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Introduzione

• ELoGE – European Label of Governance Excellence (Marchio
Europeo di Eccellenza della Governance) è un programma
promosso dal Consiglio d’Europa – Centre of Expertise for Good
Governance, attuato In Italia da AICCRE FVG.

• Il programma ELoGE FVG vedrà coinvolti 22 Comuni del Friuli
Venezia Giulia in un esercizio di autovalutazione da parte delle
amministrazioni locali aderenti, rispetto alla matrice
(Benchmark) dei 12 Principi europei di Buona Governance
democratica.

• Tale autovalutazione sarà corroborata con dati raccolti tra i
cittadini, personale amministrativo e rappresentanti eletti dei
Comuni partecipanti, attraverso questionari e momenti di
ascolto strutturato.



Obiettivi

Il programma ELoGE FVG mira a perseguire i seguenti obiettivi:

• Migliorare e potenziare la Buona Governance democratica delle
amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia;

• 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.



Processo di 
assegnazione 
del Marchio 
ELoGE

Il Marchio ELoGE è conferito direttamente da AICCRE FVG. Vi sono
quattro fasi distinte di aggiudicazione del Marchio ELoGE:

1. Adesione (ottobre 2020) – Il Comune che desidera ricevere il riconoscimento
ELoGE presenta la propria adesione presso AICCRE FVG (ente accreditato)

2. Attuazione (novembre 2020-gennaio 2021) - I Comuni verranno coinvolti nelle
seguenti attività con il supporto e il coordinamento di ISIG:

• Workshop in-formativo online con i Comuni;

• Autovalutazione da parte dei Comuni e somministrazione questionari ai
personale amministrativo, ai rappresentanti eletti e ai cittadini;

• Workshop online con i cittadini dei Comuni per una condivisione dei risultati
finali.

3. Valutazione (febbraio 2021) - I dati emersi saranno analizzati e valutati da
una Piattaforma Nazionale di valutazione che delibererà la lista dei Comuni
«vincitori» .

4. Premiazione (febbraio 2021) - AICCRE FVG assegna il Marchio ELoGE ai
Comuni meritevoli che hanno conseguito un alto livello di Buona Governance
democratica.



Strumenti

Gli strumenti principali di valutazione ELoGE FVG sono i seguenti:

• Il Benchmark;

• Questionario rivolto a rappresentanti eletti dei Comuni;

• Questionario rivolto al personale amministrativo dei Comuni;

• Questionario rivolto ai cittadini dei Comuni.



Risultati 
attesi

Il programma ELoGE FVG 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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