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STRUTTURA

• Cos’è la Buona Governance?
• Cosa e quali sono i 12 Principi della Buona
Governance?
• Quale valore aggiunto nell’applicare i 12 Principi?

CHE COSA È LA
BUONA

GOVERNANCE?

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 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.

1. PARTECIPAZIONE CIVICA, RAPPRESENTANZA, CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI
2. RICETTIVITÀ
3. EFFICIENZA ED EFFICACIA

QUALI SONO I
12 PRINCIPI
DELLA BUONA
GOVERNANCE?

4. APERTURA E TRASPARENZA

5. STATO DI DIRITTO
6. COMPORTAMENTO ETICO
7. COMPETENZA E CAPACITÀ
8. INNOVAZIONE E APERTURA AL CAMBIAMENTO
9. SOSTENIBILITÀ E VISIONE DI LUNGO TERMINE
10. SOLIDITÀ NELLA GESTIONE FINANZIARIA
11. DIRITTI UMANI, DIVERSITÀ CULTURALE, COESIONE SOCIALE
12. RESPONSABILITÀ

PERCHÉ
APPLICARE I
12 PRINCIPI?

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
nell’influenzare il processo decisionale locale;
• Incremento
del
livello
amministrazioni locali;

di

dei

democratizzazione

cittadini
delle

• 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 ed ai bisogni dei cittadini.

Programma ELoGE
Il Marchio Europeo di Eccellenza
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STRUTTURA

•
•
•
•
•

Cos’è e cosa non è ELoGE?
Quali sono gli obiettivi del programma?
Quali sono gli elementi ‘innovativi’ su cui si basa?
Quali sono le fasi del programma?
Quali sono i passi per i comuni partecipanti?

• Quali sono gli strumenti?

COS’È
ELoGE?

• ELoGE è Il programma del Consiglio d’Europa che
promuove la buona governance democratica tra le
amministrazione locali.
• ELoGE
• PREMIA le amministrazioni locali che si contraddistinguono
per l’elevato livello di governance democratica
• SENSIBILIZZA le amministrazioni locali nel riflettere sulla
governance democratica, ovvero
• SUPPORTA le amministrazioni locali a ‘tradurre’ nei 12
Principi il proprio operato – così facendo permette ai
comuni di valutarsi, come punto di partenza per rafforzare
la buona governance.

COSA NON È
ELoGE?

• Il programma ELoGE NON è un concorso tra comuni
• Ciascun comune ‘gareggia’ contro se stesso
• L’operato dei comuni in termini di buona governance
è valutato ed auto-valutato (dai comuni stessi) in
base a un benchmark standard
• Non esiste un numero massimo o minimo di comuni
premiati

Il programma ELoGE mira a raggiungere i seguenti
obiettivi:
➢ IN-FORMARE

OBIETTIVI

• Migliorare e potenziare la Buona Governance democratica delle
amministrazioni locali

➢ FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
• Favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita
pubblica del proprio comune

➢ SENSIBILIZZARE
• Supportare i Comuni a comprendere i punti di forza e debolezza
nell’elaborazione del processo decisionale e dell’erogazione dei
servizi pubblici

➢ PROMUOVERE BUONE PRATICHE
• Raccogliere e diffondere buone pratiche di altre comunità locali
individuate nel corso del processo di valutazione volto
all’assegnazione del riconoscimento ELoGE

PIATTAFORMA
NAZIONALE
DELIBERA

ELEMENTI
INNOVATIVI

QUESTIONARI – PERCEZIONI
DI CITTADINI

QUESTIONARI INTERNI - PERCEZIONI DI
RAPPRESENTANTI ELETTI E DIPENDENTI

AUTOVALUTAZIONE – IL COMUNE (I.E. SINDACO E/O
REFERENTI ELOGE) SI ESPRIME SUL PROPRIO OPERATO

FASI ED ATTORI DEL PROGRAMMA ELoGE
14

ACCREDITAMENTO
ELoGE è conferito dalle
organizzazioni
nazionali/locali
accreditate e
riconosciute dal
Consiglio d’Europa.
Un ente è accreditato per
3 anni

VALUTAZIONE

01
03

02

AICCRE FVG: 2020-2023

Compito della
Piattaforma nazionale –
un comitato di esperti
che in base a una
metodologia stabilita
delibera
sull’assegnazione del
titolo per ciascun
Comune..

PREMIAZIONE
ATTUAZIONE
I comuni partecipanti
sono supportati dall’ente
accreditato nella
realizzazione del
programma.

04

L'ente accreditato,
aiutato da un comitato di
esperti – la Piattaforma
nazionale - assegna il
marchio ELoGE ai
comuni che hanno
dimostrato con successo
la conformità ai 12
principi.

IL PERCORSO DEI COMUNI
Il PROCESSO DI ASSEGNAZIONE
DEL MARCHIO ELoGE

1 – CANDIDATURA

15

Il Comune che desidera ricevere il
riconoscimento ELoGE deve presentare la
propria
candidatura presso la piattaforma
1 – CANDIDATURA
nazionale/regionale accreditata a conferire
ELoGE (es. AICCRE FVG).

2 – ATTUAZIONE
Una volta candidato, il Comune deve applicare gli
strumenti di valutazione ELoGE:
i)

Autovalutazione attraverso la Matrice dei 12
Principi/Benchmark,

ii)

Somministrazione dei 3 questionari (i.e.
amministratori locali, dipendenti comunali,
cittadini).

3 – VALUTAZIONE&PREMIAZIONE
La Piattaforma Nazionale delibera e assegna, in
una Cerimonia Finale, il Marchio ai Comuni che
hanno completato con successo il programma
ELoGE.

4 – CAPITALIZZAZIONE
Diffusione dei risultati raggiunti e impostazione
prossimo percorso/ciclo del Programma ELoGE

1. BENCHMARK .

Strumenti
raccolta
dati ELoGE

• La matrice dei 12 principi (tabella) che supporta l'attività di autovalutazione del Comune.
• Il Comune si auto-valuta per ciascuno principio, in base a
indicatori, su una scala da 1 a 4.
• Il Comune deve ‘giustificare’ la valutazione con documenti,
iniziative/progetti, leggi, politiche locali, etc.

2. QUESTIONARI
• 2.1 QUESTIONARI CITTADINI
• 2.2. QUESTIONARI INTERNI
• RAPPRESENTANTI ELETTI
• DIPENDENTI COMUNE

• OBIETTIVO – corroborare l’autovalutazione con elementi di
percezione da parte di chi ‘vive’ la buona governance all’interno
del comune (es. cittadini).

• Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia,
Grecia, Lituania, Malta,
Norvegia, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Spagna
(Paesi Baschi)

ELoGE in
EUROPA

• Una rete europea che
promuove la Buona
Governance
• Una rete sempre in
espansione e sempre
attiva: 4 nuovi ELoGE
lanciati durante la
Pandemia COVID-19

© Centre of Expertise 2018

• 10 anni di esperienza
• 13 Paesi:

• PAESI BASCHI - SINDACO DI BASAURI ALLA
CONFERENZA ELOGE, SAN SEBASTIAN, 20 MARZO
2018
• Prima era piuttosto difficile per noi ... Ora, la
metodologia ELoGE con criteri e indicatori
precisi rende tutto chiaro e ci aiuta a stabilire e
raggiungere i nostri obiettivi ... È stato anche
molto utile confrontare le nostre autovalutazioni
con l'opinione dei nostri cittadini ...

TESTIMONIANZE

© Centre of Expertise 2018

• POLONIA - KRZYSZTOF HILDEBRANDT, SINDACO
DELLA CITTÀ DI WEJHEROVO
• I residenti di Wejherowo possono dire con
orgoglio che sono stati inclusi nel gruppo di
nove governi locali polacchi premiati con un
certificato dal Consiglio d'Europa, che conferma
l'alta qualità del lavoro dell'ufficio municipale, in
conformità con gli standard europei. I residenti
che utilizzano i servizi dell'ufficio municipale di
Wejherowo hanno compilato dei sondaggi, in
cui hanno apprezzato molto gli effetti delle sue
attività. Sono lieto che la giuria dell’iniziativa
abbia apprezzato molto anche le procedure di
gestione esistenti in ufficio, considerandole
buone pratiche da condividere con gli altri .

PERCHÉ
PARTECIPARE?

• Acquisire nuovi strumenti per garantire il
coinvolgimento attivo e la partecipazione dei propri
cittadini – piattaforma per un confronto strutturato;
• Comprendere meglio i propri punti di forza e
debolezza per pianificare, crescere e migliorare;
• Scambio di buone pratiche: imparare dagli altri, ma
anche dare il proprio esempio agli altri;
• Sviluppo di un’amministrazione condivisa sempre più
vicina alle esigenze e ai bisogni della comunità
locale;

• Rafforzare il rapporto di fiducia con la propria
cittadinanza.
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ELoGE – per la prima volta in Italia
e in Friuli Venezia Giulia.

ELoGE in
FVG

Coinvolgerà 22 Comuni del FVG in
un esercizio di autovalutazione
rispetto ai 12 principi della Buona
Governance.

Il Marchio sarà assegnato ai
Comuni che avranno raggiunto un
livello elevato di applicazione dei 12
Principi nel loro operato.

LA
SQUADRA
AICCRE
FVG

FRANCO BRUSSA

SILVIA CARUSO

COORDINAMENTO
GENERALE
GRETA MODULA

LA
SQUADRA
ISIG
•
•

DANIELE DEL BIANCO

OLIVIA FERRARI

RAMONA VELEA

• CONTATTI DIRETTI CON I COMUNI:

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO
ATTUAZIONE
GIORGIA KAKOVIC

MARCO DE LUCIA

ATTIVITÀ SVOLTE NEI COMUNI - SUPPORTATE DA ISIG

2 – AUTOVALUTAZIONE

4 – WORKSHOP CON I CITTADINI

• Ciascun Comune compila la
Matrice/Benchmark
di autovalutazione
2 – AUTOVALUTAZIONE
rispetto agli indicatori dei 12 principi.
• Fornisce evidenze/esempi in merito alla
‘giustificazione’ del punteggio.

1 – WS IN-FORMATIVO

OGGI

• Si PROPONE ai comuni partecipanti di
organizzare momenti partecipativi con i
cittadini (es. Workshop online) per la
validazione ‘qualitativa’ dei risultati
dell’autovalutazione.
• Supporto logistico e facilitazione - ISIG

3 – I QUESTIONARI
• I 3 questionari– preparati da ISIG
sono somministrati al personale del
Comune partecipante ed ai suoi
cittadini.

5 –VALUTAZIONE FINALE

• Il Comune supporta ISIG nella
promozione del questionario.

• I risultati della Matrice di
autovalutazione (validati dai
cittadini) e dei questionari
(analizzati da ISIG) sono
trasmessi alla Piattaforma
Nazionale.

• Dati raccolti, centralizzati ed
analizzati da ISIG.

• La Piattaforma Delibera
sull’assegnazione - 2021.

24

• Aderiscono Formalmente a ELoGE – Delibera
• Nominano un referente all’interno del Comune

COSA
FANNO I
COMUNI?

• RUOLO: ’anima’ del progetto all’interno del Comune; punto di
contatto tra ISIG e il comune; Coordina la compilazione del
Benchmark per conto del Comune; supporta la promozione dei
questionari sui vari canali;

• In base alle risorse interne possono creare un
‘gruppo’ di lavoro (i.e. consiglieri, assessori,
dipendenti – in base al caso specifico)
• RUOLO: supportano il referente ELoGE, principalmente aiutano con
la compilazione del Benchmark.

• Procedono all’invio del link ai questionari
• Promuovono l’iniziativa a livello locale o tra le proprie
reti
• Si presentano alla cerimonia di premiazione

• AICCRE FVG – Coordinamento generale

COSA
FANNO
GLI ALTRI
ATTORI

• Monitora il processo generale
• Promuove il programma a livello nazionale ed internazionale
• Organizza la cerimonia finale

• ISIG – supporto ai Comuni
• Supporta i comuni attraverso contatti email o incontri bilaterali con
ciascun comune – in base alle esigenze espresse dai comuni.
• Provvede all’analisi dei dati raccolti per ciascun comune
• Trasmette i risultati dell’analisi alla Piattaforma Nazionale

• PIATTAFORMA NAZIONALE – Valutazione
• Si riunisce per valutare i risultati del processo per ciascun comune
• Delibera su chi riceverà il premio – in base ai criteri e punteggi
prestabiliti -> non è una gara tra comuni, possono vincere tutti!

GLI STRUMENTI
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• STRUMENTO
• Benchmark dei 12 principi (i.e. Matrice di Autoanalisi)
• Consultare a : https://isig.it/it/benchmark/
• Compilare online: a breve sarà inviato il link

• CHI

BENCHMARK
AUTOVALUTAZIONE

• Sindaco e/o
• Referente ELOGE e/o
• Gruppo di lavoro creato dal Sindaco

• COSA
• Il Comune si auto-valuta per ciascuno principio, in base a indicatori, su una scala da
1a4
• Il Comune indica nel Benchmark la ‘giustificazione’ per il punteggio che si è
assegnato la valutazione: documenti, iniziative/progetti, leggi, politiche locali, ecc.

• COME
• Leggere attentamente Il benchmark/ la Matrice
• Consultare i materiali informativi su ciascun principio presenti sul sito (link:
https://isig.it/it/i-12-principi-europei/)
• Compilare il Benchmark online
• I COMUNI POSSONO RICHIEDERE IL SUPPORTO DI ISIG per incontri bilaterali oppure
procedere in autonomia.

• TEMPISTICHE
• Dicembre - gennaio: flessibilità in base alle esigenze legate allo stato di emergenza

Scala di autovalutazione

• ISIG sarà a disposizione dei Comuni per
supportare la compilazione – previa
richiesta del Comune all’indirizzo
eloge@isig.it
• Incontri bilaterali con il referente ELoGE
• Disponibilità per organizzare un webinar con
il gruppo di lavoro ELoGE per una
compilazione partecipata del Benchmark.

Come
‘giustificare’

l’autovalutazione
• Il Comune crea una pista di
controllo dei giustificativi – modello
fornito da ISIG.
• In fase di valutazione la Piattaforma
Nazionale potrebbe richiedere tali
‘giustificativi’
per
approfondire
meglio l’analisi del Comune.

• STRUMENTI
• 3 Questionari online per: CITTADINI, RAPPRESENTANTI ELETTI, PERSONALE
COMUNALE
• Dati analizzati da ISIG

• CHI
• Invio link ai questionari: Comuni e/o ISIG
• Compilazione questionari: i target group

QUESTIONARI

• COSA
• I questionari sono ANONIMI
• OBIETTIVO: raccogliere informazioni sulla percezione dei target group su
come i 12 principi sono rispecchiati nel proprio comune
• QUESTIONARIO CITTADINI: è un’indagine, si mira a raccogliere il numero più
alto possibile di risposte – anche in base alle dimensioni del comune (i.e.
per ciascun comune sarà indicata una soglia ‘ideale’)
• QUESTIONARI INTERNI AL COMUNE (i.e. dipendenti e rappresentanti eletti):
si mira a raccogliere le risposte da tutti

• COME
• Distribuire il link ai 3 gruppi target
• Il Comune decide sulla strategia di diffusione/somministrazione –
supportato da ISIG

• TEMPISTICHE
• A partire da metà dicembre -> fine raccolta dati in base

• QUESTIONARIO CITTADINI

PIANO
SOMMINISTRAZIONE
QUESTIONARI

1. Il Comune gestisce in autonomia la diffusione del questionario ai
cittadini, attraverso i propri canali istituzionali, le proprie reti (i.e.
ISIG fornisce il link per la raccolta delle risposte)
2. Il Comune si avvale del supporto di ISIG per la definizione di una
strategia per la diffusione del questionario tra i cittadini

• QUESTIONARI INTERNI
1. Il Comune gestisce direttamente l’invio dei questionari ai
rappresentanti eletti e ai dipendenti (i.e. ISIG fornisce il link per la
raccolta delle risposte, il Comune provvede all’inoltro)
2. ISIG gestisce l’invio dei questionari ai rappresentanti eletti e ai
dipendenti (i.e. il Comune trasmette ad ISIG l’indirizzario)

• COSA
• Validazione ‘qualitativa’ dei risultati del benchmark
partecipativi con i cittadini (es. organizzazione webinar)
• E’ UNA PROPOSTA NON UN OBBLIGO DEL PROGRAMMA

Workshop con
i cittadini

in

momenti

• QUANDO
• Alla fine della compilazione del Benchmark
• Prima dell’invio dei risultati alla Piattaforma Nazionale

• PERCHE’
• Non è ancora stato fatto in altri programmi ELoGE – aspetto innovativo da
proporre al Consiglio d’Europa come modello ELoGE FVG
• Un ulteriore confronto sull’autovalutazione
• Visibilità per il Comune quale promotore della buona governance
democratica
• Sensibilizzazione ed in-formazione dei cittadini sui temi della buna
governance

• COME
•
•
•
•

Con supporto di ISIG
Workshop online
Presentazione ELoGE e risultati benchmark
Dibattito facilitato

• STRUMENTI
• Metodologia valutazione – criteri generali, proporzioni
• Matrice Integrata per Ciascun comune – tiene conto dei risultati
dell’autoanalisi e dir questionari
• Pista di controllo

• CHI

VALUTAZIONE

• Piattaforma Nazionale
• Supporto di ISIG nell’analisi dati

• COSA
• Per ciascun Comune:
• ISIG analizza i dati raccolti attraverso questionari
• ISIG crea la Matrice integrata per ciascun comune
• ISIG predispone un breve report che descrive i dati raccolti

• Il Comune tiene a disposizione la pista di controllo con i giustificativi
• La Piattaforma delibera sui Comuni che hanno

• COME
• La Piattaforma si riunisce e consulta i materiali per ciascun comune
• La Piattaforma può richiedere informazioni integrative, visualizzare i
giustificativi, ecc.

• TEMPISTICHE
• Gennaio-Febbraio-Marzo 2021? Da stabilire

Prossimi passi
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Punti da chiarire per strutturare ulteriormente il lavoro > entro oggi questionario inviato da ISIG, risposte
attese entro il 10 dicembre:

SETTIMANA
30.11 – 10.12

• ADESIONE FORMALE A ELoGE ATTRAVERSO DELIBERA DI
GIUNTA
• Stato avanzamento?

• REFERENTE ELoGE PER CIASCUN COMUNE
• E’ stato assegnato un unico contatto?
• Anche se esiste una ‘squadra’ dietro il programma ELoGE,
per facilitare la comunicazione si chiede di indicare 1 risorsa.

• AUTOVALUTAZIONE
• Visionare il materiale ELoGE (i.e. Benchmark, Descrizione 12
Principi, ecc. : https://isig.it/it//eloge )
• Decidere come procedere -> supporto ISIG e in che misura

• QUESTIONARI
• Decidere come procedere per la distribuzione dei link:
• QUESTIONARI AI CITTADINI
• QUESTIONARI INTERNI (i.e. trasmettere gli indirizzari ad
ISIG, se sì con che modalità, etc.).

SETTIMANA
14.12-18.12

• Sulla base delle risposte ai punti sopra, ISIG
contatterà ciascun referente per consolidare la
ROADMAP/prossimi passi per ciascun comune
• Idealmente inizia
questionari.

la

raccolta

dati

attraverso

i

Link Utili:
ELoGE
- Marchio Europeo di Eccellenza della Governance:
https://isig.it/it/eloge/

Ulteriori link
• AICCRE FVG: https://www.aiccre.fvg.it/

Link utili/Contatti

• ISIG: www.isig.it;
• 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

Contatti:

• eloge@isig.it
• Telefono: 0481.533632
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