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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. 

Il presente documento, elaborato da ISIG per 

AICCRE FVG, si basa sui materiali prodotti e 

distribuiti dal Consiglio d’Europa - 

https://www.coe.int/en/web/good 

governance/eloge 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa 

pubblicazione può essere tradotta, riprodotta o 

trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, 

elettronico (CD-Rom, Internet, ecc.) o meccanico, 

inclusi fotocopie, registrazioni o qualsiasi sistema di 

archiviazione o recupero delle informazioni, senza 

previa autorizzazione per iscritto da parte di AICCRE 

FVG e del Centre of Expertise for Good Governance 

del Consiglio d’Europa. 

 

https://www.coe.int/en/web/good-

governance/centre-of-expertise 
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CENTRE OF EXPERTISE FOR GOOD GOVERNANCE 

Il Centre of Expertise for Good Governance del Consiglio d'Europa aiuta i paesi europei a promuove la buona 

governance democratica e promuove 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"). 

AICCRE FVG – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA, FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

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). 

ISIG - ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA 

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). 
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1 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. 

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, nello specifico in Friuli Venezia Giulia. 

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. Il 

Marchio sarà infine assegnato ai Comuni che rispecchiano in maggiore misura i 12 Principi nel loro operato, 

durante una Cerimonia Finale di premiazione. 

2 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 FVG. 

 

3 PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO 

Il Marchio ELoGE viene assegnato ai Comuni contraddistinti per un elevato livello di Governance democratica, 

da parte di AICCRE FVG, ente che ha acquisito l’accreditamento dal Consiglio d’Europa nel 2020. 

Vi sono quattro fasi distinte del processo di assegnazione di 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: 

a. Workshop in-formativo online con i Comuni (condivisione strumenti ELoGE – Benchmark, 
questionario ai rappresentanti eletti, questionario al personale amministrativo, questionario 
ai cittadini) – fine novembre-inizio dicembre 2020. 

b. Autovalutazione da parte dei Comuni e somministrazione dei questionari rivolti a 
rappresentanti eletti, personale amministrativo e cittadini dei Comuni - dicembre 2020-metà 
gennaio 2021. 
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c. Workshop online con i cittadini dei Comuni per una condivisione dei risultati finali – seconda 
metà gennaio 2021. 

3. Valutazione (febbraio 2021) – I risultati emersi dall’applicazione dei quattro strumenti ELoGE (vedi 
punto 2.a) vengono analizzati da una Piattaforma Nazionale di valutazione, composta da esperti e 
portatori di interesse identificati da AICCRE FVG. Una volta che tali dati verranno analizzati, la 
Piattaforma delibererà la lista dei Comuni che riceveranno il Marchio ELoGE. 

4. Premiazione (febbraio 2021) – AICCRE FVG assegna il Marchio ELoGE ai Comuni meritevoli che hanno 

conseguito un alto livello di Buona Governance democratica secondo gli standard del Consiglio 

d’Europa, completando così con successo il programma ELoGE. 

Gli enti locali aderenti all’iniziativa devono inoltre prendere l’impegno di diventare «Comuni interessati ad 

imparare», ossia Comuni che partecipano o prevedono di partecipare a programmi che mirano ad imparare 

dagli altri per migliorare le proprie conoscenze in materia. 

4 STRUMENTI  

Gli strumenti principali di valutazione ELoGE FVG sono i seguenti: 

• Il Benchmark fornisce le seguenti informazioni per ciascuno dei 12 principi di Buona Governance: 

o Una descrizione del principio e un elenco delle attività che normalmente possono aiutare 

un’amministrazione locale a mettere in atto tale principio; 

o Una sezione destinata all’autovalutazione, nella quale si chiede agli enti locali di indicare 

il loro livello di sviluppo/maturità per ogni singolo principio; 

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

• Un questionario di valutazione dell’operato del Comune in merito ai 12 principi di Buona Governance 

democratica del Consiglio d’Europa rivolto ai rappresentanti eletti. 

• Un questionario di valutazione dell’operato del Comune in merito ai 12 principi di Buona Governance 

democratica del Consiglio d’Europa rivolto al personale amministrativo (es. funzionari, dirigenti, etc.). 

• Un questionario di valutazione dell’operato del Comune in merito ai 12 principi di Buona Governance 

democratica del Consiglio d’Europa rivolto ai cittadini. 

5 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 su tutto il territorio nazionale italiano; 

• Scambio di buone pratiche tra gli enti locali per costruire e rinforzare una rete locale ELoGE che si 

rifletta a livello europeo; 

• Sviluppo di un’amministrazione condivisa ed aperta fondata sulla collaborazione fra amministrazione 

e i cittadini. Questi ultimi hanno la possibilità di uscire dal ruolo passivo di amministrati per diventare 

co-amministratori, cioè soggetti che si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di 

interesse generale; 

• Rafforzamento della fiducia tra cittadini ed amministrazione pubblica. È un elemento fondamentale 

poiché accresce notevolmente la partecipazione dei cittadini al processo decisionale, migliorando la 

qualità dell’agire amministrativo.   
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