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Introduzione

Il programma ELoGE è promosso dal Consiglio
d’Europa-Centre of Expertise for Good Governance ed
intende:

• Premiare e supportare le amministrazioni locali contraddistinte per
l’elevato livello di governance democratica;

• Sviluppare i 12 Principi della Buona Governance democratica
come punti di riferimento per definire e valutare il livello di
democratizzazione e buon governo locale.

Inoltre ELoGE si configura come un valido strumento di
apprendimento e miglioramento del processo
decisionale delle amministrazioni locali.



Obiettivi

Il programma ELoGE mira a perseguire i seguenti obiettivi:

• Migliorare e potenziare la Buona Governance democratica delle
amministrazioni locali;

• Favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica
del proprio comune;

• Comprendere i punti di forza e debolezza dell’elaborazione del
processo decisionale e dell’erogazione dei servizi pubblici da parte
delle amministrazioni locali;

• Diffondere ed utilizzare le buone pratiche di altre comunità locali
individuate nel corso del processo di valutazione volto all’assegnazione
del riconoscimento ELoGE.



Strumenti

Il benchmark (o analisi comparativa) è lo strumento
cardine del programma ELoGE. Esso fornisce le
seguenti informazioni per ciascuno dei 12 Principi di
Buona Governance:

• Una descrizione del principio e un elenco delle
attività che normalmente possono aiutare
un’amministrazione locale a mettere in atto tale
principio;

• Una sezione destinata all’autovalutazione, nella
quale si chiede agli enti locali di indicare il loro livello
di sviluppo/maturità per ogni singolo principio;

• Documenti di supporto dell’autovalutazione fornita
dall’ente locale.



Processo di 
assegnazione 
del Marchio 
ELoGE

ELoGE non è conferito direttamente dal Consiglio
d’Europa, bensì dalle organizzazioni nazionali/locali
accreditate e riconosciute dal Consiglio d’Europa.

Vi sono tre fasi distinte di aggiudicazione del Marchio
ELoGE:

1. Candidatura - L’ente locale che desidera ricevere il
riconoscimento ELoGE deve presentare la propria candidatura
presso la piattaforma nazionale/regionale accreditata a
conferire ELoGE

2. Implementazione – All’ente locale verrà chiesto di soddisfare i
criteri previsti dagli strumenti di valutazione di ELoGE:

• Una matrice, destinata all’auto-valutazione del proprio operato da parte
dell’ente locale (criteri di riferimento-benchmark);

• Un questionario rivolto ai cittadini;

• Un questionario rivolto agli amministratori locali.

3. Premiazione - L'ente accreditato assegna il Marchio alle
amministrazioni locali meritevoli, che hanno completato con
successo il programma ELoGE.



Risultati 
attesi

Il programma ELoGE mira a raggiungere i seguenti
risultati:

• Coinvolgimento attivo e partecipazione delle
amministrazioni locali della Regione Friuli Venezia
Giulia;

• Diffusione di ELoGE sul tutto il territorio nazionale
italiano;

• Scambio di buone pratiche tra gli enti locali per
costruire e rinforzare un rete locale ELoGE che si
rifletta a livello europeo;

• Sviluppo di un’amministrazione condivisa sempre più
vicina alle esigenze e ai bisogni della comunità
locale;

• Rafforzamento della fiducia tra cittadini e
amministrazioni locali.
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