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Il Contesto 

La terza edizione della Summer School per Amministratori 
Locali in strategie di sviluppo locale e programmazione 
europea organizzata da AICCRE FVG, ANCI FVG e Informest 
con il coinvolgimento tecnico e scientifico del Centro OCSE di 
Trento per lo Sviluppo Locale si è tenuta a Zovello di Ravascletto 
(UD) dal 1 al 6 settembre 2019. Nel corso della settimana di 
lavoro 30 giovani amministratori del Friuli Venezia Giulia e del 
Triveneto hanno condiviso un percorso che, come per le 
annualità precedenti, si è incentrato sui seguenti obiettivi: 

– Offrire strumenti concettuali per maturare una visione 
strategica delle politiche di sviluppo del territorio; 

– Fornire un quadro di conoscenze per orientarsi nell’approccio 
integrato delle politiche di sviluppo di un territorio; 

– Presentare le politiche e la programmazione dell’Unione 
Europea anche come modello ispiratore per lo sviluppo del 
territorio locale; 

– Illustrare l’architettura dei programmi comunitari e il 
funzionamento dei bandi per programmare e progettare lo 
sviluppo locale; 

– Far comprendere l’importanza degli strumenti della 
valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo 
del proprio territorio. 

Giunti alla terza edizione della Summer School, i partecipanti 
hanno sollecitato i partner dell’iniziativa affinché strutturassero e 
assicurassero maggiore continuità alle esperienze condotte nei 
primi due anni (visite studio, incontri di approfondimento, ecc.) 
dando vita alla “Smart Community degli amministratori locali 
per lo sviluppo”. La proposta della Community nasce ed è parte 
integrante del progetto Summer School per amministratori locali 
realizzato in collaborazione tra ANCI FVG, AICCRE FVG e 
OCSE. 

Il presente webinar è un evento della Community finalizzato 
all’approfondimento di uno dei temi emersi ed oggetto di 
interesse condiviso tra gli amministratori partecipanti. Inevitabile 
sottolineare che l’irruzione della pandemia del Coronavirus, con 
le conseguenti limitazioni degli spostamenti e i vincoli dati dal 
distanziamento sociale, ha costretto a riprogrammare l’iniziativa 
sia in termini di calendario (previsto inizialmente per marzo e 
slittato alle date attualmente proposte) che di modalità di 
organizzazione (da seminario residenziale a Webinar). 

Finalità 

Il webinar è finalizzato all’approfondimento delle problematiche 
della programmazione strategica dello sviluppo sostenibile a 
livello locale, in linea ed attuazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso l’adozione di uno 
strumento volontario di programmazione strategica e negoziata. 
In effetti esistono una molteplicità di strumenti per il disegno e la 
gestione strategica dello sviluppo sostenibile a livello locale, il 
Contratto di Fiume è stato scelto, quale caso di studio in quanto 
particolarmente rilevante per le realtà locali della regione Friuli 
Venezia Giulia. 

Il tema 

Il World Water Forum definisce i contratti di fiume come forme di 
accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i 
criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella 
ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino 
fluviale". 

I Contratti di fiume possono essere identificati come processi volti 
al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla 
riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali 
processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti 
amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti 
normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione 
alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative 
della cittadinanza. 

In un sistema di governance multilivello, dunque, i Contratti di 
fiume si configurano come processi continui di negoziazione 
tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati e della 
società civile coinvolti a diversi livelli territoriali e si 
sostanziano in accordi multisettoriali e multiscalari 
caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità tipiche di 
tali processi decisionali. I Contratti di fiume non hanno un 
termine temporale prefissato, ma restano in essere fino a che 
rimane viva la volontà di aderire all’accordo da parte degli attori. Il 
cuore propulsivo di processi di tal fatta è la ricostruzione di una 
visione condivisa del bacino idrografico. Tale rappresentazione 
deve essere capace di guidare i sottoscrittori del contratto ad 
elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità che il 
territorio esprime. 

La comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa 
facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le 
vocazioni territoriali e le capacità di “fare sistema”, 
promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di 
interesse e l’integrazione dei diversi strumenti di 
programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela 
ambientale. 

I Contratti di fiume tracciano il percorso per ‘restituire i corsi 
d’acqua al territorio e il territorio ai corsi d’acqua’. 

[Tratto dalla Carta nazionale dei contratti di fiume. Dal Sito della 
Regione Emilia-Romagna https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/acque/temi/contratti-di-fiume-1 ] 

Destinatari 

Il Webinar è riservato agli amministratori comunali della Regione 
Friuli Venezia Giulia e del Triveneto che hanno preso parte alla 
Summer School e sono parte della Smart Community degli 
amministratori locali per lo sviluppo. 

Contenuti chiave 

‒ Rielaborare i concetti affrontati relativi alla visione strategica 
e alle politiche di sviluppo del territorio, alla pianificazione 
strategica e alla progettazione integrata; 

‒ Sviluppare una lettura approfondita di come i temi del 
disegno di strategie di sviluppo per un comune si debbano 
inscrivere in un contesto di area vasta, tenendo conto del 
perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

‒ Porre a confronto esperienze e approcci che, tenendo in 
conto le differenti caratteristiche delle realtà locali, 
permettano al decisore politico e all’amministratore locale di 
orientarsi nella definizione di scelte appropriate per la tutela e 
lo sviluppo sostenibile del proprio territorio assicurandone il 
presidio e la qualità della vita. 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/contratti-di-fiume-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/contratti-di-fiume-1
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Metodologia 

L’approccio proposto, avvalendosi delle possibilità offerte dalla 
piattaforma web Zoom, propone una combinazione di momenti di 
approfondimento metodologico, di discussione aperta tra i 
partecipanti (membri della Community e relatori invitati) e di 
sessioni di lavoro in gruppo. La combinazione di questi momenti  
è orientata all’interazione e allo sviluppo di nuova conoscenza 
condivisa. Indicazioni e istruzioni sull’accesso e sull’utilizzo degli 
strumenti della piattaforma Zoom verranno condivisi con i 
partecipanti prima dell’incontro, in modo tale da facilitare la 
familiarizzazione con questa modalità di lavoro e comunicazione. 

Partecipazione 

La partecipazione è subordinata alla conferma formale preventiva 
da parte dei membri della Smart Community degli amministratori 
locali per lo sviluppo interessati. 

Tempi 

Il webinar è organizzato in due moduli in due giorni in sequenza: 

Venerdì 15 maggio | dalle 16.00 alle 19.00 
Sabato 16 maggio | 10.00-12.15 

 

Relatori 

Massimo Bastiani | Architetto, ha una vasta esperienza, 
acquisita fin dai primi anni ’90 come coordinatore e consulente in 
progetti europei e nazionali di ricerca sull’urbanistica ambientale, 
l’architettura ecologica e lo sviluppo locale. E’ coordinatore del 
Tavolo nazionale dei Contratti di fiume. 

Stefano Marani | Consulente freelance e analista 
ambientale, attivo dal 1985 in iniziative per lo sviluppo locale-
regionale, a livello nazionale e internazionale. Le principali aree 
di competenza sono: progettazione e pianificazione strategica per 
lo sviluppo urbano e regionale, valutazione ambientale strategica 
(VAS), valutazione e gestione sostenibile delle risorse, politiche e 
progetti di sviluppo, programmazione e valutazione dei fondi 
strutturali europei e politiche di coesione regionale e locale, 
consulenza e sviluppo di progetti di ecologia industriale. 

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, dal 1990 ha lavorato come 
funzionario e consulente senior in programmi e progetti per 
diverse organizzazioni internazionali e istituzioni governative 
nazionali e regionali in iniziative di sviluppo locale e progetti legati 
alle piccole e medie imprese in Italia e a livello internazionale. 

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  

AICCRE FVG 

L'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d'Europa del Friuli Venezia Giulia è l'associazione dei soggetti 
istituzionali territoriali del FVG attraverso la quale questi operano 
in modo unitario per la costruzione di una Unione europea su 
basi federali, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la 
valorizzazione delle autonomie regionali e locali. 
www.aiccre.fvg.it  

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  

 

 

Contatti 

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

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

  

http://www.trento.oecd.org/
http://www.aiccre.fvg.it/
http://www.anci.fvg.it/
https://compa.fvg.it/
mailto:g.ghiani@compa.fvg.it
mailto:Paolo.Rosso@oecd.org
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Venerdì 15 maggio 2020 | 16.00 – 19.00 

Governare lo Sviluppo Locale Sostenibile, una visione strategica 

16.00-16.05 Apertura e presentazione del seminario 

 Indirizzi di benvenuto 
Daniele Gortan, ComPA FVG 
Alessandra Proto, OCSE 

Finalità e obiettivi del Seminario 
Gianni Ghiani, ComPA FVG 
Paolo Rosso, OCSE 

16.05-16.35 La programmazione strategica dello sviluppo locale sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 
Stefano Marani, Paolo Rosso 

16.35-17.20 L’approccio negoziale partecipativo allo sviluppo di strategie sostenibili: il Contratto di Fiume 
Massimo Bastiani 

17.20-17.35 Coffee Break [Presentazione del lavoro dei gruppi: sessione di Focus Group] 

17.35-18.30 Concezione, pianificazione, governance: confronto con la pratica in Regione FVG 
Lavoro in gruppo 

18.30-19.00 Sintesi in plenaria del lavoro dei gruppi e degli elementi chiave emersi durante la giornata 

  

Sabato 16 maggio 2020 | 10.00 – 12.15 

Il Contratto di Fiume, esperienze a confronto 

10.00-10.10 Apertura della seconda giornata di lavoro 
Paolo Rosso 

10.10-11.10  Confronto tra approcci, pratiche ed esperienze regionali nella costruzione e gestione dei Contratti di Fiume 

 Panel di discussione 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Edoardo Faganello 
Regione Emilia-Romagna - Camilla Iuzzolino, Vittoria Montaletti 
Comune di Padova - Roberto Marinello 
Comune di San Donà di Piave - Marco Abordi - Andrea Cereser - Lorena Marin 

 
Moderano: Massimo Bastiani e Stefano Marani 

11.10-11.45  Intervista collettiva ai componenti del Panel da parte della Community 

11.45-12.15  Chiusura del Seminario 
Elementi di riflessione conclusiva dei lavori 
Prospettive e sfide aperte 
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INFORMAZIONI 

 
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 
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Vicolo San Marco 1, 38122 Trento, Italy 
cfetrento@oecd.org 
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