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NOTA TECNICA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA CRPM 

 
LE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE TRA IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE 
PER LO SVILUPPO (UNDP – UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM) E LA 

CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME (CRPM) 
 
 

1. ESCURSUS STORICO 
 
A. Dal 1997 i membri della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa hanno sentito il 
bisogno, che è andato crescendo, di prendere in considerazione, nell'interesse delle loro popolazioni, alcuni 
elementi esterni al continente europeo e all’Unione europea: 
 
1.1. Il primo di questi elementi è stata la necessità di rafforzare le cooperazioni tradizionali di alcune di esse: 

- Le regioni aderenti spagnole e portoghesi hanno infatti chiesto alla CRPM di sostenere i loro 
rapporti con le Regioni dell'America Latina. Ne è seguita la firma di un protocollo di cooperazione 
tra il  CODESUL (Regioni del sud del Brasile), il CRECENEA (province del Nord dell’Argentina) e la 
CRPM, e vari incontri tra i responsabili regionali delle due rive. Inoltre, stimolate dalla progressiva 
strutturazione delle Regioni a livello europeo, regioni di altri insiemi o sottoinsiemi continentali 
sono interessate a conoscere i meccanismi alla base di questa esperienza per organizzarsi in modo a 
loro specifico al fine di coordinare il loro sviluppo e dialogare con i rispettivi Stati; è il caso ad 
esempio del Zicosur e delle Regioni del Mercosur. Non è stato possibile approfondire questa 
relazione per mancanza di un inquadramento giuridico e finanziario soddisfacente; un esame di 
questa situazione è in corso con i servizi competenti della Commissione europea. 

- Allo stesso modo le Regioni aderenti alla CRPM alle frontiere esterne dell’Unione hanno risentito 
della complessità dei meccanismi che consentono di avviare cooperazioni con le regioni vicine. La 
CRPM partecipa quindi attivamente alla definizione e all’attuazione della nuova politica di vicinato 
dell’Unione tanto ad est (con la Commissione del Mar Baltico),  a sud-est (Commissione Balcani-Mar 
Nero) che a sud (Commissione Intermediterranea). 

- Il posizionamento geografico delle Regioni aderenti ultraperiferiche solleva anche la questione della 
loro capacità di cooperazione nell'Oceano Indiano, nei Caraibi, nell'America centrale e nell'Africa 
subsahariana. 

 
1.2. La sicurezza marittima è stato il secondo elemento che rendeva inevitabile una presa in considerazione a 
livello mondiale dato che la circolazione delle navi e le catastrofi che possono derivarne ignorano le frontiere 
sia interne che esterne dell'Unione. La CRPM ha quindi partecipato all’elaborazione e all'applicazione della 
nuova legislazione europea nota come i "pacchetti Erika 1,2 e 3” cominciando a ottenere una 
rappresentazione delle proprie regioni nelle istanze internazionali incaricate della sicurezza marittima: 
FIPOL, OSPAR, HELCOM. Delle iniziative sono in corso per perfezionare questa rappresentanza delle 
popolazioni rivierasche, delle entità economiche del trasporto marittimo e dello sfruttamento degli oceani 
presso l’OMI  e gli organismi di sicurezza marittima dell’Atlantico del sud, del Mediterraneo, del Mar Nero e 
dei mari che circondano le Regioni ultraperiferiche. Allo stesso tempo, la CRPM porta un importante 
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contributo al Libro verde della Commissione europea, che prefigura una politica europea del mare. Partecipa 
anche, da poco, agli eventi legati alla Commissione degli Oceani dell'UNESCO. 
 
1.3. I cambiamenti climatici sono stati il terzo elemento che ha rapidamente sensibilizzato soprattutto alcuni 
membri, alla luce della minaccia incombente sulle loro coste ma anche altri desiderosi di fondare lo sviluppo 
delle loro regioni su basi sostenibili. In occasione del Vertice di Johannesburg, la CRPM è stata quindi 
invitata da alcune Regioni aderenti a partecipare alla creazione della Network of Regional Governments For 
Sustainable Development (NRG4SD) di cui si è vista affidare la gestione economica e finanziaria. Attraverso 
questa rete la CRPM partecipa ai dibattiti e agli eventi mondiali volti a gettare le basi di uno sviluppo 
sostenibile. A livello europeo, in collaborazione con la Commissione europea, mobilita le sue Regioni 
aderenti affinché contribuiscano all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla gestione integrata delle zone 
costiere e all'obiettivo di disinquinamento del Mediterraneo entro il 2020. 
 
1.4. L’accelerazione della mondializzazione economica ha rappresentato il quarto elemento, fonte di 
inquietudine, visti gli effetti sulle economie delle Regioni aderenti attraverso le delocalizzazioni e i 
trasferimenti delle attività, nonostante l'intensificazione dei rapporti tra le realtà economiche regionali e 
quelle di regioni di altri continenti. In questo contesto, l'impatto delle negoziazioni in corso all’OMC (ad 
esempio nel settore agricolo o in quello della regolamentazione del sostegno pubblico alle imprese) ha 
assunto un’importanza del tutto nuova, come anche il tema delle risorse umane (invecchiamento 
demografico, migrazioni, istruzione-formazione-occupazione). 
 
1.5. Questi diversi approcci hanno finito per convergere sulla necessità di preparare uno studio e delle 
raccomandazioni sul ruolo delle Regioni nel movimento in corso della mondializzazione: 

- Per questo, la CRPM, appoggiata dal Presidente della Commissione europea, Signor Durao Barroso, 
dall’OCSE e dall’UNDP, ha preso l’iniziativa di organizzare, nel 2006, un primo seminario di 
riflessione sull’argomento attraverso tre approcci, la globalizzazione economica, lo sviluppo 
sostenibile e la governance mondiale. 

- Contemporaneamente, sulla scia dalla sua partecipazione alla creazione e all’attività della rete 
NRG4SD, la CRPM constata che, contrariamente al livello europeo e alle autorità locali, le Regioni 
non sono organizzate in quanto tali a livello mondiale per poter dialogare e negoziare con le 
istituzioni mondiali i cui orientamenti e decisioni sono destinati ad avere un impatto determinante 
sul futuro dei loro concittadini. Forte del suo contributo all'organizzazione strutturata, nel corso 
degli ultimi trent’anni, di interfacce utili tra le istituzioni dell’Unione europea, gli Stati membri e le 
Regioni attraverso i vari Trattati e le "buone pratiche" di governance, la CRPM è convinta della 
necessità di creare strutture simili a livello mondiale per garantire la difesa degli interessi delle 
popolazioni delle Regioni, da un lato, e dall’altro per coinvolgere le Regioni essendo queste gli attori 
più vicini al cittadino del coordinamento delle strategie di sviluppo per la riuscita di una 
globalizzazione controllata. 

 
1.6. È su queste basi che la CRPM ha avuto uno scambio di vedute con l’UNDP al fine di instaurare un 
partenariato al servizio degli Obiettivi del Millennio adottati a New York nel mese di settembre 2005. 
 
 
B. Da parte loro, le Nazioni Unite hanno sentito progressivamente il bisogno di instaurare un partenariato di 
questo tipo, in particolare attraverso le attività del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP).  
 
1.7. Per rispondere alla crescente domanda di collaborazione da parte dei Governi delle Regioni e delle Città, 
l’UNDP ha creato, nel 2005, la Piattaforma per i partenariati innovativi con sede nel suo ufficio di 
rappresentanza di Ginevra. Questa Piattaforma prevede varie iniziative e attività, tra cui l’Alleanza 
mondiale delle città contro la povertà (WACAP), l’Iniziativa di sostegno alle reti territoriali (ART) e una serie 
di attività tra cui l’accesso ai servizi essenziali per tutti con la partecipazione del settore privato. Dal settore 
privato ci si aspetta che partecipi allo sviluppo locale in determinati territori e ciò attraverso l'iniziativa ART. 
 
1.8. L’Iniziativa ART è attuata dall’UNDP sia sotto forma di un ambito di intervento pluriattore che come 
strumento metodologico per sviluppare la collaborazione sul campo, essenzialmente con i Governi delle 
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Regioni e delle Città. È quindi lo strumento opportuno per organizzare una collaborazione di lungo periodo 
con la CRPM.  
 
1.9. L’iniziativa Art è sviluppata dall’UNDP in collaborazione con l’UNESCO, l’OMS, l’UNIFEM, l’UNOPS 
ed altre organizzazioni delle Nazioni Unite e intende proporsi come strumento del "nuovo multilatelarismo”. 
A tale titolo definisce un’alleanza strategica tra le Nazioni Unite e i governi regionali e locali, con i rispettivi 
attori sociali pubblici e privati, per perseguire insieme gli obiettivi di sviluppo umano decisi dai grandi 
vertici dell’Onu negli ultimi quindici anni e dall’Assemblea del Millennio. ART intende contribuire a ridurre 
la povertà, il degrado ambientale, i conflitti violenti, la mancanza di rispetto dei diritti dell’uomo e le altre 
manifestazioni e cause delle dinamiche di esclusione che caratterizzano la globalizzazione in corso. Sulla base di questi 
obiettivi generali, l’elemento strategico fondamentale di Art consiste nel sostenere lo sviluppo locale 
internazionalizzato. ART, su richiesta dei paesi appena entrati, interviene per sostenere la loro politica di 
decentramento per il riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità delle autorità locali nell'elaborazione e 
nell'attuazione, attraverso un processo partecipativo, dei Piani locali di sviluppo. ART permette quindi di 
porre in atto un Programma-quadro di sviluppo umano a livello locale al quale possono contribuire tutti gli 
attori della cooperazione internazionale. ART adotta l’approccio dello sviluppo integrato ed è destinato a 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni all’interno di territori locali e regionali specifici, attraverso: 

•  La gestione, la programmazione e la gestione dei processi di sviluppo; 
•  L’economia e la creazione di posti di lavoro; 
•  La salute e la protezione sociale; 
•  L’istruzione, la cultura e la formazione; 
•  L’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il patrimonio storico. 
 

I Programmi-quadro, nei paesi, prendono il nome di ART GOLD (Governance Locale e sviluppo). Sono 
elaborati per raggiungere complessi obiettivi pluriattore evitando la dispersione delle risorse e la mancanza 
di impatto che caratterizzano la cooperazione quando è frammentata in una miriade di progetti separati, 
settoriali e non coordinati. ART / GOLD offre appunto un quadro di riferimento unitario e coordinato agli 
apporti finanziari, materiali e umani di tutti gli attori locali, nazionali e della cooperazione internazionale, in 
particolare gli attori della cooperazione decentrata che instaurano dei partenariati territoriali di sviluppo tra 
collettività locali del sud e del nord. La cooperazione decentrata comprende anche partenariati tematici 
(tecnologie, organizzazione dei servizi, amministrazione pubblica, economia, ambiente, salute, istruzione, 
diritti, ecc.) tra strutture pubbliche, associazioni, imprese private, università e altri attori del sud e del nord. 
 
2.0. Art sostiene tutti i Programmi-quadro ART GOLD attraverso le sue attività e programmi internazionali: 

ART DECENTRALISED COOPERATION: sono le attività di assistenza tecnica, organizzativa e 
amministrativa che favoriscono l’instaurarsi di partenariati di sviluppo tra collettività regionali e locali del 
Sud e del Nord, all’interno dei Programmi-quadro. 

 ART IDEASS: è il programma internazionale che si occupa di identificare e selezionare le innovazioni più 
interessanti per lo sviluppo umano attraverso i contatti con le istituzioni competenti dei paesi e dei concorsi 
nazionali. Presenta queste innovazioni attraverso dei depliant e il sistema informativo di Art e fa conoscere 
le innovazioni nei paesi che ne fanno domanda mettendo a loro disposizione l’assistenza tecnica degli 
inventori o di centri specializzati. Dà la priorità alle innovazioni provenienti dai paesi del Sud ma anche dal 
Nord e le diffonde attraverso la cooperazione Sud-Sud. 

ART UNIVERSITAS: è il programma internazionale che si occupa della formazione dei quadri dirigenti 
dello sviluppo locale. Mette in relazione tra di loro le strutture universitarie del Sud e del Nord orientate allo 
sviluppo umano e ne facilita i rapporti attraverso le azioni sul campo della cooperazione. Si occupa anche 
della ricerca, della documentazione e della diffusione della cultura dello sviluppo umano.  

ART LEDA: è il programma che si occupa dell’assistenza tecnica nel settore dell’economia locale 
internazionalizzata. Favorisce anche la creazione e il funzionamento delle Agenzie di sviluppo economico 
locale (LEDA) che agevolano l'accesso all'economia da parte dei soggetti che possono offrire poche garanzie. 

ART WIN: è il programma internazionale che supporta le politiche e le pratiche di lotta contro l'esclusione 
sociale e di alternative territoriali all'istituzionalizzazione. 
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2.1. ART riconosce una priorità di alto livello alla collaborazione con le Regioni (primo livello della 
suddivisione politico-amministrativa degli Stati) convinta che spetti a loro coordinare la programmazione e 
la realizzazione delle politiche di sviluppo locale. 
 
2.2. L’Iniziativa ART è coadiuvata anche da un Comitato scientifico, il cui Presidente onorario è Edgar 
Morin, che si occupa della promozione delle politiche, delle pratiche e della cultura dello sviluppo umano. 
La Presidenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di considerare ART come un 
laboratorio di iniziative per alimentare la discussione sulle nuove forme di cooperazione che dovrebbero 
accompagnare il processo di riforma delle Nazioni Unite.  
 
2.3. All’interno dell’UNDP esistono altre iniziative, in particolare presso la sede di New York e gli uffici 
regionali, che possono essere di grande interesse per le collettività locali in genere e in particolare le regioni. 
A tale riguardo si può citare il Fondo mondiale per l’ambiente, cogestito dall’UNDP e la cui rubrica “small 
grants” può rivelarsi una buona base di approccio territoriale regionale dello sviluppo. Si possono citare altri 
programmi come il FENU, collegato all’UNDP, che ha anch’esso un approccio territoriale dello sviluppo. 
Questi programmi e fondi dell’UNDP entreranno in gioco nella piattaforma per i partenariati innovanti in 
collaborazione con la CRPM relativamente a un approccio territoriale regionale dello sviluppo.   
 
 
C. Le due parti hanno quindi deciso di preparare, nel primo semestre 2006, un accordo globale di 
cooperazione che verte attorno a tre obiettivi: 
- un obiettivo politico per l'emergenza di un'organizzazione mondiale rappresentativa delle Regioni 
- un obiettivo territoriale per stimolare le cooperazioni tra Regioni dei cinque continenti 
- un obiettivo trasversale per garantire la partecipazione delle Regioni e la qualità delle loro cooperazioni 
 
 

2. GLI OBIETTIVI DI UNA COOPERAZIONE TRA L’UNDP E LA CRPM 
 
2.1. Garantire una partecipazione di prossimità alle strategie di sviluppo del XXI secolo 
 
2.1.1. Forti delle rispettive esperienze e come ne ha preso atto il Vertice del Millennio, l’UNDP e la CRPM 
concordano nel constatare che, di fronte a un’intensificazione della globalizzazione nelle sue svariate forme  
e ai suoi effetti positivi e negativi per i territori dei cinque continenti, le modalità di gestione degli strumenti 
al servizio dei cambiamenti in corso e delle esigenze di adattamento delle popolazioni sono insufficienti 
rispetto alla portata e all’urgenza dei compiti.  
L’esperienza di ART e la strutturazione progressiva di una capacità di partecipazione delle Regioni europee 
alla vita dell'Unione (alla quale ha contribuito la CRPM), testimoniano dell’utilità, - in un mondo più aperto 
rispetto al momento in cui sono stati creati questi strumenti-, di associare intimamente i livelli regionali 
(intesi come i livelli di poteri pubblici subito al di sotto degli Stati) alla definizione delle strategie di sviluppo 
e alla loro attuazione. Primi livelli strategici di prossimità, le Regioni, in stretta cooperazione con le rispettive 
amministrazioni nazionali e le istituzioni continentali o mondiali, sono in grado di garantire da un lato 
l'indispensabile messa in relazione tra le preoccupazioni di popolazioni confrontate alle sfide economiche, 
ambientali e culturali del XXI secolo, e dall’altro di trovare soluzioni per un futuro possibile. Solo in questo 
modo le popolazioni possono diventare attrici e parti attive di una globalizzazione controllata. In assenza di 
questa prossimità e di questa associazione alla costruzione del loro futuro, si profila il rischio di un 
pericoloso ripiegamento su se stessi che potrebbe sfociare in gravi situazioni di conflitti interni ed esterni. 
 
Per questo motivo l’UNDP e la CRPM desiderano lavorare insieme alla valorizzazione del ruolo delle 
Regioni in qualità di attori partecipanti alla definizione e all'attuazione degli Obiettivi del Millennio 
all'interno di ogni Stato membro e a livello continentale e mondiale. 
 
2.1.2. L’UNDP appoggerà totalmente l’iniziativa presa dalla CRPM per una progressiva strutturazione di 
un’organizzazione mondiale delle Regioni: 

- Attraverso il ruolo pionieristico che ha svolto in tal senso in Europa e il suo contributo alla nascita 
della rete NRG4SD, la CRPM può contare su un’esperienza che deve poter essere messa a profitto. 
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- L’UNDP accompagnerà le tappe di questa strutturazione, in particolare sostenendo il primo 
seminario di Regioni del mondo che si terrà sul tema “il ruolo delle Regioni nella globalizzazione" 
alle Azzorre (P), il 23 e 24 giugno 2006, e successivamente accompagnando le iniziative che 
seguiranno questo seminario fino al Vertice mondiale delle Regioni per uno sviluppo sostenibile che 
si svolgerà nel mese di giugno 2008 a Saint-Malo (F). 

- L’UNDP verrà associato e parteciperà alla riflessione sulle modalità di strutturazione e di 
riconoscimento di questa organizzazione da parte delle istituzioni delle Nazioni Unite, in particolare 
attraverso l’ipotesi di creazione di un’organizzazione intergovernativa nell’ambito dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 

 
 
2.2. Stimolare la cooperazione territoriale tra le Regioni del mondo al servizio degli Obiettivi del 
Millennio 
 
L’ambizione principale alla base dell’accordo tra l’UNDP e la CRPM non è la creazione di un altro 
organismo quanto la mobilitazione di nuove energie e di nuove risorse, quelle delle Regioni, per vincere la 
sfida della globalizzazione. 
Per questo l’UNDP e la CRPM si impegnano a favorire la cooperazione immediata e concreta tra Regioni o 
raggruppamenti di Regioni dei 5 continenti, in particolare attraverso due dispositivi dell’UNDP, ART e GEF. 
 
2.2.1. Di comune accordo, l’UNDP e la CRPM sceglieranno le zone territoriali nelle quali sperimentare la loro 
cooperazione, a prescindere dal fatto che ART GOLD o GEF vi siano già operativi, o che questo o quel 
territorio corrisponda alle zone prioritarie di cooperazione delle Regioni aderenti alla CRPM. Queste 
presenteranno delle proposte nel corso del primo semestre 2006 dopo opportune riflessioni interne. Nelle 
discussioni avutesi fino ad oggi tra le due parti, sono state citate le seguenti aree geografiche: 

- il Mediterraneo, 
- l’America Latina, 
- l’Oceano Indiano, 
- I Caraibi, 
- l’Africa subsahariana. 

 
2.2.2. Si cercherà la massima sinergia con le azioni esterne dell’Unione europea, che si tratti della politica di 
vicinato o della relazione dell’Unione con gli altri continenti. 
 
2.2.3. L’UNDP auspica la partecipazione della CRPM e delle sue Regioni alle riunioni di coordinamento e di 
azione dei programmi ART e GEF per portare un valore aggiunto in materia di partecipazione del livello 
regionale ai processi di sviluppo. Per le Regioni aderenti alla CRPM il vantaggio consiste nel vedere che le 
risorse da loro stanziate per le relazioni con Regioni di altri continenti rientrano in un quadro ben definito e 
in una strategia globale di sviluppo a medio termine evitando così i rischi di assistere a una distribuzione 
delle risorse tra un numero eccessivo di assegnatari. 
 
2.2.4. Per attuare questa cooperazione la CRPM organizzerà, con il supporto dell’UNDP, un sistema di 
lavoro interno di mobilitazione dei servizi competenti delle sue Regioni aderenti. 
 
 
2.3. Sostenere le competenze per uno sviluppo di prossimità 
 
Conformemente a questa maggiore partecipazione delle Regioni al perseguimento degli Obiettivi del 
Millennio, l’UNDP ritiene necessario perseguire cooperazioni tematiche di tipo trasversale e metodologico 
alle quali vorrebbe associare la CRPM: 

- un Programma internazionale per la diffusione delle politiche e della cultura dello sviluppo umano 
e degli Obiettivi del Millennio a livello delle Regioni del nord e del sud attraverso cicli di eventi che 
implicano la mobilitazione di personalità mondiali, nazionali e regionali del mondo della scienza e 
della cultura. 

- un Programma internazionale per la formazione dei quadri dirigenti dello sviluppo decentrato del 
nord e del sud per stimolare la cooperazione tra Centri di formazione e autorità regionali. 
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- un Programma internazionale di scambio e di diffusine di buone pratiche in materia di sviluppo 
umano decentrato, in particolare per valorizzare le innovazioni favorevoli al cambiamento. 

 
3. AGENDA DI ATTUAZIONE 

 
3.1. Gennaio-marzo 2006:  

- Proseguimento dei contatti informali, scritti e orali tra l’UNDP e la CRPM; 

- Invio da parte dell’UNDP di materiale dettagliato di presentazione della rete ART per diffusione-
sensibilizzazione presso le Regioni aderenti alla CRPM; 

- 18 febbraio, Brest: comunicazione del Segretario generale della CRPM all’Ufficio politico sulle 
discussioni in corso con l’UNDP; 

- Proseguimento congiunto dei contatti con il GEF sulle possibili modalità di partecipazione delle 
Regioni della CRPM e di NRG4SD; 

- Riunione delle due parti a Bruxelles lunedì 20 marzo per finalizzare un progetto di accordo-quadro; 

- Studio delle modalità di un accordo-quadro tra l’UNDP e il NRG4SD; 

- Partecipazione della CVAA (Conferenza delle città dell’arco atlantico europeo) all’Assemblea di 
WACAP (Valencia, 29-31 marzo). 

 
3.2. Aprile-giugno 2006: 

- 3/4 aprile: partecipazione del PNUD allo Steering Committee di NRG4SD, Bruxelles; 

- 5 maggio: Malta, partecipazione dell’UNDP all’Ufficio politico della CRPM, presentazione di ART e 
di GEF, dibattito sul progetto di accordo-quadro; 

- 23-24 giugno: Azzorre, partecipazione dell’UNDP al seminario su “le Regioni e la globalizzazione”. 
Firma dell’accordo-quadro di cooperazione tra l’UNDP e il Presidente della CRPM. 

 
3.3. Secondo semestre 2006: 

- Scelta definitiva dei primi spazi di cooperazione territoriale;  

- Presentazione dell’accordo-quadro di cooperazione all’Assemblea generale annuale della CRPM 
(Murcia, 25-27 ottobre); 

- Avvio delle cooperazioni territoriali e trasversali; 

- Preparazione del Vertice delle Regioni del mondo di giugno 2008. 
 
 


