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Udine, 12/03/2021 
 

INTERVENTO PRESIDENTE AICCRE FVG – FRANCO BRUSSA 
 
  
 In qualità di Presidente uscente a me tocca il compito di fare un intervento 
che, senza entrare nel dettagli delle cose fatte in questi 5 anni di mandato (lo farà 
invece il nostro Segretario generale  che interverrà dopo di me...) dia il senso 
dell'impostazione con la quale si è voluto caratterizzare questa Presidenza e il 
Direttivo che l'ha supportata, cui va il mio sentito ringraziamento. 
  
 Consentitemi, anzitutto, di  ringraziarvi, una volta di più, per la fiducia che 
5 anni fa (era il 12 febbraio 2016), avete voluto accordarmi, pur essendo allora 
io un nuovo socio e per di più, individuale. 
 
 Mi sono approcciato a questo nuovo compito con l' impegno di avvalermi sia 
dell'esperienza lontana, ma significativa e mai dimenticata, di amministratore 
locale per 18 anni nel mio Comune di Staranzano, dove dopo  15 anni 
all'opposizione avevo avuto l'opportunità di fare anche il Sindaco; sia 
dell'esperienza, allora più recente, di Consigliere regionale, esercitata per tre 
mandati. 
 
 Un'esperienza quest'ultima, che mi aveva visto seguire, in particolare, sia le 
politiche riferite agli Enti locali, che le questioni legate alle politiche europee della 
Regione. 
 
 Ma in questo nuovo impegno ho puntato soprattutto, nel volermi avvalere  
e confrontare costantemente con voi sindaci e voi amministratori locali, che 
vivete ogni giorno le difficoltà e le necessità dei Comuni, sempre più punto di 
riferimento dei bisogni e delle necessità dei cittadini, anche di questa regione. 
 
 Quando mi è era stata chiesta la disponibilità per questo impegno, come ho 
già avuto modo di dire, ho accettato perchè l'incarico non prevede indennità  
ma, soprattutto, perchè mi è stata rappresentata la necessità di un rilancio del 
ruolo dell'AICCRE, nell'attuazione di quel compito, non banale, che gli affida lo 
Statuto e, soprattutto, per rafforzare con precisi atti ed azioni, quel rapporto tra 
Comuni e la Regione, nell'ambito delle sue politiche europee che, per varie 
ragioni, si era, con il tempo affievolito. 
 
 
PROTOCOLLO CON IL CONSIGLIO REGIONALE  
 Non a caso uno dei primi atti significativi che siamo riusciti a realizzare 
già nel luglio di quell'anno, è stato il Protocollo d'Intesa con il Consiglio 
regionale, che sancì il rafforzamento di una collaborazione che ha poi portato alla 
realizzazione di azioni sinergiche e concrete, capaci da rappresentare al meglio, 
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presso la comunità regionale e nel rispetto dei rispettivi ruoli, l'ideale 
europeistico.              
 
 
LA NORMA REGIONALE A FAVORE DI AICCRE      
 Quel Protocollo portò, l'anno successivo, nell'ambito della Legge di 
Stabilità 2017, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ad approvare  
una specifica norma che, oltre a stabilire un finanziamento annuale di 80.000 
Euro (portato peraltro quest'anno a 90.000), assegnava ad AICCRE il compito di 
svolgere attività di promozione dei gemellaggi tra Enti Locali della Regione, 
con analoghi Enti Locali degli Stati membri della UE e di Stati in preadesione, 
quale strumento di integrazione europea e valorizzazione delle peculiarità del 
nostro territorio.  
  
 Quella norma conferì, inoltre ad Aiccre, anche il compito di predisporre 
corsi di formazione e di specializzazione in materia europea, rivolti agli 
Amministratori e ai funzionari degli Enti Locali del FVG, stabilendo, infine, che 
quel finanziamento regionale venisse anche finalizzato a coprire le spese di 
personale, necessario per la gestione di questi nuovi compiti. 
             
 Come si può comprendere, quella norma, è stata (e lo è tutt'ora) 
fondamentale nel far fare quel salto di qualità che, in questi anni, Aiccre è 
stata in grado di porre in essere in quei settori. 
  
 
LA CONVENZIONE CON INFORMEST 
 Anche alla luce di tale norma, che per la prima volta, oltretutto, dava ad 
Aiccre la possibilità di avvalersi di personale proprio, abbiamo rinnovato la 
Convenzione con INFORMEST, non solo per rafforzare la collaborazione già in 
atto, al fine di supportare le autonomie locali nell'attuazione e partecipazione ai 
bandi europei e di altre azioni ed iniziative ad alto impatto sullo sviluppo del 
territorio regionale, ma riuscendo ad ottenere anche la messa a disposizione con 
uso gratuito, di un locale, all'interno di Informest stessa, per svolgere la nostra 
attività. 
  
 E' noto, infatti come AICCRE Fvg abbia la propria sede legale a Udine, in 
Piazza XX Settembre, ma non disponga, di fatto, a tutt'oggi di un locale ad essa 
dedicato, il che continua ad essere davvero deprecabile... 
....ma questo è un altro discorso... 
 
 
LA CONVENZIONE QUADRO CON ISIG  
 Sempre nel 2017, con l'intento di valorizzare al massimo le potenzialità 
offerte dalla norma regionale e dal collegato finanziamento annuale, abbiamo 
stipulato con l'ISIG una Convenzione Quadro che ci ha permesso di attivare, 
anno dopo anno, a favore dei nostri Comuni, tutta una serie di azioni, di alto 
profilo, in particolare a favore delle nostre Amministrazioni comunali, ma non 
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solo, su cui mi soffermerò brevemente più tardi... 
  
ANCI E SUMMER SCHOOL 
 Molto proficuo è stato poi, in questo mandato, il rapporto istaurato con 
ANCI che, avvalendosi in particolare di COMPA, ci ha permesso di dar vita, a 
partire dal settembre 2017 e fino ad oggi, a ben 4 edizioni di Summer School, 
un esperienza questa che, ha permesso di coinvolgere più di 100 amministratori 
locali della nostra regione (e una decina del Veneto e della Provincia di Trento) 
nell' apprendere ed approfondire, attraverso un percorso formativo durato ogni 
volta una settimana, tutta una serie di strategie di sviluppo locale e progettazione 
europea che ha consentito, tra l'altro, a molte amministrazioni locali di 
partecipare e vincere diversi Bandi europei.         
              
 Inoltre, anche attraverso ulteriori  momenti di approfondimento svoltisi  
nel corso dell'anno, si è finito per creare  e consolidare  un rapporto di amicizia e 
di collaborazione tra diversi Enti locali, che continua e che   ha finito per dar vita 
ad una vera e propria Smart Community (Comunità di pratica) che l'ha portata 
recentemente, anche all'elaborazione di un documento, inviato alla Regione, 
nell'ambito della propria consultazione sulla Programmazione 2021-2027.   
 
 
I GEMELLAGGI 
   Se già prima della legge regionale del 2017, i Gemellaggi erano un 
preciso punto di riferimento per Aiccre, con quel finanziamento  essi sono 
diventati, in questi anni, il fiore all’occhiello dell’azione di AICCRE FVG  che, 
attraverso specifici Bandi, è riuscita, anno dopo anno, a consentire a decine e 
decine di nostre Amministrazioni comunali di  rilanciare o attuare per la 
prima volta forme di gemellaggio con Comuni appartenenti all’Unione Europea o 
in via di adesione, distribuendo complessivamente quasi 200.000 Euro, ma 
soprattutto, creando le condizioni affinchè partendo dall'azione del gemellaggio, il 
Comune coinvolto possa immaginare di poter fare un vero e proprio salto di 
qualità ed essere da stimolo  per la  partecipazione dei due Comuni gemellati a 
progetti europei. 
 
 
LA SUOLA  
 Un terzo, importante filone su cui si è indirizzata l'azione di Aiccre Fvg in 
questi anni è stato il mondo della Scuola. 
 
 Partendo dalla consapevolezza che nessun ideale europeistico potrà trovare 
piena attuazione se non sarà condiviso e praticato dalle nuove generazioni, 
abbiamo in questi anni lanciato con successo diversi Bandi Scuola che hanno 
coinvolto più di trenta Istituti Superiori della regione che così hanno avuto la 
possibilità di cimentarsi in tutta una serie di iniziative, progetti, azioni che, non 
solo si sono basate sulla semplice, anche se necessaria, conoscenza delle 
Istituzioni europee, ma che ha permesso loro anche l'approfondimento delle 
molteplici possibilità che l'Europa offre oggi ai giovani, per prepararsi ad essere 
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maturi e consapevoli adulti di domani.  
 
 Numerose sono state, al proposito, le presenze di Aiccre e di esperti in 
materia, nelle varie Scuole per approfondire le tante tematiche di loro interesse, 
anche in riferimento ai diversi indirizzi degli Istituti partecipanti.   
  
 Tranne lo scorso anno, causa Covid-19, il premio alle Scuole vincitrici, è 
consentito in un viaggio con meta le Istituzioni europee, da Bruxelles a 
Strasburgo a Francoforte.  
 
 In questi 5 anni lo sforzo economico di Aiccre su questo fronte è stato 
notevole, superiore ai 60 mila euro complessivi e se si considera che queste 
risorse sono state ricavate tutte dal magrissimo Bilancio di cui può disporre la 
nostra Associazione, si può ben comprendere lo sforzo fatto... 
 
 Ma credetemi ne è valsa la pena, avendo constatato, anno dopo anno, 
l'entusiasmo e la partecipazione davvero attiva di studenti ed insegnanti. 
 
 Accennavo in premessa alla Convenzione Quadro sottoscritta con ISIG; 
ebbene, senza ombra di dubbio, è stata questa una scelta vincente in quanto 
grazie alla professionalità di quei ricercatori e alla loro esperienza in campo 
europeo, i Comuni del FVG ( oltre ad Aiccre stessa) hanno potuto beneficare di 
notevoli risultati, sia sul piano strettamente economico, che su quello 
dell'acquisizione di conoscenze e professionalità. 
 
 Mi riferisco in particolare ad alcune progettualità che in questi anni, siamo 
riusciti a mettere in campo e che hanno portato anche la nostra Associazione ad 
essere protagonista di Progetti europei dall'alto significato e valore. 
 
 
IL PROGRAMMA ELoGE 
 Oltre a tutta una serie di incontri e work shop a favore dei nostri Comuni  
su varie problematiche di riferimento europeo che intercettavano i loro interessi, 
intendo riferirmi, in particolare, alla partecipazione vincente di nostri Comuni al 
 Programma europeo "L'Europa dei cittadini", ma soprattutto al recente  
accreditamento di AICCRE Fvg, da parte della Piattaforma Europea della 
Strategia per l'Innovazione e la Governance a livello locale del Consiglio 
d'Europa, quale soggetto per promuovere ed attuare il Programma ELoGE in 
Italia.   
  
 ELoGE  (European Label of Governance Excellence (Marchio Europeo di 
Eccellenza della Governance) è un programma del Consiglio d'Europa che  
viene assegnato a quelle Amministrazioni comunali che hanno raggiunto un 
livello elevato di “Buona Governance”, misurato rispetto ai parametri di 
riferimento elaborati dal Consiglio d'Europa. 
  
 Il FVG è  la prima regione in Italia a farlo! 
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 E' un progetto che da un paio di mesi vede coinvolti una ventina di Comuni 
della nostra Regione, grandi e piccoli, oltre che rappresentativi della composita 
realtà della nostra Regione, nella partecipazione e nella sua attuazione.  
 
Prevediamo di arrivare all'assegnazione del Marchio ai primi di aprile. 
              
 E, come non bastasse, è notizia di queste ultime settimane, il Consiglio 
d'Europa, soddisfatto dell'azione posta in essere da Aiccre Fvg nel merito del 
Progetto, ha chiesto, tramite noi, di coinvolgere l'Aiccre nazionale per 
un'estensione di ELoGE al resto d'Italia! 
 
 E credo che tutti possano comprendere il valore di questa scelta fatta dal 
Consiglio d'Europa... 
 
 Ho precisato in premessa che questo mio intervento non intende scendere 
nei dettagli delle cose fatte. Nell'avviarmi allora alla sua conclusione, consentitemi 
però di citare 4 tra le iniziative esterne fatte, sia per il riverbero che le stesse 
hanno prodotto all'interno di Aiccre, sia per l'impatto positivo che le stesse hanno 
avuto sull'opinione pubblica. 
              
 Come non citare allora:  l'iniziativa pubblica di San Daniele del Friuli  
del dicembre 2016 su  " Quale Europa dei Cittadini dopo Brexit?"; 
 
  il Convegno internazionale promosso a Gorizia il 6 giugno 2017 , in 
occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma; 
 
 la partecipazione da protagonisti alla Conferenza Internazionale di Alpin 
Pears, a Bled (in Slovenia) del novembre 2017; 
 
  e il Convegno, fatto d'intesa con l'UTE di Udine, nel gennaio 2018 su " Il 
futuro dell'Europa tra Vecchi e nuovi Muri";  
 
 per non parlare poi delle significative coopartecipazioni, sia nel 2019 che 
nel 2020, alla tre giorni del Parlamento Europeo Giovani, tenutesi 
rispettivamente a Udine e a Pordenone. 
              
 Il tutto, senza poi sottacere delle ripetute presenze di Aiccre Fvg  
nell'ambito delle varie audizioni in Consiglio regionale, in merito ai lavori 
della sua Sessione europea ; audizioni nelle quali non solo Aiccre ha potuto 
portare il proprio contributo di merito, ma che sono diventate occasione di 
confronto pubblico con molte delle altre realtà istituzionali e non, che sono 
coinvolte ed interessate nelle materie su cui l'Europa è preciso riferimento. 
 
 Ma se queste sono state alcune delle iniziative che hanno indubbiamente 
consentito di promuovere esternamente Aiccre e, in qualche modo, riassegnarle 
quel ruolo pubblico che negli anni precedenti aveva smarrito, senza dubbio il 
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lavoro più intenso di questi anni ha riguardato il ricreare quel rapporto, fatto di 
presenze e sostegni vari, nei confronti dei nostri associati, i Comuni in 
particolare.  
 
 Questo ha permesso, tra l'altro, non solo di vedere crescere il numero dei 
Comuni iscritti ad Aiccre, ma soprattutto, da parte loro, il riconsiderare 
positivamente il ruolo che Aiccre svolge e può svolgere, nei loro confronti, 
per tutto quanto annette le problematiche europee. 
 
 Molto proficuo è poi stato in questi anni il rapporto con Aiccre nazionale, 
sia partecipando attivamente alle riunioni dei suoi organi, sia alle diverse 
iniziative nazionali ed internazionali che sono state messe in campo.  
 
 Lo potrà confermare l'amica Carla Rey, Segretaria generale nazionale, qui 
presente, di come Aiccre Fvg con i suoi uomini e le sue donne chiamati a far parte 
di quegl'organi, abbia sempre svolto in ogni circostanza, non solo un ruolo di 
semplice partecipazione, ma di presenza attiva e a volte anche critica.   
 
 Vorrei concludere questo mio intervento, ricordando l'ultima azione fatta, in 
ordine di tempo ma che credo costituisca, in un certo modo, un piccolo ma 
significativo fiore all'occhiello di questi 5 anni. 
 
  Mi riferisco ad AICCRE Informa, il giornalino trimestrale online che ha 
iniziato le sue pubblicazioni a fine gennaio di quest'anno e che già con il suo 
primo numero, ha trovato vasto consenso, tra i nostri soci .  
  
 Un idea, questa, nata come risposta alle difficoltà di essere ancora più 
vicini ai nostri amministratori, in un momento in cui la pandemia di Covid-19, 
ha reso ancora più complicato e difficile il compito di chi e chiamato ogni giorno a 
dare risposte ai propri concittadini e di chi, come Aiccre, non intende affievolire il 
proprio ruolo a loro favore. 
  
 Come ho avuto modo di scrivere nell'editoriale di quel primo numero, 
l'ambizione è che questo strumento possa diventare, sempre più, un preciso 
punto di riferimento informativo per i nostri soci e le  varie Istituzioni interessate, 
in relazione alla nostra attività, ma che, nello stesso tempo, possa anche 
diventare occasione, non banale, per far conoscere in maniera più ampia e diretta 
anche l'attività delle singole Amministrazioni comunali del FVG. 
 
 Un'attività, questa, che spesso rischia di rimanere relegata nei soli propri 
confini comunali. 
 
 AICCRE Informa può inoltre diventare uno strumento non secondario di 
confronto sui tanti temi che coinvolgono cittadini, Enti locali, associazioni, sui 
temi europei.  
 
 Temi che sempre più interessano ed impattano la vita di ciascuno di noi. 
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 Naturalmente, in questo sforzo, è necessario il contributo di tutti! 
 
 Ecco mi fermo qui!  
 
 Non prima di aver ringraziato nuovamente il mio Direttivo per il supporto 
avuto in questo mandato e il personale di Aiccre e di Anci, per la collaborazione 
e tutti coloro che, in vario modo mi hanno dimostrato  la loro STIMA e AMICIZIA. 
 
 Lasciatemi concludere con un auspicio: quello che, aldilà di chi sarà 
chiamato a continuare questo percorso, possa sempre far riferimento allo spirito 
che è stato alla base, 69 anni fa della fondazione di Aiccre da parte di quei 
amministratori locali e rappresentanti della società che, ispirandosi al Manifesto 
di Ventotene, ebbero l’intuizione originale di immaginare che l’Europa unita 
potesse esser edificata solo con un forte sostegno popolare e con il pieno 
coinvolgimento politico delle autonomie regionali e locali. 
 
  
 Ecco, allora, che anche il nostro impegno, per quanto limitato possa 
sembrare rispetto alle grandi questioni che stanno intorno all'Europa, sarà 
certamente solo un piccolo tassello, ma, sono certo,  che anch'esso può 
contribuire a rendere comunque quel sogno, più vicino!  
 
 Grazie! 
          Franco Brussa 
             
    
 
 
 
 
 


