Consiglio Regionale FVG, Trieste
27 luglio 2021
13.15-14.30
LA CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE DEL PROGRAMMA ELoGE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
L’evento tenutosi presso il Consiglio Regionale FVG a Trieste, ha segnato la chiusura del percorso del programma ELoGE
– Marchio Europeo di Eccellenza della Governance promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio regionale da
AICCRE FVG con il supporto tecnico e scientifico di ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.
La Cerimonia finale organizzata da AICCRE FVG e moderata da Daniele Del Bianco - Direttore ISIG, è stato un momento di
confronto sui temi della Buon Governo come anche sul valore aggiunto della realizzazione del Programma ELoGE sul
territorio regionale. La sessione di apertura ha visto gli interventi di Franco Brussa - Presidente AICCRE FVG, Piero Mauro
Zanin - Presidente Consiglio Regionale FVG e Pierpaolo Roberti - Assessore regionale alle autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza, immigrazione.
Successivamente ha preso la parola Alina Tatarenko - Head of the Centre of Expertise for Good Governance che si è
concentrata sull’operato del Consiglio d’Europa nella promozione della Buona Governance attraverso il Programma
ELoGE. Le tappe del percorso ELoGE in Friuli Venezia Giulia sono state presentate da Carla Rey, Segretario Generale
AICCRE Italia e Presidente della Piattaforma Nazionale ELoGE.
La sessione successiva ha visto la premiazione dei 10 Comuni (Martignacco, Sacile, Tricesimo, Udine, Staranzano, San
Canzian d’Isonzo, San Pietro al Natisone, Ruda, Muggia, Corno di Rosazzo) che hanno concluso con successo il Programma
e quindi assegnatari del Marchio ELoGE FVG. La Cerimonia è stata conclusa dal Presidente AICCRE FVG, Franco Brussa che
ha delineato i prossimi passi relativi alla configurazione del Programma ELoGE sull’intero territorio nazionale.
Negli ultimi 10 anni il Programma ELoGE è stato promosso e realizzato in numerosi Paesi europei come Bulgaria, Francia,
Irlanda, Grecia, Lituania, Romania, Spagna (Paesi Baschi) e ad ottobre 2020, è stato lanciato per la prima volta in Italia,
nello specifico in Friuli Venezia Giulia attraverso una Conferenza Online, organizzata da AICCRE FVG (ente accreditato per
l'attuazione del Programma in Italia), in collaborazione con ISIG e con il coinvolgimento di alcuni esponenti delle istituzioni
regionali, italiane ed europee.
Il programma ELoGE ha lo scopo di coinvolgere le amministrazioni locali in un esercizio di autovalutazione da parte dei
Comuni aderenti, rispetto alla matrice (Benchmark) dei 12 Principi europei di Buona Governance democratica. Tale
autovalutazione è suffragata con dati raccolti tra i cittadini, il personale amministrativo e i rappresentanti eletti dei
Comuni partecipanti, attraverso questionari e momenti di ascolto strutturato.
Il percorso ELoGE in Friuli Venezia Giulia è stato accolto con grande entusiasmo da parte delle amministrazioni locali che
hanno aderito e fin da subito i Comuni si sono attrezzati per garantire la piena realizzazione del Programma, nonostante
le criticità e i problemi riscontrati durante il periodo di lockdown.
Venti i Comuni che hanno aderito al lancio del Programma ELoGE in Friuli Venezia Giulia, 18 anche attraverso la stipula e
la conseguente approvazione della delibera di giunta comunale. Infine, Il Marchio è stato assegnato ai 10 Comuni che
hanno finalizzato l’intero processo dopo un’attenta valutazione dei risultati finali dei dati raccolti - attraverso la matrice
di autovalutazione e i questionari rivolti agli amministratori (156 in totale), dipendenti comunali (564 in totale) e cittadini
(652 in totale) - da parte della Piattaforma Nazionale composta da esperti con un alto livello di conoscenza ed esperienza
sui temi del Buon Governo locale.
ELoGE FVG si è configurato quindi come un valido strumento per migliorare e potenziare il Buon Governo delle
amministrazioni locali della Regione e per favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio
Comune, attraverso la comprensione dei 12 Principi europei della Buona Governance democratica.
Link utili:
•

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/
ISIG: https://isig.it/it/

