
PROGRAMMA
• 1 Giorno: Quadro concettuale basico per affrontare 

il tema dello sviluppo territoriale competitivo e 
sostenibile: dimensione territoriale, protagonisti, confronto 
tra opzioni strategiche diverse e chiave per selezionare la 
migliore, elementi essenziali della strategia di sviluppo.

• 2-3 Giorno: Come analizzare il potenziale endogeno 
ed il suo vantaggio competitivo e come valorizzarlo: 
che si intende per potenziale endogeno, chiavi per leggere 
il territorio, elementi del potenziale endogeno competitivo, 
strumenti per evidenziarne i vantaggi competitivi

• 4 Giorno: Elaborazione della strategia di sviluppo 
territoriale competitiva e sostenibile applicata ad un caso 
studio: applicazione del metodo ILS LEDA con la priorizzazione 
delle risorse utili allo sviluppo, l’analisi delle potenziali catene 
del valore, degli ostacoli alla loro valorizzazione, le cause degli 
ostacoli ed, infine, apprendimento dei criteri per armonizzare i 
vari tasselli della strategia finora identificati.

• 5 Giorno: Implementare le strategie con quali 
strumenti: uno sguardo all’esperienza delle agenzie di 
sviluppo territoriale dall’Europa agli altri continenti.

CORSO INTENSIVO ILS LEDA - 2016
VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO IN  MODO 
COMPETITIVO E SOSTENIBILE: PRATICHE E STRUMENTI

Napoli, 11-15 Aprile 2016

30 ore di corso, con presentazioni, raccomandazioni bibliografiche, test, simulazioni e giochi, 
gruppi di lavoro e tutorship anche individuale basate sulla venticinquennale esperienza di ILS 
LEDA in materia di sviluppo economico locale in 20 paesi del mondo.

ILS LEDA è stata riconosciuta dall’OCSE come una della più accreditate istituzioni che hanno promosso con successo lo 
sviluppo economico locale nel mondo.

Obiettivo del corso: Fornire ai partecipanti il background teorico e gli strumenti concreti per elaborare e implementare 
strategie e piani che sfruttino al meglio le risorse del territorio e generino valore aggiunto, nell’ottica dell’equità sociale e 
della sostenibilità ambientale. 

Il corso è in lingua italiana ed è aperto a studenti, ricercatori, operatori dello sviluppo locale, amministrazioni pubbliche 
e ONG.

Il costo del corso è di 400 Euro ed include: lezioni, materiale didattico e una tutorship individuale a distanza di 8 ore. Il 
corso comincia lunedì 11 aprile alle ore 14:30 e termina venerdì 15 aprile alle ore 14:30.

Per maggiori informazioni scrivere a: ilsleda@ilsleda.org


