
  

 

L’Università di Padova realizza la terza Summer School su 

Sviluppo regionale e PMI in America Latina 

 

Si sta realizzando presso la Universidad Técnica Nacional del Costa Rica (UTN) la 

terza edizione della summer school su “Sviluppo regionale e PMI in America Latina 

(“Gestión de PYMES y Territorios”, Atenas, 25 febbraio - 6 marzo 2020), organizzata 

dall’Università di Padova – Centro di Studi Regionali “Giorgio Lago” e dalla UTN, in 

collaborazione con l’Istituto Italo – Latino Americano (IILA).   

Alla cerimonia inaugurale, tenutasi nell’aula magna della UTN presso la sede di 

Atenas, hanno partecipato le seguenti autorità: 

- Victoria Hernández Mora, Ministro dell'economia, dell'industria e del 

commercio; 

- Deputato della Rep. del Costa Rica, Welmer Ramos Gonzales; 

- Marcelo Prieto Jiménez, Rettore dell'UTN; 

- Luis Fernando Chaves, Prorettore alla Terza Missione Accademica; 

- Haris Regidor Barboza, Presidente esecutivo dell'Instituto de Desarrollo Rural; 

- Ugo Falciola, Addetto Commerciale, Ambasciata d’Italia in Costa Rica. 



  

E’ intervenuto il prof. Giovanni Luigi Fontana in qualità di Advisor del MR per i rapporti 

con America Latina e Caribe. 

 

Si riporta il discorso integrale di Fontana: 

In qualità di delegato dell'Università di Padova per le relazioni con le università 

latinoamericane e caraibiche, ho l'onore di trasmetterle, a nome del Rettore 

dell'Università di Padova, Prof. Rosario Rizzuto, del Pro-Rettore per le Relazioni 

internazionali, Prof. Alessandro Paccagnella, del coordinatore del Forum PMI 

dell'Istituto italo-latinoamericano di Roma (IILA), dott. José-Luis Rhi-Sausi, e delle 

autorità accademiche dell'Università di Venezia, qui rappresentato dal prof. Mario 

Volpe, i più calorosi saluti e auguri per questa terza Summer School "gestión de 

Pymes y Territorios" - che si terrà nella provincia di Alajuela, nella regione di Atenas 

e nella regione del Pacifico centrale, dal 25 febbraio al 5 marzo 2020, attività che 

ci riunisce da tre anni e ottiene risultati brillanti edizione dopo edizione. 

Vorrei ringraziare, in particolare la Sig.ra Victoria Hernández Mora, Ministro 

dell'Economia, dell'Industria e del Commercio, per il grande onore di partecipare e 

insegnare una lectio magistralis in questa cerimonia di apertura in cui sono sempre 

stati firmati importanti accordi, come oggi tra l'UTN e l'Istituto di sviluppo rurale. Il 

primo accordo fu di collaborazione accademica tra UTN e Unipd, firmato nella 

prima edizione con la presenza dell'allora Ministro dell'economia, dell'industria e del 

commercio, la signora Geannina Dinarte Romero. Il supporto costante e attivo del 

Ministerio dell’Economia Industria e Commercio del Costa Rica (MEIC) per la nostra 



  

Summer School ci rende particolarmente orgogliosi, in quanto costituisce una sorta 

di impronta originata da questa iniziativa. In realtà, non posso non ricordare, 

essendo qui con noi oggi il precedente Ministro dell'Economia, dell'Industria e del 

Commercio Welmer Ramos Gonzales, che tutto ciò è iniziato con una 

conversazione con lui nel 2016, durante il Forum delle PMI, organizzato dall'Istituto 

italo-latinoamericano in Messico, a seguito della quale lo stesso Welmer Ramos 

Gonzales ci ha messo in contatto con l'UTN, con il Rettore e il Pro-Rettore per 

l'estensione e l'azione sociale, con i quali abbiamo sviluppato e realizzato questo 

progetto di straordinaria importanza e grande successo.  

 

Un progetto che è diventato il fiore all'occhiello dei programmi di 

internazionalizzazione dell'Università di Padova e delle iniziative di IILA, con le quali 

la nostra Università, attraverso il Centro di studi regionali "Giorgio Lago", qui 

rappresentato dal suo direttore Patrizia Messina, dopo le prime esperienze iniziate 

nel 2014, ha stipulato un accordo per programmi di alta formazione. Questo 

accordo ha l'obiettivo generale di fornire formazione e addestramento alla 

comunità del Forum delle PMI italo-latinoamericane e, come obiettivi specifici della 

rete, la governance integrata dello sviluppo locale, l'integrazione urbano-rurale, 

l'internazionalizzazione delle PMI, la complementarità delle catene del valore, tutti i 

temi che verranno trattati in questa scuola estiva. 



  

I risultati ottimali ottenuti con le attività comuni hanno portato l'Università di Padova 

e IILA a firmare, nell'ottobre 2019, in occasione del V Forum Pymes, organizzato nella 

nostra Università, un accordo quadro per la collaborazione in attivazione e supporto 

all'attività di ricerca, formazione e informazione di reciproco interesse e allo 

scambio di pratiche e cooperazione nella ricerca scientifica, nell'offerta di 

formazione e nella diffusione della conoscenza tra università, organizzazioni 

pubbliche e private, aziende e territori di Italia, America Latina e i Caraibi. 

Al V Forum Pymes, organizzato da IILA, in collaborazione con il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione (MAECI), l'Università di Padova e Promex - Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Padova, abbiamo accolto la più grande 

contingente di delegati latinoamericani e caraibici mai riuniti in Veneto: circa 130 

persone, tra cui ministri, vice ministri, uomini d'affari, autorità regionali e locali, 

accademici, esperti e membri del corpo diplomatico di 20 paesi dell'America 

Latina. 

Anche in questo caso, come nei precedenti forum, è stata presentata la sessione 

plenaria della Summer School 2020 "Gestione delle PMI e dei territori", con il suo 

modello formativo comprovato che quest'anno è articolato in cinque moduli 

tematici interdisciplinari, tra cui laboratori e visite campo, per un totale di 74 ore. 

Nonostante la notevole esperienza accumulata, l'organizzazione della Scuola 

richiede ogni anno un grande impegno, incontri in sede e distanza, un intenso 

dialogo tra i partner per trovare le risorse umane e finanziarie necessarie per il 

successo dell'iniziativa. Ringrazio il Rettore Marcelo Prieto Jiménez per il suo supporto 

e, in particolare, il Prorettore per l'estensione e l'azione sociale, il Prof. Luis Fernando 

Chaves, e la sua squadra, composta da Andrés, Fabio, Silvia, Kimberly e Luis, per il 

ottimo lavoro preparatorio, la perfetta organizzazione della Summer School e per 

l'eccellente accoglienza. Ringrazio anche le Università di Atene e del Pacifico 

dell'Università tecnica nazionale, il Comune di Orotina e il Comune di Esparza, per 

la preziosa collaborazione. 

Ci siamo dedicati principalmente all'organizzazione del programma didattico in cui 

collaborano professori stranieri e costaricani. Ringrazio Giulio Mattiazzi per il suo 

contributo a questo lavoro e per il costante accordo con IILA e le strutture UTN. IILA, 

grazie al lavoro del suo ex-segretario socioeconomico, il dott. José Luis Rhi-Sausi, ci 

ha permesso di collocare la Summer School nel contesto delle iniziative di alta 

formazione del Forum PMI, e di diffondere la chiamata in tutti i paesi che hanno 

aderito, ottenendo un interesse e un successo davvero straordinari. Sia nella prima 

che nella seconda edizione della Scuola abbiamo raggiunto una partecipazione 

ampia e qualificata che ci ha portato a dargli un carattere permanente. 

Quest'anno siamo cresciuti ancora di più, con 25 partecipanti internazionali 

(provenienti da 12 paesi) e 15 costaricensi. Stiamo vivendo una triangolazione molto 

efficace e promettente tra le Università, un'istituzione pubblica internazionale come 

IILA e altre istituzioni pubbliche nazionali e internazionali e organizzazioni degli 

interessi economici dell'Europa e dell'America Latina. 



  

 

Alla fine delle precedenti edizioni della scuola, abbiamo concordato una tabella di 

marcia che includeva tre punti importanti: le successive edizioni, un master con un 

diploma congiunto e diverse iniziative di sostegno come quelle già organizzate 

dall'IILA per il forum PMI. La progettazione della prima laurea magistrale con 

diploma congiunto in quest'area tra Europa e America Latina, sta procedendo con 

l'Università di San Martín - UNSAM di Buenos Aires come partner del Sud America e 

con l'UTN per l'America centrale. Ne ho parlato in una missione in Argentina lo scorso 

novembre e ci lavoreremo di nuovo nei prossimi giorni. [Il modello organizzativo può 

essere quello dell'Erasmus Mundus con il quale abbiamo una grande esperienza e 

nulla ci impedisce di presentare una domanda di concorso l'anno prossimo con 

grandi possibilità di successo.] 

 

Abbiamo un programma ben definito che, per quanto riguarda Padova, fa parte 

dei piani di sviluppo della politica di internazionalizzazione, in cui l'America Latina 

ha raggiunto un ruolo strategico. A tal fine, non stiamo solo rivedendo e rafforzando 

in una logica di rete i numerosi accordi generali con le università latinoamericane, 

ma stiamo anche dando slancio a programmi di mobilità, scambi tra studenti, 

insegnanti e personale amministrativo e la rete Erasmus, ampliando l’offerta 

didattica in lingua veicolare e in italiano con corsi di lingue, cultura e storia della 

civiltà italiana, offrendo borse di studio a stranieri che vogliono iscriversi all'Università 

di Padova. Per lo sviluppo di questa attività ci prepariamo ad aprire un ufficio a 

Buenos Aires all'interno della sede del Consorzio delle Università italiane in Argentina, 

per l'intera area del Mercosur. Siamo pronti a discutere la possibilità di aprire un hub 

Unipd per l'America Latina qui, in Costa Rica. La valorizzazione delle relazioni con le 

università di riferimento nei rispettivi paesi è parte di questo processo, come nel caso 

dell'UTN.  

Siamo certi che questi potranno essere rafforzati nei prossimi anni in modo molto 

soddisfacente, sia a livello istituzionale, sia per quanto riguarda lo scambio con 

studenti e docenti. E ciò, grazie alla qualità del lavoro che stiamo svolgendo, 

beneficiano studenti, istituzioni, aziende e territori di entrambi i nostri Paesi. 

 


