e progetti di sviluppo locale e regionale

• Programmazione, gestione e valutazione dei Fondi Strutturali Europei e delle 
Politiche di Coesione

• Consulenza e sviluppo di progetti di Ecologia Industriale

 Paolo Rosso

Consulente e libero professionista, da oltre 20 anni lavora in progetti di sviluppo 

territoriale, in politiche e programmi di sviluppo economico integrato e sostegno alle 

Piccole Medie Imprese. Lavora abitualmente in Italia e in vari paesi europei e dell’America 

Latina. Mantiene collaborazioni con agenzie di consulenza internazionali oltre che con 

istituzioni governative e internazionali.

Principali aree di competenza:

• Programmi e progetti di sviluppo economico regionale e locale e di investimenti 
pubblici in Italia

• Programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi di sviluppo 
regionale e locale

• Progettazione ed erogazione di servizi alle PMI e sviluppo di distretti produttivi

• Progetti per il rafforzamento istituzionale a livello regionale e locale

• Analisi socio-economica e pianificazione urbana e territoriale

Formatori 



Stefano Barbieri

Jenny Capuano

Roberto Chizzali

Silvia Destro

Stefano Marani

Alessandra  Proto

Paolo Rosso

Mario Enrique Vargas

Elisa Zerlottin

Natalia Julieta Fenizi 

Donata Taddia

Gruppo di lavoro e d’aula

Contatti

CFSI – Centro per la Formazione
alla Solidarietà Internazionale

Vicolo San Marco, 1 – 38122 Trento
T. 0039 0461 263636
info@tcic.eu
silvia.destro@tcic.eu
www.tcic.eu

Centro OCSE – Leed Trento
per lo Sviluppo Locale

Vicolo San Marco, 1 – 38122 Trento
T. 0039 0461 277602
alessandra.proto@oecd.org
www.trento.oecd.org
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