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EDITORIALE
Franco Brussa – Presidente AICCRE FVG

Questo progetto, oltre a premiare con

l'assegnazione del “marchio di eccellenza”, disposto

dal Consiglio d'Europa, quei Comuni che

risulteranno i primi classificati, costituirà non solo

un vero e proprio riferimento per gli altri Comuni

della regione, ma anche per le Amministrazioni

locali delle altre Regioni, che ne potranno seguire

l'esempio.

In questo numero troverete, poi, il contributo

dell'Assessore regionale alle autonomie locali

Pierpaolo Roberti; quello del presidente del Consiglio

regionale Piero Mauro Zanin e quello del

presidente di Aiccre nazionale Stefano Bonaccini (

del Segretario Generale di Aiccre nazionale Carla

Rey) a significare tutto il valore del proficuo

rapporto esistente con la nostra Associazione.

Si parte dunque per questa nuova avventura che

sarà, tanto più utile ed interessante, quanto più

riuscirà, come detto, a coinvolgere, facendoli sentire

i veri protagonisti, i Comuni della nostra regione e

tutti quegli Enti, istituzioni e associazioni che, come

noi, hanno come stella polare l'Europa, i suoi ideali,

le sue opportunità.

Con questo spirito, a nome anche di tutto il Direttivo

di Aiccre Fvg, auguro a tutti coloro che vorranno

seguirci una buona lettura, con l'auspicio di ricevere

anche suggerimenti, critiche costruttive ed

indicazioni, che possano rendere questo strumento

sempre più in sintonia con lo scopo per cui è stato

pensato e realizzato.
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Franco Brussa

Presidente AICCRE 
Federazione Friuli Venezia Giulia

Franco Brussa è nato il 22 gennaio 1953 a 
Udine, vive a Staranzano (GO) è coniugato e ha 
due figli. E’ laureato in sociologia ed è 
pensionato.

Sul piano amministrativo dal 1980 al 1998 è 
stato Consigliere comunale a Staranzano e tra il 
1988 e il 1991 Vicesindaco e Sindaco. Dal 
1986 al 1993 è stato presidente del 
Co.Re.Rat., il Comitato regionale per i servizi 
radiotelevisivi.
Nel 1998 è stato eletto, per la prima volta, 
Consigliere regionale, carica alla quale è stato 
confermato sia nelle elezioni del 2003 che in 
quelle del 2008.

E’ stato eletto Presidente di AICCRE FVG il 12 
febbraio 2016.

L'anno appena trascorso e purtroppo ancora

adesso, le conseguenze della pandemia dovute

a Covid-19, oltre a causare, tristemente, decine

di migliaia di vittime e tanti altri effetti negativi

sulla salute di molti, ha condizionato e

condiziona pesantemente la vita di tutti noi,

obbligandoci ad azioni e comportamenti

conseguenti e, a volte, mai prima sperimentati.

Anche l'attività di Aiccre, almeno nelle forme e

modi cui eravamo abituati, ne ha risentito. Ciò

nonostante, essa non si è mai fermata, ma è

andata via via assumendo, giocoforza, forme e

riflessi diversi che in passato.

Alcune attività, vedi il Bando gemellaggi, hanno

dovuto essere programmate con tempi più

lunghi e modalità leggermente diverse, rispetto

a quelle inizialmente pensate; la Summer School

non si è potuta svolgere, come da tradizione, in

modalità di presenza residenziale, ma online e lo

stesso Bando Scuola, ha dovuto prevedere

quasi esclusivamente azioni di ricerca o di

promozione e formazione online.

Posso affermare però, che nonostante tutto

ciò, queste nuove modalità di contatto e

comunicazione tra noi, i soci e le altre istituzioni,

cui si è riferita la nostra azione, hanno finito per

sviluppare un nuovo spirito di collaborazione, tra

i vari soggetti coinvolti, che sta dando ottimi

risultati.

Ed è proprio partendo da questa considerazione

e dalla necessità di creare una continuità di

informazione e di rapporti, nonostante tutto,

che abbiamo deciso di dar vita ad una nuova

esperienza: quella di editare un bollettino

informativo online, a cadenza trimestrale che,

non solo diventi un preciso punto di riferimento

informativo per i nostri soci e le varie Istituzioni

interessate, in relazione alle nostre attività, ma

che possa diventare anche uno strumento, in

particolare per gli stessi Comuni della nostra

regione, ma non solo, con l'obiettivo di far

conoscere in maniera più ampia e diretta,

anche le loro attività, con particolare riguardo a

tutto ciò che concerne “l' Ideale europeo”.

In questo primo numero, oltre a contenere tutti

i riferimenti utili di Aiccre Fvg, abbiamo

sintetizzato non solo le cose fatte in questi

ultimi mesi, ma anche le molte attività in corso

con un particolare riguardo a quello che

possiamo considerare il nostro “fiore

all'occhiello”, rappresentato dal Programma

ELoGE.

Come meglio spiegato ed illustrato nelle pagine

dedicate, si tratta di un’ iniziativa, prima in Italia,

che vede protagonista Aiccre Fvg e 18 Comuni

della regione che, alla fine del percorso

progettuale, potrà sicuramente rappresentare

uno spaccato della qualità dell'offerta

amministrativa che è loro propria.
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Ringrazio AICCRE FVG per l’attività svolta con

impegno e dedizione, tra i molteplici progetti mi

piace ricordare quello delegato dalla Regione in

merito alla realizzazione dei gemellaggi tra gli Enti

locali, un punto di forza e di confronto per una

reciproca crescita nello spirito di collaborazione.

L’impegno di AICCRE FVG non è rallentato

nonostante il difficile periodo che stiamo

attraversando, anzi, le nuove modalità di contatto e

comunicazione hanno sviluppato un nuovo spirito di

iniziativa, ne è nata un’idea brillante, un tassello che

va ad arricchire l’attività, ed è “AICCRE FVG

Informa”, questo bollettino on line che è un valido

strumento di informazione e che, non solo

permetterà di conoscere l’ampia attività che

l’Associazione svolge dal 1952, ma che darà modo

agli stessi Comuni di far conoscere in maniera più

ampia e diretta la loro operosità.

Ringrazio il Presidente Franco Brussa e tutti i suoi

collaboratori per il lavoro svolto finora e per quello

futuro, il mio cordiale saluto va a loro, ma anche a

quanti avranno modo di consultare il bollettino,

auspicando di rivederci presto in presenza.

L’annuncio relativo alla realizzazione di una nuova

pubblicazione editoriale, venga essa concretizzata in

formato cartaceo oppure divulgata attraverso i canali

legati alla Rete, costituisce sempre una notizia

positiva e

e un regalo apprezzato da tutti coloro

che hanno a cuore i rapporti tra

Istituzioni, associazioni e società.

In particolar modo in questo caso,

giacché il neonato periodico “AICCRE

FVG Informa” si propone di rafforzare

ulteriormente quel prezioso canale

c h e u n i s c e i c o m p o n e n t i

del l ’Associazione ital iana per i l

Consiglio dei Comuni e delle Regioni

d’Europa con il vasto bacino delle

Istituzioni, dando vita ad un feedback

continuo in grado di regalare reciproco

arricchimento e nuove opportunità per lavorare

nell’interesse dei cittadini.

Del resto, basta tornare indietro di qualche anno per

ricordare quel protocollo d’intesa siglato tra Consiglio

regionale e AICCRE FVG con l’obiettivo di sancire un

legame di attiva e costante collaborazione che, ben

lontano dall’aver ancora raggiunto il suo apice, può e

deve essere ulteriormente coltivato e perfezionato

all’insegna della continuità.

Se è vero infatti che le Istituzioni europee devono

recuperare un legame diretto con i cittadini, è proprio

dalla sinergia dei Comuni e delle Regioni che si

potranno avere i migliori risultati per riportare

l’Europa alla dimensione dei territori.

Le iniziative di AICCRE FVG come la “Piattaforma

Nazionale di valutazione” del programma ELoGE -

European Label of Governance Excellence - del

Consiglio d’Europa, che vedono coinvolto il Consiglio

regionale, sono un esempio di questa collaborazione,

tra Istituzioni europee, regionali e locali.

Sono convinto che la volontà di informare in merito

alle svariate e produttive azioni messe in atto da

AICCRE FVG possa trasformarsi in uno strumento

ulteriormente auspicabile e concreto per avvicinare

con modalità più dirette e approfondite molti Comuni

del Friuli Venezia Giulia a questa realtà.

Anche il mio impegno in qualità di vicepresidente della

commissione Cittadinanza, governance, affari

istituzionali ed esterni (Civex) del Comitato europeo

delle Regioni, nonché di vicepresidente della

Conferenza delle Assemblee legislative regionali

europee (Calre) e di coordinatore del gruppo di lavoro

sulle politiche dei territori mi porta ad accogliere con

profondo interesse e grande curiosità questa

iniziativa da parte dell’AICCRE che, nonostante le

problematiche che hanno aggredito la popolazione

mondiale, ha saputo non solo proseguire ma

addirittura intensificare la sua attività, amalgamando

con sapienza il lavoro sul campo già elaborato

nell’arco delle precedenti stagioni con le opportunità

espressive e comunicative offerte dal web.

DALLA REGIONE

Pierpaolo Roberti

Assessore
regionale alle 
autonomie locali

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Piero Mauro Zanin

Presidente
Consiglio Regionale
FVG
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A distanza di mesi dall’inizio della pandemia da

Covid-19, ci ritroviamo ancora sospesi

nell’incredulità della tragedia che in meno di un

anno ha provocato oltre un milione e mezzo di

decessi nel mondo e che ad oggi non sembra

mostrare segnali di miglioramento.

Se i disastri ambientali e le conseguenze dei

cambiamenti climatici non erano riusciti a

smuovere le coscienze di coloro che non

accettavano di assumersi la responsabilità

dell’interconnessione del mondo, questa

pandemia ha purtroppo palesato che nessuno

può considerarsi slegato dalla dimensione globale

e, come diretta conseguenza, che nessuno può

salvarsi da solo.

Se nel 1952 AICCRE aveva intuito per prima

l’utilità di intraprendere e sostenere attività di

gemellaggio e scambio tra le città europee come

strumento per riportare nell’Europa martoriata

dalle guerre il seme della fratellanza e della pace

tra i popoli, anche oggi come allora AICCRE ha

intrapreso da subito un percorso di

accompagnamento dei Sindaci nelle attività di

cooperazione allo sviluppo in un contesto allargato

alla dimensione mondiale.

In questi ultimi anni l’AICCRE ha iniziato un

percorso strategico e politico che l’ha portata con

un lavoro incessante a consolidare la propria

posizione sul piano internazionale, in linea con la

propria mission federalista di salvaguardia

dell’autonomia degli enti locali e cosmopolita.

Operando sul piano nazionale, europeo e

mondiale, la nostra Associazione si è

ulteriormente e pienamente inserita nei contesti

nei quali si decidono le politiche che coinvolgono

gli enti locali e regionali. Siamo in una nuova era,

quella della globalizzazione, il mondo è sempre più

interconnesso ed i grandi temi che coinvolgono

l’umanità devono essere approcciati a livello

mondiale e risolti a livello locale. Dal cambiamento

climatico, alla lotta contro la povertà e

l’emarginazione, alle pari opportunità, all’economia

circolare, al diritto al lavoro, alle città resilienti e

sostenibili, solo per citarne alcuni.

Temi interconnessi che non possono essere

affrontati soltanto sul piano nazionale.

AICCRE ITALIA
Carla Rey – Segretario Generale AICCRE

L’AICCRE ha continuato a rafforzare la propria

posizione politica sia all’interno del Consiglio dei

Comuni e delle Regioni d’Europa (CEMR) che del

Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d’Europa e

dell’Associazione mondiale Città Unite e Governi

Locali (UCLG),

che ad essere pienamente protagonista e parte

integrante della forza federalista attraverso

documenti condivisi e prese di posizione con il

Movimento Federalista Europeo e con il Movimento

europeo.

Abbiamo rafforzato le nostre delegazioni in termini

di presenza, di qualità e di competenza: nel CEMR,

dove abbiamo conquistato per il secondo mandato

2019-2022 la Presidenza europea e i portavoce

europei; nel Congresso degli enti locali e regionali del

Consiglio d’Europa, dove AICCRE è riuscita ottenere

che fosse reintrodotto il servizio di interpretariato

per la lingua italiana e a garantire alla delegazione

italiana la sua piena funzionalità, partecipando alla

predisposizioni di atti che sostengono i principi

europei e l’autonomia degli enti locali e regionali;

nell’UCLG, guadagnando in prestigio ed

autorevolezza e diventando una delle associazioni

più attive nel contesto mondiale grazie ad un

efficace lavoro di squadra.

Sul piano interno l’AICCRE ha continuato a fornire

formazione per gli enti locali affiliati affinché essi

possano sempre più proficuamente utilizzare i fondi

europei; ha promosso la visibilità degli associati

attraverso iniziative e pubblicazioni internazionali; ha

promosso progetti europei e ha lanciato piattaforme

di scambio con enti locali internazionali per

consentire agli associati di intraprendere progetti di

cooperazione; abbiamo lavorato sui temi della

coesione e sviluppo territoriale facendo lobby con le

istituzioni europee per mantenere viva l’azione di

difesa dei fondi strutturali nella prossima

programmazione; abbiamo promosso attraverso la

‘Carta Europea dell’Uguaglianza fra donna e uomo

nella vita locale’ i temi dell’inclusione e uguaglianza;

abbiamo avviato una raccolta di buone pratiche degli

enti locali italiani sugli SDGs; abbiamo promosso i

temi della solidarietà aderendo agli European Days

of Local Solidarity (EDLS).

Grazie alla Federazione Friuli-Venezia Giulia,

quest’anno AICCRE lancerà a livello italiano la

piattaforma ELoGe, progetto della Federazione con il

Consiglio d’Europa che richiama il senso etico che

deve essere perseguito nella gestione locale delle

amministrazioni pubbliche, ovvero l’interconnessione

tra economia, etica e sviluppo sostenibile: il nesso

tra i tre fattori è il principio di bene comune, inteso

come bene comune universale. Ciò richiede un salto

di qualità da parte degli amministratori locali, che si

ritrovano a sperimentare soluzioni innovative nella

gestione della cosa pubblica, e la volontà di

investimento a livello locale e regionale per stimolare

un processo di trasformazione che non si esaurisce

con un aumento di opere infrastrutturali, bensì

necessita di un cambio di approccio che deve

iniziare adesso da nuovi modelli di governance.

Valorizzeremo, quindi, il prezioso contributo della

Federazione Friuli-Venezia Giulia affinché i risultati

possano essere replicati in tutto il territorio

nazionale.
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“Essere parte integrante dell’Europa”,

nell’immaginario collettivo, si rivela spesso più un

esercizio intellettuale che una consapevolezza in

termini reali. Sono purtroppo ancora in molti a

non aver chiaro quanto, in tema di opportunità,

tutele e garanzie deriva direttamente e

indirettamente dagli innumerevoli accordi,

protocolli e patti sottoscritti in questi anni

dall’Unione europea.

Godiamo ordinariamente di una cospicua serie di

vantaggi e risvolti positivi a cui ci siamo talmente

abituati, da ritenerli scontati. Un vuoto conoscitivo

multilivello che AICCRE FVG si è prefissa di

colmare, almeno quota parte, sviluppando tre

attività mirate: la formazione degli amministratori

locali, il coinvolgimento dei giovani per il tramite

degli istituti scolastici e il supporto alle comunità

locali.

Summer School, Bando Scuole e Bando

Gemellaggi nascono dall’idea comune che

conoscere è il primo passo per avvicinare i

cittadini all’Unione europea. Si parte dagli

amministratori locali che esercitano il ruolo

chiave di pianificatori dello sviluppo locale,

passando attraverso le nuove generazioni

mediante il coinvolgimento degli Istituti Superiori

regionali, per arrivare alle comunità locali che,

attraverso gli incontri di gemellaggio, azzerano le

distanze e avvicinano le persone.

La “Summer School in strategie di

sviluppo locale e progettazione europea”

organizzata da AICCRE FVG, in concorso con

ANCI FVG, OECD, ed Informest, mediante un

bando di selezione offre, ogni anno, a una trentina

di amministratori locali, la possibilità di

partecipare ad un percorso formativo dedicato.

L’obiettivo generale è sviluppare negli

amministratori locali la capacità di utilizzare la

programmazione come metodo di lavoro per la

progettazione di interventi coerenti, finanziabili

con i fondi europei o con altre risorse nell’ambito

delle politiche internazionali, nazionali e regionali

secondo una logica partenariale. Gli obiettivi di

apprendimento sono l’acquisizione di concetti e

strumenti per un approccio integrato in cui le

politiche di sviluppo sostenibile a scala territoriale

siano in linea con l’Agenda 2030, la

comprensione dell’architettura delle istituzioni e

dei programmi europei e la capacità di

un’elaborazione strategica finalizzata

all’attuazione di politiche di sviluppo coerenti con

le potenzialità del territorio.

Quattro edizioni per un totale di 102 amministratori

coinvolti hanno fatto della Summer School un

riferimento formativo di qualità. Il successo è

indubbiamente determinato dall’alto profilo dei docenti

presenti. L’accattivante formula dell’attività di

workshop svolta dai candidati, per un’intera settimana,

all’interno di una struttura dedicata a Zovello di

Ravascletto, nell’anno 2020, causa Covid-19, ha

ceduto il passo alla didattica on-line. Nonostante gli

inevitabili disagi, fortunata anche l’edizione 2020, che

ha visto la partecipazione di trenta amministratori.

Il Bando Scuole, finanziato esclusivamente con fondi di

AICCRE FVG, è rivolto ai ragazzi che frequentano gli

Istituti Superiori della regione. Ogni Istituto individua il

tipo di progetto e il tema di interesse su cui presentare

la propria proposta. I ragazzi sono chiamati a

cimentarsi nella produzione di elaborazioni che

dimostrino, in modo creativo, l’approfondimento e

l’analisi critica da parte della classe su specifici temi di

approfondimento. L’obiettivo è la diffusione di

conoscenze sulle istituzioni e sul funzionamento

dell’Unione Europea, lo sviluppo della capacità di analisi

critica e di elaborazione di proposte originali sulle

questioni europee, la consapevolezza dei propri diritti di

cittadini europei. Tutt’altro che simbolici i premi

assegnati agli istituti più meritevoli. In un totale di 5

edizioni hanno partecipato 12 istituti ottenendo un

totale di quasi € 50.000 erogati.

Il Bando Gemellaggi, denominato “Premio AICCRE per

iniziative di gemellaggio”, è finanziato quasi interamente

con fondi regionali. Riservato alle Amministrazioni

comunali della regione, supporta le iniziative di

gemellaggio con municipalità degli Stati appartenenti

alla UE o candidati all’adesione. Copre le spese

sostenute per l’organizzazione di attività di gemellaggio

realizzate dai Comuni, incluse le spese di trasporto

sostenute per recarsi presso il Comune gemellato e/o

per trasportare i cittadini del Comune gemellato

presso il Comune beneficiario, nonché le spese per la

promozione delle attività del gemellaggio quali ad

esempio pubblicazioni, video, brochure e collegamenti

da remoto. Tre le edizioni svolte, per un totale di 29

amministrazioni comunali coinvolte e ben € 142.000

erogati.

Essere Europa in due passi

Silvia Caruso 
Segretario Generale AICCRE FVG

INIZIATIVE AICCRE FVG
Summer School – Bando Scuole – Bando Gemellaggi

Anni scolastici EROGATI

a.s. 2016/2017 € 8.000

a.s. 2017/2018 € 7.600

a.s. 2018/2019 € 11.682,89

a.s. 2019/2020 € 14.700

a.s. 2020/2021 € 7.500

Totale: € 49.482,89
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SUMMER SCHOOL 
IN STRATEGIE DI 
SVILUPPO LOCALE 
E PROGETTAZIONE 
EUROPEA –
Edizione 2020

Obiettivi chiave proposti agli amministratori
locali:

1. Acquisire concetti e strumenti per progettare
lo sviluppo locale con metodo per il successo
delle operazioni concrete;

2. Maturare una visione strategica per costruire
politiche di sviluppo coerenti con le potenzialità
del territorio e nella prospettiva globale della
ricostruzione post Covid-19;

3. Acquisire concetti e strumenti per un approccio
integrato in cui le politiche di sviluppo
sostenibile a scala territoriale siano in linea con
l’Agenda 2030;

4. Comprendere l’architettura dei programmi
europei quali opportunità per lo sviluppo locale,
tenendo conto delle evoluzioni più recenti
orientate alla ricostruzione;

5. Capire come realizzare una governance per lo
sviluppo locale in cui pubblico, business
community e società civile si integrino e come
gestire i processi negoziali nella logica del “fare
squadra”.

La Summer School si è conclusa con la
presentazione del «Report di Valutazione»,
elaborato sulle risposte di gradimento espresse dai
30 amministratori locali all’interno di un apposito
questionario. I dati raccolti testimoniano l’evidente
ed ampia soddisfazione dei partecipanti al percorso
formativo on-line.
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L’attuazione dei programmi relativi al bando gemellaggi 2020 
è stata prorogata, causa Covid, a Marzo 2021

BANDO SCUOLE 
“L’EUROPA CHE 
VORREI” A.S. 
2020/2021

ISIS BASSA FRIULANA – Cervignano del Friuli
Tema scelto: “Dibattito sul futuro dell’Europa e sulla sfida
rappresentata dall’euroscetticismo”

LICEO SCIENTIFICO “G. MARINELLI” - Udine
Tema scelto: “L’Europa e la sfida ambientale”

DTZ/ITS “ŽIGA ZOIS” - Trieste
Tema scelto: “Promozioni del dialogo interculturale e della
comprensione reciproca nell’ottica di contrastare la
stigmatizzazione dei migranti e dei gruppi minoritari”

LICEO SCIENTIFICO “M. GRIGOLETTI” - Pordenone
Tema scelto: “Dibattito sul futuro dell’Europa e sulla sfida
rappresentata dall’euroscetticismo”

EDUCANDATO STATALE “COLLEGIO UCCELLIS” - Udine
Tema scelto: “Antisemitismo, antiziganismo, xenofobia,
omofobia e altre forme di intolleranza”

LICEO CLASSICO “J. STELLINI” - Udine
Tema scelto: “Istituzioni europee e principi e valori
fondamentali della UE”

ISIS “BRIGNOLI – EINAUDI – MARCONI” – Gradisca
d’Isonzo
Tema scelto: “Ruolo dei giovani e partecipazione attiva alla
vita democratica in Europa”

ISIS “C. DEGANUTTI” - Udine
Tema scelto: “Memoria europea: come trarre dal passato
una lezione per oggi?”

ISIS “S. PERTINI” - Grado
Tema scelto: “Promozione del dialogo interculturale e della
comprensione reciproca nell’ottica di contrastare la
stigmatizzazione dei migranti e dei gruppi minoritari”

I contenuti completi dei Bandi e delle iniziative sono consultabili 
al sito AICCRE FVG – www.aiccre.fvg.it



IL MARCHIO ELOGE
ELoGE è il programma del Consiglio d’Europa che

premia le amministrazioni locali che raggiungono

un elevato livello di Buona Governance

democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12

Principi che descrivono la buona governance, nel

loro operato a livello locale.

Dopo 10 anni di esperienza nella realizzazione del

programma in molti dei 47 Stati membri del

Consiglio d’Europa come Francia, Grecia e Malta,

ELoGE arriva per la prima volta in Italia. Nello

specifico, AICCRE FVG è stata accreditata dalla

Piattaforma Europea della Strategia per

l’Innovazione e la Governance a livello locale quale

referente italiano del Programma ELoGE.

Il Programma è stato lanciato in Friuli Venezia

Giulia il 6 ottobre 2020, durante una conferenza

online organizzata da AICCRE FVG, in

collaborazione con ISIG (Istituto di Sociologia

Internazionale di Gorizia, coordinatore scientifico

del Programma) e con il coinvolgimento di

esponenti delle istituzioni regionali, italiane ed

europee.

Il primo round di applicazione del programma

ELoGE in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà 20

Comuni in un esercizio di autovalutazione rispetto

ai 12 Principi europei di Buona Governance

democratica. In stretta collaborazione con i

ricercatori di ISIG e con AICCRE FVG, i Comuni

dovranno, oltre ad auto valutarsi, procedere

anche a raccogliere dati tra i cittadini, i

rappresentanti eletti e i funzionari dei Comuni

partecipanti, attraverso questionari e momenti di

ascolto strutturato, in modo tale da delineare

un’immagine più dettagliata del livello di Buona

Governance a livello locale.

I risultati emersi dall’applicazione di questi

strumenti saranno esaminati dalla “Piattaforma

Nazionale di valutazione”, comitato di valutazione

di esperti identificati da AICCRE FVG. Il Marchio

sarà infine assegnato ai Comuni che

rispecchieranno in maggiore misura i 12 Principi

nel loro operato durante una cerimonia finale che

si terrà indicativamente nella primavera del

2021.

Link utili:

• Consiglio d’Europa, Centro di expertise per la 

Buona Governance: 

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

governance/centre-of-expertise

• ELOGE FVG: www.isig.it/it/eloge/

Ramona Velea, Vice-Direttore ISIG

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

Conferenza di Lancio

6 ottobre 2020
Adesione dei Comuni

15 ottobre 2020

Attuazione del Programma

Ottobre 2020 – Febbraio 2021

Valutazione

Marzo 2021
Premiazione

Aprile 2021

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

CENTRE OF EXPERTISE
FOR GOOD GOVERNANCE
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Il nuovo periodo di programmazione europea 2021

– 2027 sta iniziando: a Bruxelles le nuove

opportunità di finanziamento dedicate alle autorità

pubbliche e alle varie realtà locali sono in cantiere.

Anche se molte opportunità non sono state ancora

presentate, si può ipotizzare, seguendo gli

aggiornamenti ufficiali, che programmi come

Europa per i Cittadini ed Erasmus+ pubblicheranno

a breve i loro bandi dedicati ai Comuni e alla società

civile, su tematiche quali partecipazione civica,

impegno democratico, memoria europea, sport, e

tanti altri.

I due programmi della agenzia EACEA (Agenzia

esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e cultura)

sono stati, infatti, forieri di iniziative di successo che

hanno coinvolto Comuni del territorio in azioni di

gemellaggio e scambi culturali con altri Comuni

europei.

Si ricordano qui le iniziative promosse da AICCRE

FVG (quale capofila o partner) insieme ad ISIG –

Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, quale

coordinatore tecnico e scientifico, come MemTwin,

gemellaggio incentrato sul tema della Grande

Guerra, il progetto NEUS, gemellaggio sul tema del

dialogo interculturale, il progetto BALERIA, un

Erasmus+ dedicato allo sport e all’inclusione

sociale, come anche il recente progetto, appena

approvato (gennaio 2021), “EURopean Integration.

From Crisis to CAtharsis” che vede protagonisti di

un gemellaggio sul tema del Futuro d’Europa i

Comuni di San Pietro al Natisone (Capofila del

progetto) e il Comune di Sambreville in Belgio.

AICCRE FVG propone, anche nel 2021, un supporto

attivo che possa facilitare i Comuni ad aderire a

simili opportunità di finanziamento, promuovendo la

pubblicazione dei bandi, ma soprattutto facilitando

la creazione di potenziali reti/partenariati con altri

Comuni europei (ad esempio Comuni interessati

dalle iniziative di gemellaggio coordinate da AICCRE

FVG). Inoltre, un supporto importate sarà dato ai

Comuni anche in termini di expertise tecnica

necessaria allo sviluppo delle proposte progettuali,

grazie alla collaborazione tra AICCRE FVG e ISIG.

PROGETTI EUROPEI
Marco De Lucia – Ricercatore ISIG

“EURopean Integration. From Crisis to CAtharsis”

Il progetto di gemellaggio intende coinvolgere i giovani cittadini europei nella

comprensione e ridefinizione delle nuove sfide dell’integrazione europea dopo

l’emergenza sanitaria Covid-19, partendo da un confronto condiviso delle loro

esperienze attraverso il prisma delle priorità delineate nel White Paper on the

Future of Europe 2017.

In primo luogo, gli studenti delle scuole superiori dei due Comuni parteciperanno a

webinar informativi su alcuni degli assi prioritari per il futuro dell’UE, con il

coinvolgimento di esperti in materia di scienze sociali e istituzioni europee.

Successivamente, gli studenti e i rappresentanti delle autorità locali prenderanno

parte a tre sessioni di workshop interattivi, in cui avranno l’opportunità di

esprimere le proprie opinioni circa il futuro dell’UE, in modo innovativo e

coinvolgente.

Le attività del progetto porranno le basi per lo sviluppo formativo dei giovani

cittadini al processo decisionale europeo e ai meccanismi di partecipazione attiva,

al fine di contrastare i problemi legati all’estremismo, all’euroscetticismo e alla

sfiducia dei processi democratici.

«Un gemellaggio sul 
tema del Futuro 
d’Europa i Comuni di 
San Pietro al Natisone 
(Capofila del progetto) 
e il Comune di 
Sambreville in Belgio»

Per i Comuni interessati a sondare le potenziali opportunità europee, si rendono dunque necessari i seguenti
passi:

• Attivare e validare la propria registrazione sulla piattaforma online per i beneficiari di programmi europei, in
modo tale da ottenere il codice identificativo PIC, fondamentale per poter accedere a qualunque tipologia di
bando europeo.

• Identificare persona di contato all’interno del Comune e potenziali bandi/programmi di interesse.

• Contattare AICCRE FVG per esprimere l’interesse di partecipare a nuove progettualità.

Sarà cura di AICCRE FVG con il supporto tecnico di ISIG accompagnare i Comuni interessati nelle nuove
progettualità così come anche facilitare contatti con eventuali futuri partner.
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““

L'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) è un istituto di 
ricerca indipendente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e della 

Ricerca, e con status di consigliere speciale del Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 

Dal 2017 lavora al fianco di AICCRE FVG per dare supporto ai Comuni 
nelle loro progettualità locali ed europee

ISIG è stato fondato nel 1968 a Gorizia, città sul 

confine italo-sloveno, da Franco Demarchi, la cui 

visione era quella di coniugare un rigoroso impegno 

scientifico nella ricerca con l'impegno nella 

cooperazione internazionale per lo sviluppo e la 

pacifica convivenza.

Sin dalla sua fondazione, ISIG opera come think

tank per organizzazioni pubbliche e internazionali 

come la Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri 

Italiani, la Commissione Europea, il Consiglio 

d'Europa. 

Tra le aree di ricerca dell’Istituto vi sono lo studio 

delle relazioni internazionali e della cooperazione 

transfrontaliera, delle relazioni etniche e delle 

minoranze, della società e delle politiche sociali, 

dell’economia e dello sviluppo locale, della 

democrazia, della partecipazione e della società 

civile.

L’impegno di ISIG si sviluppa attraverso attività di: 

§ ricerca

§ progettazione

§ consulenza

§ formazione

§ organizzazione di convegni e seminari.

Dal 2017, ISIG lavora al fianco di AICCRE FVG per 

dare supporto ai Comuni nelle loro progettualità 

locali ed europee.

Dal 2020, ISIG è partner tecnico e scientifico di 

AICCRE FVG e del Consiglio d’Europa per la 

realizzazione del Programma ELoGE in Italia.

Iniziative recenti:

GO!2025 - Nova Gorica-Gorizia Candidatura a 

Capitale Europea della Cultura 2025 – dove ISIG 

ha coordinato il gruppo di lavoro italiano come 

anche la stesura della documentazione progettuale 

della candidatura.

ReBUS - Resilience Building Strategies Toolkit mira 

a supportare le autorità pubbliche impegnate 

nell’elaborazione di strategie e nell'attuazione di 

azioni mirate alla costruzione della resilienza delle 

comunità locali.

LAP – Leadership Academy Programme – ISIG è 

uno degli esperti ufficiali del Consiglio d’Europa sulla 

realizzazione della Leadership Academy, 

programma di apprendimento e di azione per i 

sindaci, alti funzionari e rappresentanti eletti dei 

governi locali, che promuovo elementi di leadership 

per il rafforzamento della buona governance locale

ISIG: PARTNER AICCRE FVG PER 
L’EUROPA
Daniele Del Bianco – Direttore, ISIG

«Partecipiamo in Europa» 
Workshop di progettazione 
partecipata sul 
programma “Europa per i 
cittadini” rivolto agli enti 
locali. 

AICCRE FVG – ISIG, Gorizia 
17.01.2020

www.isig.it - isig@isig.it
0481.533632
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ADERIRE ALL’ AICCRE

Aderendo all’AICCRE parteciperai al progetto di costruzione per un’Europa unita e solidale e
sosterrai l’AICCRE che dal 1952 si batte per dare un ruolo politico forte agli enti locali e
regionali.

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.

Quota associativa

Per aderire si versano una quota nazionale e un’addizionale regionale, che vengono versate
rispettivamente all’Associazione con sede a Roma e alla federazione del Friuli Venezia Giulia.

Il Comune che desidera aderire può richiedere il calcolo della quota e i dati per il pagamento:

• per la quota nazionale scrivendo a contabilità@aiccre.it oppure telefonando allo
06.69940461 (lunedì-giovedì 8.30-13.30)

• per l’addizionale regionale scrivendo a segreteria@aiccre.fvg.it oppure telefonando ai

numeri 0481.597425 e 0432.508605 (lunedì-venerdì 9.30-13.30)

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli ed il modello della delibera di
adesione: www.aiccre.fvg.it/campagna-adesioni/

In seguito al Consiglio Direttivo del 1° ottobre 2019, 
il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere così 
composto:

Membri di Diritto:
Presidente della Regione Massimiliano Fedriga (delega 
assessore Pierpaolo Roberti);
Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin;
Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani (delega 
assessore Guglielmina Cucci);
Presidente del Consiglio comunale di Pordenone 
Andrea Cabibbo;
Sindaco di Gorzia Rodolfo Ziberna;
Presidente del Consiglio comunale di Gorizia Luca 
Cagliari;
Sindaco di Udine Pietro Fontanini (delega assessore 
Fabrizio Cigolot);
Presidente del Consiglio comunale di Udine Enrico 
Berti.

I 20 Membri eletti (in rappresentanza delle loro 
Amministrazioni comunali)

Sindaco di Sacile Carlo Spagnol (delega vicesindaco 
Alessandro Gasparotto);
Sindaco di San Giorgio di Nogaro Roberto Mattiussi;
Sindaco di Cavasso Nuovo Silvano Romanin;
Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, Vicepresidente 
di AICCRE FVG;
Sindaco di Farra d'Isonzo Stefano Turchetto (delega 
assessore Pierino Blasig);
Sindaco di Castions di Strada Ivan Petrucco (delega 
consigliere Michele Paravano);
Sindaco di Budoia Ivo Angelin (delega vicesindaco 
Francesca Cancian);
Paolo Clemente Vicesindaco di Buttrio;
Ritossa Adriano socio individuale;
Luigino Ingrassi Vicesindaco di Forgaria nel Friuli;
Sindaco di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto,
Vicepresidente di AICCRE FVG;
Lodovico Puntin, socio individuale;
Sindaco di Muggia Laura Marzi;
Sindaco di Maniago Andrea Carli;
Sindaco di Aiello del Friuli Andrea Bellavite;
Sindaco di San Canzian d'Isonzo Claudio Fratta (delega 
consigliere Graziella Borgnolo);
Sindaco di Fiumicello/Villa Vicentina Laura Sgubin

(delega assessore Fabio Luongo);
Assessore Comune di Gradisca d'Isonzo Enzo 
Boscarol.

Il direttivo è poi completato da:

Franco Brussa, Presidente di AICCRE FVG;
Silvia Caruso, Segretario Generale AICCRE FVG;
Palmina Mian, Consigliere Comune di Ruda;
Emanuele Zanon, Consigliere regionale. 

E dai seguenti soci individuali:

Gabriele Contardo, Sindaco di Rive d'Arcano; 
Marco Del Negro, Sindaco di Basiliano;
Furio Honsell, Consigliere regionale, già Sindaco di 
Udine, socio individuale;
Fabiano Filippin, Consigliere comunale a Vajont, socio 
individuale;
Enzo Barazza, già Sindaco di Udine, socio individuale.

Membri della Direzione Nazionale AICCRE: Franco 
Brussa e Marco Del Negro.

Membri del Consiglio Nazionale AICCRE: Franco 
Brussa, Marco Del Negro, Silvia Caruso; Palmina Mian
ed Emanuele Zanon.
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