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Premessa 
 
La CRPM desidera innanzitutto esprimere la propria soddisfazione per la decisione della Commissione 
europea di voler riflettere in modo approfondito sulla partecipazione delle collettività territoriali all’aiuto 
allo sviluppo e agli strumenti della sua attuazione, tra i quali la governance locale, il decentramento e lo 
sviluppo territoriale e si compiace nel vedere che questa riflessione è associata a proposte di azioni concrete.  
 
La Conferenza ha già avuto l’occasione di ricordare, nella sua nota tecnica “Le Regioni e l’aiuto allo 
sviluppo” del maggio 2008, come le collettività territoriali contribuiscono da tempo all’aiuto allo sviluppo, e 
di esprimere la necessità di una più ampia partecipazione, riconosciuta e strategica, delle Regioni su questo 
importantissimo argomento, in un mondo sempre più globalizzato dove le disparità aumentano e gravano 
ogni giorno di più sui territori. Esprime apprezzamento per l’occasione che le è data di approfondire il 
contributo al dibattito rispondendo al documento base della consultazione “Un approccio dell’UE alla 
governance locale, al decentramento e allo sviluppo territoriale” lanciata il 22 aprile 2008. 
 
Innanzitutto la CRPM esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento da parte dell’Unione europea 
del ruolo delle  collettività territoriali nella riduzione della povertà, e più in generale nell’attuazione degli 
Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo.  Questo riconoscimento è fondamentale per le Regioni perché sono 
consapevoli del fatto che l'UE è il principale finanziatore e, a livello mondiale, l’attore più ambizioso per lo 
sviluppo, cosa di cui la CRPM le rende merito. Si compiace inoltre del maggiore riconoscimento, ripreso nel 
documento base della consultazione, del ruolo di alcune agenzie delle Nazioni Unite, dell’OCSE e delle 
istituzioni di Bretton-Woods (Banca mondiale e Fondo Monetario Internazionale). Tutti gli attori implicati a 
livello internazionale stanno prendendo coscienza del ruolo importante che possono svolgere le collettività.  
 
Contemporaneamente a questa identificazione delle collettività come attori dello sviluppo, la CRPM si 
rallegra del grande passo avanti rappresentato dal riconoscimento della necessità di adattare le strategie di 
sviluppo ai bisogni locali, di prendere in considerazione il livello dei territori nell'analisi dei bisogni e 
nell'attuazione delle azioni. Questa coincidenza apre importanti prospettive per rendere l’aiuto più 
strategico, più efficace e quindi più al servizio dei paesi e dei territori interessati.  
 
La risposta della CRPM si articola intorno a questi due principi: il riconoscimento del ruolo particolare delle 
collettività, tra cui quello delle Regioni con la loro capacità di riunire gli attori del territorio (enti locali, 
società civile, rappresentanti dello Stato, finanziatori internazionali), e la necessità di approfondire e fornire i 
mezzi per attuare un approccio dello sviluppo a partire dai territori, approccio complementare all’aiuto 
macroeconomico e settoriale attuale.  
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Peraltro, nell'ambito di questi approfondimenti, sembra importante insistere su un punto che ribalta la logica 
proposta nel documento: la democrazia locale, ampiamente evocata nel documento base della consultazione, 
deve essere al contempo uno degli strumenti principali e la finalità di questo approccio dai territori; e il 
decentramento, nelle sue varie forme, uno strumento di questa politica. Una buona governance, il 
decentramento, in altre parole la democrazia locale, come viene tra l’altro indicato nel documento base della 
consultazione, non si decreta né si limita all’esito del voto, ma si costruisce giorno dopo giorno. È lo 
strumento e la finalità dell’azione dello sviluppo.  
 
1. L’approccio territoriale dello sviluppo: promuovere un altro modo di contribuire allo sviluppo 
 
È un dato di fatto che la globalizzazione degli scambi ha cambiato le carte in tavola. Questo fenomeno rende 
infatti alcuni territori più vulnerabili, più sensibili agli shock asimmetrici della crescita. Paradossalmente, 
obbliga a riposizionarsi in questi stessi territori per trovare soluzioni accettabili e durevoli agli effetti 
negativi della globalizzazione. Le grandi soluzioni “chiavi in mano” non possono funzionare. Occorre 
considerare gli aspetti endogeni, i vincoli ma anche gli atout dei territori per trovare risposte pertinenti, per 
promuovere uno sviluppo durevole. Il territorio viene qui inteso come un sistema sociale, non solo come uno 
spazio fisico ma come l’interrelazione tra questo spazio e gli attori che vi operano: cittadini, rappresentanti 
della società civile, enti e istituzioni locali e regionali, rappresentanti dello Stato, aziende... Il territorio locale, 
regionale, è un livello pertinente per costruire soluzioni integrate, strutturali di lungo termine, in 
partenariato o stretta collaborazione con gli altri interlocutori a livello nazionale e internazionale. 
 
Questo approccio territoriale deve poter essere applicato all’argomento cardine del futuro dell’aiuto allo 
sviluppo rispetto al quale le famose grandi soluzioni “chiavi in mano” hanno dimostrato i loro limiti o 
persino fallito. È una delle risposte alle difficoltà attuali, in particolare alla mancanza di efficacia, alla 
dispersione, alla molteplicità degli attori non coordinati. Tuttavia, non si può limitare questa nuova 
dimensione dell’aiuto allo sviluppo alla gestione degli effetti della globalizzazione che deve invece essere 
considerata come uno strumento per tenere conto, in modo coerente, di tutti i fattori che contribuiscono o 
frenano lo sviluppo di un territorio, associandovi tutti i partner dal livello locale fino ai finanziatori 
internazionali.  
 
Come l'ha ricordato la CRPM nella nota tecnica “Le Regioni e l’aiuto allo sviluppo”, non c’è qui la pretesa di 
sostituire l’aiuto budgetario o i grandi progetti macroeconomici necessari all’attuazione delle condizioni 
dello sviluppo, né tantomeno alcuni approcci settoriali o ancora l'azione delle ONG; si tratta piuttosto di 
completarli per migliorare l'efficacia del sostegno allo sviluppo. Le politiche “generaliste” non sono in grado 
di prendere in sufficiente considerazione le disparità dei territori, gli atout specifici di questo o quello spazio. 
Il fatto è che la crescita economica è fondata in parte su un tipo di organizzazione dello spazio che a sua 
volta è determinato dal contesto istituzionale, dalla governance e dalle evoluzioni sociali, dallo sviluppo 
tecnologico e dai meccanismi di mercato. Le politiche territoriali permettono di fare una sintesi tra le 
molteplici forze che operano su un determinato territorio.  
 
La CRPM nota con interesse che questa necessità di agire in stretto contatto con i territori appare nel 
documento base della consultazione: « (…) l’esigenza di adattare le strategie di sviluppo ai bisogni locali e la 
necessità di una migliore presa in considerazione delle specificità locali implicano che lo sviluppo debba essere 
considerato anche a partire da una prospettiva locale"; « (…) integrare i temi settoriali sul territorio”. La 
Commissione europea riconosce quindi l’importanza di un approccio dal territorio oltre a quelli nazionali e 
settoriali. Tuttavia, è opportuno verificare che le idee siano chiare in materia. Non si tratta di ridistribuire le 
risorse disponibili a livello nazionale – che lo stato di paese in via di sviluppo rende ancora più difficile - 
quanto di rafforzare, o creare, nei territori interessati le condizioni affinché sia lo stesso dinamismo di 
questi spazi e dei loro attori ad essere il motore del loro sviluppo. Ovviamente questo approccio può 
essere portato avanti in territori e in paesi il cui livello di sviluppo permette di agire in tal senso. Se non è 
possibile a breve termine, bisogna promuovere le condizioni che ne permettono la realizzazione a più lungo 
termine.  
 
Per una definizione ottimale di questo approccio, è necessario trovare un consenso, tra tutte le parti in causa, 
su quelle che sono le necessità e le opportunità del territorio e preparare un’analisi dei bisogni a breve e più 
lungo termine da cui partire per proporre le vie da seguire e le azioni da intraprendere. In questa prima fase 
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cruciale, i donatori, i servizi e gli organi rappresentativi dello Stato, le organizzazioni e le persone qualificate 
che possono portare un valido contributo, i rappresentanti della società civile e soprattutto gli enti e le 
istituzioni locali e regionali devono necessariamente agire insieme. Nella seconda fase verranno avviate le 
azioni necessarie definite nella prima, sempre con l’appoggio dei finanziatori e dei partner del territorio. 
Procedendo in questo modo, si evitano la frammentazione e la dispersione dell’aiuto che viene concentrato 
su delle priorità definite a monte. Inoltre si hanno maggiori garanzie che l’aiuto corrisponda a bisogni reali e 
identificati collettivamente sul territorio. Questa metodologia permette inoltre di rafforzare, durante tutto il 
processo, il ruolo e il peso delle collettività territoriali nei sistemi di governance adottati per attuare questo 
approccio.  
 
Per questi motivi, le Regioni ritengono che l’approccio territoriale debba essere alla base del processo di cui 
governance locale e il decentramento sono gli strumenti. Sono assolutamente consapevoli del fatto che 
questo approccio potrà essere attuato solo a determinate condizioni, tra cui un certo livello di sviluppo, come 
è già stato indicato, la promozione e il miglioramento di una buona governance locale, l'attuazione di sistemi 
decentrati/deconcentrati differenziati nei territori, insomma la costruzione della democrazia locale.  
 
2. Dei meccanismi da rafforzare al servizio di questo approccio 
 
La governance multilivello 
 
La CRPM appoggia la definizione proposta nel documento base della consultazione sulla governance locale: 
“la governance locale è caratterizzata dalla partecipazione di un gran numero di attori (…) Gli enti locali ne sono uno 
degli attori chiave”. Si rallegra del fatto che le politiche di sviluppo dell’UE sono da qualche anno favorevoli 
all’attuazione di questa governance e rende omaggio agli sforzi compiuti dalla Commissione e dalle 
istituzioni in questo senso. Chiede di ampliare la riflessione sulla governance nell’ottica di un approccio dai 
territori per farla evolvere e in tal modo rafforzare l'efficacia collettiva delle azioni condotte.  
 
Per una maggiore completezza, occorre quindi aggiungere un livello nella struttura generale indicativa delle 
parti in causa nei territori, proposta nel documento base della consultazione. Le Regioni, collettività 
intermedie attive, non figurano in questa struttura generale. Manca l’istituzione regionale (che si chiami 
provincia, regione, dipartimento…) che per natura ha una visione più ampia e più completa delle visioni 
locali, anche se considerate collettivamente. Questo livello “regionale” in Europa è riuscito a riunire tutti i 
partner del territorio, gli enti locali, la società civile, le aziende, con l’appoggio e in partenariato con i 
rappresentanti dello Stato. È una struttura intermedia fondamentale nell’attuazione di un approccio dello 
sviluppo dai territori. Nei paesi in via di sviluppo non sempre esiste oppure è incompleta e inefficace. È 
quindi necessario promuoverla per agire meglio e in modo più integrato in questi territori. Il partenariato, il 
dialogo, il sostegno finanziario devono essere i più ampi possibile per soddisfare al meglio i bisogni, ma 
devono anche essere diretti, orchestrati, arbitrati da un attore istituzionale. Questo attore regionale potrebbe 
essere in un primo tempo l’emanazione dello Stato sul territorio o, dove possibile, essere eletto direttamente. 
Deve difendere l’interesse generale, al di là degli interessi particolari, e avere una visione quanto più 
completa.  
 
Questa governance locale, che dovrebbe chiamarsi piuttosto "governance territoriale" con una reale 
condivisione collaborativa dei ruoli tra gli attori istituzionali locali e territoriali, deve comprendere anche i 
partner internazionali e i finanziatori che desiderano sostenere le politiche di cui ha bisogno il territorio. 
Questa governance territoriale comincia ad essere presa in considerazione e valorizzata da alcuni donatori 
internazionali tra cui le Nazioni Unite, in particolare l'UNDP attraverso programmi territoriali. È necessario 
rafforzare queste azioni, renderle più efficaci.  
 
Peraltro, è necessario un salto qualitativo tra il principio di sussidiarietà e quello di governance multilivello. 
Come indicato nel documento base della consultazione, la gouvernance è un processo “multiattore, 
multisettoriale e anche multilivello”. Nessun livello da solo, e ancora meno con le difficoltà cui possono essere 
eventualmente confrontati i paesi in via di sviluppo, è in grado di organizzare l’analisi dei bisogni di un 
territorio, l'attuazione delle azioni necessarie, valutarle e farle evolvere. È assolutamente necessario lavorare 
insieme per rafforzare lo sviluppo dei territori.  
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Questo lavoro in comune è anche un esercizio di democrazia per i partecipanti, soprattutto per le istituzioni 
locali e regionali. Democrazia e governance locale sono processi, esercizi di apprendimento che si 
alimentano reciprocamente, soprattutto attraverso il rafforzamento delle capacità, che, come precisato dalla 
Commissione, deve diventare una costante nei processi. I cittadini di un territorio riconosceranno la 
necessità di istituzioni il più possibile rappresentative nel momento in cui le azioni svolte da queste stesse 
istituzioni verranno considerate utili, necessarie nei territori e soprattutto rispettose dell’interesse generale. 
Come affermato nel documento, la buona governance diventa democratica ma non può essere posta come 
condizione preventiva. L'approccio territoriale contribuisce a realizzarla.  
 
Decentramenti/deconcentramenti 
 
Come indicato nel documento base della consultazione, il decentramento è un “processo che implica il 
trasferimento di poteri e risorse dal livello superiore dei sistemi politici verso il livello inferiore delle autorità elette”. 
L’obiettivo perseguito è potenziare il ruolo delle autorità decentrate nello sviluppo, al servizio delle strategie 
collaborative di riduzione della povertà. Tuttavia, se questo decentramento non è completo, ovvero i poteri e 
le prerogative sono formalmente attribuiti ai livelli territoriali senza i corrispondenti mezzi finanziari e/o la 
presa in considerazione delle capacità, delle formazioni necessarie per permettere di agire al meglio, queste 
decisioni possono rivelarsi controproducenti. Da un lato, ciò può provocare il disimpegno, la sfiducia della 
società civile nei confronti di istituzioni percepite come poco credibili. Dall’altro, ciò può rappresentare un 
rischio di sfaldamento dell’unità nazionale di un paese se le risorse mobilitate sono troppo ineguali da un 
territorio all’altro e se, parallelamente, non viene posta in essere la necessaria perequazione. Quando poi il 
“decentramento” viene percepito come un prerequisito imposto dall'esterno, gli Stati interessati potrebbero 
viverlo male e interpretarlo come un’ingerenza. Infine, sostenere il decentramento senza che questo rientri in 
un approccio più ampio di presa in considerazione dei bisogni del territorio, potrebbe apparire 
contraddittorio rispetto a uno dei grandi principi dell’aiuto, ovvero la sua appropriazione da parte dello 
Stato beneficiario.  
 
Ciò non vuol dire che il decentramento non sia auspicabile nei paesi in via di sviluppo, anzi. Sarebbe tuttavia 
sbagliato affermare questo principio come un’ipotesi di base, un prerequisito. Sembra invece più pertinente 
privilegiare processi di sviluppo a lungo termine che, quando sono portati avanti correttamente attraverso 
un approccio dai territori con l'associazione di tutti i partner nei meccanismi di buon governo, si traducono 
in soluzioni di decentramento che corrispondono ai bisogni, alle capacità di un paese e che sono identificati 
dagli stessi beneficiari.  
 
L’approccio territoriale dello sviluppo attraverso la partecipazione dei vari partner, la valorizzazione degli 
enti locali e regionali del territorio, pone le basi del decentramento. Bisogna intervenire sui fattori che 
complicano il decentramento, attraverso un approccio integrato: rafforzare la formazione, supplire alle 
carenze del sistema pubblico e all’assenza di autonomia finanziaria e tecnica, inserire tutte queste 
problematiche in un unico progetto, olistico.  
 
La CRPM chiede di continuare a sostenere i processi di decentramento (in particolare quelli finanziati dai 
donatori internazionali, come l'UNDP, la Banca mondiale, l'FMI), a condizione di farlo in modo integrato, 
non fine a se stesso ma come strumento dello sviluppo, del progetto di territorio, tenendo a mente la 
necessità di far partecipare i cittadini, la società civile, le aziende.  
 
3. Strumenti per attuarla 
 
La CRPM prende nota con interesse delle proposte della Commissione a favore della causa dello sviluppo e 
della partecipazione utile delle collettività regionali in questo ambito. Propone di completare queste 
proposte.  
 
Gemellaggi 
 
La CRPM riconosce l’importanza di rafforzare i contatti bilaterali personali. È sempre utile ma non basta. 
Contemporaneamente bisogna orientarsi verso un benchmarking più multilaterale tra le parti in causa, e ciò 
per garantire un’effettiva comunicazione in merito ai progressi realizzati e alle riflessioni portate avanti. I 
programmi come URB-AL o ASIA URBS sono dei buoni esempi ai quali è necessario dare ancora maggiore 
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visibilità. È opportuno rafforzare, all’interno di questi programmi geografici e nei programmi tematici 
complementari, la partecipazione delle collettività regionali europee e di quelle al di fuori dell’Europa 
laddove sono presenti. Sarebbe opportuno, all’interno di questi programmi, promuovere la riflessione sulla 
creazione di un livello regionale laddove è possibile e auspicabile per contribuire in modo ottimale allo 
sviluppo di un territorio. Riteniamo altresì importante promuovere l’approccio territoriale dello sviluppo, 
una visione più strategica dei progetti da condurre insieme, visione che deve coesistere con il proseguimento 
dei progetti più bottom-up che hanno avuto successo. Ancora oggi questi programmi, come i gemellaggi, 
sono essenzialmente frutto dell’iniziativa di soggetti urbani che hanno certamente un ruolo fondamentale 
nello sviluppo, tanto più che le città sono centri nevralgici per la crescita dove si concentrano spesso atout e 
difficoltà; tuttavia è importante completare queste problematiche con una riflessione sui rapporti città-
campagna (nelle nostre società dove l’esodo rurale è in aumento) e sulla ricerca di soluzioni che travalichino 
i limiti della città e la riposizionino nel suo territorio.  
 
Le iniziative di gemellaggio, come gli approcci multilaterali, devono peraltro rafforzare la presa in 
considerazione delle particolari difficoltà degli spazi transfrontalieri dei paesi in via di sviluppo, dove la 
cooperazione è particolarmente difficile. A questo proposito, l’esperienza europea e i relativi acquis devono 
poter essere maggiormente valorizzati, soprattutto nei metodi di lavoro e di governo da instaurare tra 
partner locali, regionali e statali.  
 
Borsa di cooperazione:  
 
La CRPM non può che condividere l'analisi generale sulla mancanza di coerenza e di coordinamento tra i 
programmi di cooperazione decentrata. Sottolinea inoltre le lacune ancora esistenti nella coerenza delle 
azioni svolte dalle collettività locali e regionali europee che non si coordinano abbastanza quando agiscono 
sugli stessi territori o le stesse tematiche. A questo proposito, non può ovviamente che approvare la proposta 
di una borsa di progetti per coordinare le attività di cooperazione decentrate svolte dall'UE e dagli enti locali 
e regionali nonché dai loro omologhi dei paesi in via di sviluppo.  
 
Considera tuttavia che è fondamentale inserire questa borsa in un approccio olistico che riunisca maggiori 
informazioni. La borsa deve essere una componente di un approccio integrato, di una struttura informale – 
anche virtuale -  di informazioni, analisi, proposte e valutazioni sulla partecipazione delle collettività 
all’aiuto, che promuove l’approccio territoriale e fornisce i mezzi di un aiuto efficace. Sarà quindi opportuno, 
ad esempio, predisporre rapidamente dei database sull'organizzazione istituzionale dei paesi in via di 
sviluppo con i quali l'UE e le collettività cooperano. Questa informazione permetterà di sapere chi, quali 
strutture, istituzioni nazionali, locali, intermedie, sono responsabili per quale tematica, su quale territorio e 
soprattutto con quali mezzi amministrativi e finanziari. Più i progetti e i programmi faranno intervenire i 
giusti interlocutori, maggiori saranno le probabilità di trovare soluzioni efficaci. Ovviamente, questi 
strumenti e dati devono essere posti in essere facendo partecipare i donatori internazionali e gli Stati 
beneficiari.  
 
Appoggiare le associazioni di collettività in Europa e nei paesi in via di sviluppo 
 
Va ricordato che il background paper presentato dalla Commissione europea – contemporaneamente al 
documento base della consultazione – pone l'accento sulla partecipazione delle associazioni nazionali e 
internazionali di collettività a queste riflessioni. La CRPM approva ovviamente e appoggia con decisione 
questo approccio. L’esperienza europea di definizione di una governance con i livelli locali e regionali, di 
apprendimento del decentramento, di sviluppo regionale deve poter essere utilizzata oltre le frontiere 
dell’Unione. A lungo termine, bisogna appoggiare la creazione e il rafforzamento di queste associazioni nei 
paesi in via di sviluppo e coordinare maggiormente le azioni e le riflessioni delle associazioni in Europa 
perché la governance e il decentramento saranno in parte frutto del loro operato. Il presupposto di un tale 
processo è l'esistenza di un'efficace collaborazione tra collettività e associazioni di collettività in Europa e nei 
paesi beneficiari nonché l'appoggio finanziario e attivo dell'UE. La CRPM nota con soddisfazione che la 
Commissione europea è consapevole di questa necessità.  
 
Il FOGAR (Forum Globale di Associazioni di regioni) di cui fa parte la CRPM e che riunisce associazioni 
nazionali e internazionali, geografiche e tematiche, di Regioni dei cinque continenti – molti di esse si trovano  
nei paesi in via di sviluppo o emergenti – si è impegnato, insieme ai suoi membri, nell’approccio territoriale 
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dello sviluppo, con i relativi corollari di una governance multilivello efficace e della promozione di 
collettività locali e regionali attive e forti.  
 
Peraltro, il fatto che l’UE promuova la creazione di una piattaforma informale delle collettività territoriali per 
la cooperazione allo sviluppo, è un primo passo importante e la CRPM sottolinea che ha risposto alla 
corrispondente gara d’appalto insieme ad altre organizzazioni europee. Presto sarà necessario rafforzare gli 
strumenti di questo necessario coordinamento, in modo strategico.  
 
Carta 
 
La mancanza di coordinamento tra i donatori e la dispersione delle azioni hanno spinto la Commissione 
europea a proporre nel 2007 un codice di condotta sulla divisione del lavoro nella politica di sviluppo. La 
CRPM ha già avuto l’occasione di lamentarsi del fatto che gli enti locali e regionali non vengano considerati 
in questo documento e ha proposto delle modifiche a tale proposito. Appoggia l’idea di una Carta che 
sarebbe “uno strumento destinato a rafforzare l'armonizzazione e l'efficacia dell'aiuto al livello locale e ciò nel rispetto 
dei principi della Comunicazione della CE”. Tuttavia ritiene che questa Carta debba andare ben oltre. Deve 
diventare una vera e propria “Carta dell’approccio territoriale e della governance multilivello per lo 
sviluppo”. Questo documento deve spiegare e promuovere l’approccio territoriale dello sviluppo in quanto 
approccio complementare agli aiuti nazionali e settoriali. La Carta permetterà di fissare i principi volti a 
migliorare l’efficacia dell’aiuto attraverso approcci innovativi comprendenti una buona governance, la 
descrizione dei meccanismi e delle condizioni essenziali per il decentramento e il ruolo chiave dei territori 
interessati. Dovrà inoltre prevedere l’associazione dei partner internazionali dell’aiuto su un territorio e le 
modalità della loro partecipazione. Esistono già programmi e iniziative sul campo che tentano di attuare 
questo approccio, con l'appoggio dei finanziatori internazionali. Nella redazione di questo vademecum è 
importante non dimenticare di inserire tutti i partner, dal locale all’internazionale. La CRPM saluta 
l’iniziativa della presidenza francese alla quale darà il suo contributo.  
 
Questa Carta sarà un valido strumento per la cooperazione decentrata. Sarà altresì uno strumento 
“esplicativo” di questa cooperazione, dell’approccio dai territori che potrebbe rivelarsi particolarmente utile 
per i paesi in via di sviluppo, per l’organizzazione della loro governance istituzionale interna, per non 
considerare più il sostegno alla governance locale e al decentramento come un lusso da rinviare in altri 
tempi, una minaccia per lo Stato centrale o un’ingerenza. Sarà inoltre uno strumento per i paesi emergenti 
per garantire la coesione territoriale che potrebbe mancare in una fase di crescita importante.  
 
La CRPM è consapevole del fatto che i principi e le proposte contenuti in questo documento, e di cui la Carta 
deve fare la promozione, devono ovviamente essere concretizzati sul campo, dimostrare di essere efficaci e 
di essere in grado di riunire validamente l'aiuto allo sviluppo. A tale proposito, ricorda che esiste uno spazio 
geografico in cui questo approccio innovativo dai territori, con il relativo corollario di attuazione di una 
buona governance multilivello, sta prendendo forma a poco a poco, tra tutti i partner locali, provinciali e 
regionali. Questo spazio è tutto lo spazio mediterraneo. Le città, le province, le regioni mediterranee hanno 
creato un Forum delle collettività territoriali mediterranee che interpellano gli Stati e l’Unione sull’attuazione 
di un effettivo partenariato per lo sviluppo del territorio nel suo complesso. Tutta la CRPM appoggia questa 
esperienza pilota che deve essere promossa e sostenuta a livello europeo.  


