
ELoGE 
Marchio Europeo del 
Buon Governo
Il Programma ELoGE per i Comuni 
della Regione Friuli Venezia Giulia

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO 
DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA
Federazione Friuli Venezia Giulia

CENTRE OF EXPERTISE
FOR GOOD GOVERNANCE



ENTI E COMUNITÀ LOCALI: NUOVI PROTAGONISTI NELL’AZIONE POLITICA EUROPEA
Conferenza Online - Lancio del Programma ELoGE in Friuli Venezia Giulia

6 Ottobre 2020, ore 10.00

10.00 – 10.30 Saluti istituzionali 
Franco Brussa, Presidente AICCRE Federazione Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 
Stefano Bonaccini, Presidente AICCRE Nazionale e Presidente CCRE/CEMR

10.30 – 11.15 Il Programma ELoGE - Marchio Europeo di Eccellenza della Governance
Claudia Luciani, Direttrice per la Dignità Umana, l’Uguaglianza e la Governance del CoE
Sonia Sirtori, Capo Divisione per la Governance Democratica del CoE
Ramona Velea, Vicedirettrice Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

11.15 – 11.30 Il Programma ELoGE in Friuli Venezia Giulia – I Comuni: un ruolo da protagonisti
Marco De Lucia, Ricercatore Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia

11.30 – 11.50 Conclusioni
Elena Lizzi, Europarlamentare 
Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

11.50 -12.00 Lancio della Piattaforma ELoGE per il Friuli Venezia Giulia
Carla Rey, Segretario Generale AICCRE Italia
Franco Brussa, Presidente AICCRE Federazione Friuli Venezia Giulia

Moderatore: Daniele Del Bianco, Direttore Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia

Registrazione Conferenza Online/programma ELoGE FVG: https://isig.it/it/eloge/

IL MARCHIO ELoGE
Il riconoscimento del Consiglio d’Europa per i comuni che promuovono il Buon Governo

ELoGE – European Label of Governance Excellence (Marchio Europeo di Eccellenza della
Governance) è un programma del Consiglio d’Europa – Centre of Expertise for Good Governance.

Il marchio ELoGE viene assegnato ai comuni che hanno raggiunto un livello elevato di “Buona
Governance” misurato rispetto ai parametri di riferimento elaborati dal Consiglio d’Europa.
Il premio è un dodecaedro di cristallo su cui sono incisi i 12 Principi della Buona Governance
democratica.

I 12 Principi della Buona Governance riflettono 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. Le amministrazioni centrali degli
Stati membri, agendo parallelamente, creano e mantengono le condizioni istituzionali volte a
migliorare e potenziare la governance degli enti locali, basandosi sugli impegni assunti in
riferimento alla Carta Europea dell'Autonomia Locale.

Nel 2020, AICCRE FVG ha acquisito l’accreditamento, da parte della Piattaforma Europea della
Strategia per l’Innovazione e la Governance a livello locale del Consiglio d’Europa, per
promuovere ed attuare il Programma ELoGE in Italia.



IL PROGRAMMA ELoGE in FRIULI VENEZIA GIULIA
La prima esperienza italiana di adesione al Programma del Consiglio d’Europa

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 di buon governo locale.

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

Il programma ELoGE, inoltre, mira a raggiungere i seguenti risultati:
• Coinvolgimento attivo e partecipazione delle amministrazioni locali della Regione Friuli

Venezia Giulia;
• Rafforzamento della fiducia tra cittadini ed amministrazioni pubbliche;
• Diffusione di ELoGE su tutto il territorio nazionale italiano.

Link utili
Per approfondire…

• Council of Europe-Centre of Expertise for Good Governance - The European Label of 
Governance Excellence (ELoGE): https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge

• ELoGE  - Marchio Europeo di Eccellenza della Governance: https://isig.it/it/eloge/
• AICCRE FVG: https://www.aiccre.fvg.it/

Prossimi passi
Le tappe del programma per i Comuni aderenti

1 – Workshop di approfondimento 
2 – Autovalutazione con la compilazione 
del «Benchmark» del Buon Governo
3 – Questionari rivolti ai politici e tecnici del 
Comune

4 – Questionario rivolto ai cittadini
5 – Workshop di confronto con i cittadini

Attività svolte dai Comuni con il supporto di ISIG

https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
https://isig.it/it/eloge/
https://www.aiccre.fvg.it/


L’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa (AICCRE) è l’Associazione
nazionale dei soggetti istituzionali territoriali
costituenti il sistema dei poteri regionali e locali
(Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e
degli altri soggetti in cui il sistema si organizza
(Municipi, Circoscrizioni di decentramento comunale,
Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di
Comuni), attraverso la quale detti soggetti 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.
L’AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative
perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria,
possano concorrere, nell’ambito di adeguati organi
istituzionali della Unione europea e del Consiglio
d’Europa, alle scelte ed alla formulazione di
conseguenti politiche per il rafforzamento e la
valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L’AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), Sezione
europea di Città e Governi Locali Uniti (CGLU) e si
articola in federazioni regionali.

Il Centre of Expertise for Good Governance del
Consiglio d'Europa aiuta i paesi europei a
promuovere la Buona Governance democratica, gli
standard europei e le migliori pratiche nel settore. Il
Centro investe continuamente in ricerca e
competenza, crea partenariati con attori nazionali e
internazionali, sviluppa strumenti pratici e amplia la
sua offerta di programmi adattandoli alle esigenze
specifiche dei paesi.
Il Centro occupa una posizione unica per bilanciare le
esigenze delle autorità centrali e dei comuni a
supporto della governance multilivello. Pur
mantenendo un approccio incentrato sulla
comprensione delle esigenze degli attori della
governance locale, la connessione del Centro al
Comitato intergovernativo per la democrazia e la
governance (CDDG) del Consiglio d'Europa offre un

pronto accesso a funzionari governativi di alto livello
dei 47 Stati membri con un serbatoio di conoscenza
ed esperienza nelle riforme della governance.
I progetti pratici e orientati all'impatto del Centro
sono attuati in collaborazione con le parti interessate
locali, regionali, nazionali e internazionali e mirano a
migliorare la legislazione e rafforzare la capacità
istituzionale di tutti i livelli di governo.
Il Centro di competenza promuove standard europei,
come la Carta europea dell'autonomia locale e i 12
Principi di Buona Governance democratica, attraverso
la consulenza legale e politica e attraverso
l'implementazione di parametri di riferimento,
strumenti di valutazione e metodologie innovative
("strumenti").

L’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia è un
istituto di ricerca indipendente nel settore delle
scienze sociali. Fondato nel 1968, l’impegno di ISIG si
sviluppa attraverso numerose attività di ricerca,
progettazione, consulenza, realizzazione di progetti,
formazione, organizzazione di convegni e seminari.
L’Istituto è radicato nel contesto regionale, ma opera
in un quadro internazionale ed è riconosciuto quale
centro di eccellenza nello studio delle relazioni
internazionali e della cooperazione transfrontaliera,
delle relazioni etniche e delle minoranze, della pace e
della risoluzione dei conflitti, della società e delle
politiche sociali, dell’economia e dello sviluppo locale,
della democrazia e della società civile, del territorio e
della gestione del rischio ambientale, del futuro e
delle tecniche di previsione.
L’ISIG crede in un futuro di relazioni pacifiche basate
sul riconoscimento reciproco che deriva
dall’interpretazione delle differenze come risorse che
arricchiscono.
Sin dalla sua fondazione, ISIG conduce la sua attività
per il settore privato e per agenzie pubbliche
nazionali ed internazionali tra cui: la regione Friuli
Venezia Giulia ed il Consiglio d’Europa e l’ONU
(Ecosoc).

ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE  DI GORIZIA

Per Informazioni

Tel: 0481.533632

E-mail: eloge@isig.it

https://isig.it/it//eloge


