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Introduzione

La Strategia per l'innovazione e la Buona Governance
democratica è uno strumento pratico per migliorare la
governance a livello locale e, di conseguenza, la qualità
della vita delle comunità locali.

I 12 Principi della Buona Governance riflettano i valori
fondamentali della società democratica europea e
rappresentano l’insieme delle condizioni che devono
essere soddisfatte per una Buona Governance
democratica.

Facendo riferimento a questi principi, gli enti locali
degli Stati membri del Consiglio d'Europa possono
migliorare la loro governance in modo continuativo.



Obiettivi

La Buona Governance democratica è un requisito a tutti i livelli della
Pubblica Amministrazione. In ambito locale, è di fondamentale
importanza perché l'amministrazione comunale è il livello di governo
più vicino alla cittadinanza.

Per questo motivo la Buona Governance traccia un percorso chiaro e
netto concentrandosi su alcuni aspetti e obiettivi da raggiungere:

• Maggiore partecipazione - La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle
politiche delle amministrazioni locali dipendono dall’ampia
partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso,
dalla prima elaborazione all’esecuzione;

• Maggiore efficacia - Le politiche delle amministrazioni locali devono
essere efficaci e tempestive, producendo i risultati richiesti in base a
obiettivi chiari, alla valutazione del loro impatto futuro e alle
esperienze acquisite in passato;

• Maggiore coerenza - Le politiche e gli interventi delle
amministrazioni locali devono essere coerenti e di facile
comprensione.



I 12 Principi 
europei

1. Partecipazione Civica, Rappresentanza, Corretto svolgimento delle elezioni 
I cittadini hanno la possibilità concreta di esprimersi e di partecipare alla vita pubblica locale.

2. Ricettività
L’amministrazione locale soddisfa le legittime aspettative e le esigenze dei cittadini.

3. Efficienza ed Efficacia
Gli obiettivi riguardo all’erogazione dei servizi pubblici sono raggiunti attraverso l’utilizzo delle risorse messe in campo 
dall’amministrazione locale.

4. Apertura e Trasparenza
L’accesso e la disponibilità dei cittadini alle informazioni e alla gestione della vita pubblica locale sono un elemento fondamentale 
per la salvaguardia di una società democratica.

5. Legalità (Rispetto della norma di legge)
L’amministrazione locale garantisce l’equità, l’imparzialità e il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

6. Comportamento Etico
L’amministrazione locale pone il bene pubblico davanti agli interessi individuali.

7. Competenza e Capacità
All’interno dell’amministrazione locale vi è personale (es. dirigenti, funzionari, collaboratori etc.) competente e preparato.

8. Innovazione e Apertura al Cambiamento
L’amministrazione locale fornisce servizi nuovi ed innovativi in modo tale da riflettere le esigenze sempre mutevoli delle 
comunità.

9. Sostenibilità e Visione di Lungo Termine
L’amministrazione locale prende in considerazione le esigenze delle generazioni future nell’attuazione delle politiche pubbliche.

10. Solidità nella Gestione Finanziaria
L’amministrazione locale garantisce una solida e trasparente gestione delle risorse e dell’utilizzo del denaro pubblico.

11. Diritti Umani, Diversità Culturale e Coesione Sociale
L’amministrazione locale difende e rispetta i diritti umani, contrastando ogni forma di discriminazione.

12. Responsabilità
I decisori politici/funzionari locali rendono conto delle loro attività pubbliche, cioè si assumono la responsabilità delle proprie 
azioni di fronte ai cittadini.



Risultati 
attesi

Il rispetto e l’attuazione dei 12 Principi della Buona Governance
democratica a livello locale assistono le amministrazioni
nell’ottenimento dei seguenti risultati:

• Coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini
nell’influenzare il processo decisionale locale;

• Incremento del livello di democratizzazione delle
amministrazioni locali;

• Maggiore cooperazione e collaborazione tra cittadini e
rappresentanti eletti;

• Miglioramento dell’erogazione dei servizi pubblici da parte delle
amministrazioni locali;

• Sviluppo di una cultura pubblica di governance sempre più
vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini.
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