
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
Federazione Friuli Venezia Giulia

Buongiorno a tut!

Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale Zanin per l'invito e per l'occasione che ofre oggi ad
AICCRE Fvg di intervenire a questo importante confronto e dibatto, alla presenza dell'illustre ospite
Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato europeo delle Regioni, nonché Governatore della Regione
della Macedonia Centrale.

Credo che il solo riferimento a queste sue alte e prestgiose cariche, diano all'iniziatva di oggi il sen -
so del proflo che potrà scaturire da questo nostro confronto.

Come è noto l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa nata a
Roma nel 1952, su iniziatva di amministratori locali, è organizzata su Federazioni regionali ed è la Sezione
italiana del CEMR, opera e racchiude già nel nome il riferimento della sua azione, oltre ad essere l'unica as -
sociazione italiana che raccoglie in modo unitario tut i livelli amministratvi territoriali.

 Lo fa in una visione federale dei sogget isttuzionali territoriali che costtuiscono il sistema dei po-
teri locali, Ispirandosi ai principi del Manifesto di Ventotene. Non a caso l'art.1 del proprio Statuto esprime
la fnalità di operare “in modo unitario per la costruzione di una Unione Europea federale, fondata sul rico-
noscimento, il raforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali”.

Credo allora che mai come ora, con l'avvio della Conferenza del Futuro dell'Europa, in presenza di
una pandemia terrifcante, che sta obbligando tut, isttuzioni e citadini, a ripensare al proprio modo di
rapportarsi nella società e di fronte ad un'Europa che pare fnalmente aver ritrovato il senso della solidarie -
tà, immetendo a favore dei propri Stat membri risorse mai prima dispiegate, vada con forza  colta l'occa-
sione straordinaria per rilanciare un'idea d'Europa che sia il più possibile aderente e vicina a quella che fu
l'idea ispiratrice dei padri fondatori.

Per fare ciò, senza voler entrare in ambit politci che non mi competono, afermo però che è neces-
sario che ognuno faccia la propria parte, partendo proprio dalle Isttuzioni, che ai vari livelli, rappresentano
i citadini.

Sono peraltro convinto (al pari dei fondatori), che per realizzare la vera Europa occorra realizzare
quell'Europa dei citadini che trova nel Comune, in partcolare, la sua cellula organizzatva di base.

Ed è partendo da questa convinzione che in quest anni Aiccre Fvg ha inteso operare, coinvolgendo
in maniera direta i nostri Comuni, stmolandoli e sostenendoli nel realizzare azioni che coinvolgessero il più
possibile i propri citadini.

Sono così nate, nuove forme di gemellaggio tra nostre comunità e comunità di Paesi dell'Unione Eu-
ropea o in via di adesione, con lo scopo di rappresentare una nuova narratva dell'Europa e delle sue isttu-
zioni, orientata ai citadini, che promuova l'uguaglianza, che sia lungimirante e costrutva e che sia più
coinvolgente per le giovani generazioni, in partcolare.

Il dare ai citadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'U.E. rendendoi consapevoli che
i valori europei e il patrimonio culturale costtuiscono il fondamento di un futuro comune; il raforzare la
comprensione reciproca e l'amicizia tra i citadini europei; l’ incoraggiare la cooperazione tra Comuni e lo
scambio di buone pratche, hanno costtuto e stanno costtuendo le linee di indirizzo dei nostri Bandi Ge-
mellaggi.
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Bandi che non a caso, a partre da quest'anno hanno voluto coinvolgere in maniera importante le
stesse isttuzioni scolastche, a partre dalla Scuola Media, nella consapevolezza che i giovani e non solo per
l'età, sono il vero futuro dell'Europa.

E muovendoci sempre su questa traccia dei giovani, signifcatvo è stato il fato di essere riuscit in
quest anni a programmare e realizzare, in collaborazione con l'ANCI, ben 5 edizioni di Summer School, ri-
volte in partcolare ai giovani amministratori.

Summer School che hanno perseguito lo scopo di ofrire agli amministratori locali un'opportunità
formatva afnché potessero acquisire quegli element di conoscenza e quegli strument essenziali per gui-
dare la ripresa e lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, in partcolare in quest ultmi due anni a segui -
to della pandemia.

Ma nello stesso tempo, anche con lo scopo di far sì che anche su scala locale si possa assumere la
programmazione come metodo e come prassi per identfcare e struturare intervent coerent, fnanziabili
con fondi europei e con altre risorse messe a disposizione dalle politche nazionali e regionali.

Ad oggi, signor Presidente TZITZIKOSTAS, circa 150 giovani amministratori della nostra regione han-
no partecipato a questa esperienza, creando una rete di conoscenza e di azione tra loro, i cui frut, sono
certo si potranno cogliere a breve.

Colgo l'occasione per sotolineare che ciò è stato possibile anche grazie alla Regione Fvg che con la
legge 47/ 2017 ha afdato ad AICCRE il compito di “...atvare corsi di formazione e di specializzazione in
materia europea rivolt ad amministratori e funzionari di ent locali...”

Un'altra azione che si inquadra nell'obietvo di rendere le nostre Amministrazioni locali, sempre più
protagoniste della costruzione di questa nuova Europa, a cui tut aneliamo, è stato quest'anno la realizza-
zio  ne del Programma ELoGE – European Label of Governance Excellence del Consiglio d’Europa,  che ha vi-
sto protagoniste 20 Amministrazioni comunali, di varie dimensioni ed espressione di tute e quatro le no-
stre realtà provinciali e di queste, 10   sono state pr  emiate proprio in quest'Aula meno di 2 mesi fa, alla pre-
senza, tra gli altri, dei massimi funzionari del Consiglio d'Europa, responsabili del Programma.

Era la prima volta che si atuava in Italia questo Programma ed è stato per noi di AICCRE Fvg un
onore essere stat certfcat dal Consiglio d’Europa quali sogget atuatori a livello nazionale con il supporto
tecnico e scientfco di ISIG – Isttuto di Sociologia Internazionale di Gorizia che da anni lavora per il Consi -
glio d’Europa nel raforzamento delle competenze degli ent territoriali.

Come Le è noto, Presidente, il marchio ELoGE viene assegnato ai Comuni che hanno raggiunto un li -
vello elevato di “Buona Governance”, misurato rispeto a parametri di riferimento elaborat dal Consiglio
d'Europa. Il premio è un dodecaedro di cristallo su cui sono incisi i 12 Principi della Buona Governance de-
mocratca, Principi che rifetono i valori fondamentali della società democratca europea e rappresentano
l'insieme delle condizioni che devono essere soddisfate per una Buona Governance democratca.

Facendo riferimento a quest principi, gli Ent locali degli Stat membri del Consiglio d'Europa si im-
pegnano a migliorare la Governance dei loro territori giorno dopo giorno.

L'Accreditamento otenuto da Aiccre Fvg ha valenza triennale e quindi anche nel 2022 e 2023 le
Amministrazioni del Fvg potranno cimentarsi in questa sfda.
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Va anche sotolineato come la buona riuscita del programma in FVG abbia fato sì che il Consiglio
d'Europa abbia individuato in Aiccre nazionale la possibilità di estendere tale programma ad altre Regioni
d'Italia.

Nello stesso tempo il Consiglio d'Europa si è oferto per sostenere, in collaborazione con ISIG, già a
partre dal 2022, l’atvazione per gli amministratori locali del Fvg del Programma Leadership Academy
(LAP). Con questo programma di formazione/azione, il Consiglio d’Europa, da quasi vent’anni, si rivolge a
Sindaci, alt funzionari e rappresentant elet del governo locale con lo scopo di fornire loro le conoscenze
specifche e gli strument operatvi per innovarsi, svilupparsi ed ofrire ai propri citadini sempre migliori
servizi. 

Accanto a questo, mirato agli amministratori locali, AICCRE contnuerà a promuovere i propri Bandi
Scuola atraverso i quali fornire agli student, in partcolare delle ultme classi degli Isttut Scolastci Supe-
riori, non solo l'occasione di approfondire la conoscenza delle Isttuzioni europee, ma consentre loro, inse-
rendolo nel loro percorso scolastco, la possibilità di realizzare proget di formazione ed elaborat di tpo
creatvo (video, foto, opere pitoriche e scultoree, test, altro) che esprimano compiutamente il pensiero e
l'idea che gli student hanno dell'Europa e come la vorrebbero.

Non a caso da diversi anni il ttolo del Bando è “L'Europa che vorrei”.

Peraltro, quest'anno in collaborazione e con il sostegno del Consiglio regionale del FVG il riferimen-
to saranno gli 80 anni dal Manifesto di Ventotene e credo che mai come ora, questo anniversario possa rap-
presentare per loro, ma anche per tute le Isttuzioni che credono all'Europa, occasione di rifessione e di
azione.

Mi fermo qui, anche per non sotrarre ulteriore spazio a chi deve intervenire dopo.

Caro Presidente Tzitkostas, ho voluto  brevemente, rappresentarLe le azioni che Aiccre Fvg sta po-
nendo in essere per contribuire, seppur in piccola parte, a quel processo di rilancio di un' Europa che davve -
ro possa essere percepita quale casa dei citadini europei e sono certo che il ruolo che vorrà e potrà giocare
il Comitato delle  Regioni  che Lei qui autorevolmente rappresenta al massimo livello, possa essere decisivo,
essendo esso la rappresentazione migliore di quell'Europa fata di Comuni, Provincie, Cità e Regioni e cioè
il cuore della democrazia rappresentatva.

Buon Lavoro!

Grazie!

Trieste, lì 22 Setembre 2021

Franco Brussa 

Presidente AICCRE Fvg
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