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COMUNICATO STAMPA 
Bruxelles, 23 novembre 2005 Réf : CRPMCOM050090 

 
A margine del summit Euromediterraneo dei capi di stato e di Governo 

Barcellona accoglie la “Conferenza Regionale Euromed 
Barcellona +10” 

I presidenti di regione e delle autonomie locali dell’UE e dei Paesi del partenariato 
mediterraneo si riuniscono per la prima volta per rafforzare gli accordi del processo di 

Barcellona. 
 

La Generalitat de Catalunya e la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM) con il sostengo 
istituzionale del Comitato delle Regioni hanno organizzato la Conferenza Regionale Euromed Barcelona+10, 
che riunirà per la prima volta ben sessanta regioni europee e autonomie territoriali dei paesi del partenariato 
Euromediterraneo. La Conferenza si svolgerà nei giorni 25 e 26 novembre a Barcellona, alla vigilia del 
summit ministeriale Euromediterraneo. L’obbiettivo è di inviare ai capi di stato e di governo una 
dichiarazione politica in cui le regioni reclamino un maggiore riconoscimento del loro ruolo in tema di 
sviluppo delle politiche legate al Mediterraneo. 
 
La inaugurazione della Conferenza avrà luogo il 25 novembre alle 18.30 e i lavori saranno aperti dal 
Presidente della Catalunya Pasqual Maragall e da Claudio Martini presidente di turno della Conferenza 
delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa (CRPM). A parte i presidenti e le autorità territoriali presenti 
è confermata la partecipazione di Javier Solana, responsabile della Politica estera e di difesa dell’UE e Joe 
Borg, Commissario europeo alla Pesca e agli Affari marittimi; altre istituzioni saranno anche presenti come 
la banca Europea per gli investimenti, la Fondazione Anna Lindh, e organismi delle Nazioni Unite. 
 
L’obbiettivo principale della riunione è di promuovere il dibattito e l’interscambio in tema di partenariato 
regionale, cooperazione decentralizzata e processo di decentramento, oltre che il buon governo all’interno 
dello spazio euromediterraneo. Dobbiamo continuare a convincere gli stati e la Commissione europea del ruolo che 
l’aspetto regionale e locale può apportare al consolidamento della democrazia e della Gouvernance nel Mediterraneo. – 
Ha affermato Pasqual Maragal a nome della Regione Catalunya - Le collettività régionali, in stretto 
coordinamento con gli stati, ma senza costrizioni diplomatiche, possono creare dei legami transnazionali che 
contribuiscano a superare l’assenza di cooperazione multilaterale nel Processo di Barcellona. Dopo dieci anni di 
Partenariato Euromediterraneo – ha continuato Claudio Martini presidente della CRPM – le differenze tra bacino 
sud e bacino nord si ingrandiscono. Bisogna dunque prevedere una politica dove gli eletti locali e regionali possano 
essere piu’ implicati nel processo, al fine di favorire l’integrazione sociale e economica dei popoli. Il successo della 
politica di coesione europea, e il suo adattamento al contesto mediterraneo potrebbe essere un formidabile catalizzatore 
di nuove energie per le dimensioni economiche sociali e culturali del partenariato. 
  
Questa è una esperienza unica e innovatrice, data l’asimmetria totale di competenze tra le diverse regioni 
membre del partenariato euromediterraneo. Uno degli obbiettivi già conseguito per gli organizzatori è stato 
proprio l’aver coinvolto nel processo non solo le regioni dell’Europa Mediterranea (già partecipanti al 
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summit del 1995), ma anche le regioni dell’arco atlantico (Belgio, Gran Bretagna, Portogallo), le baltiche 
(Svezia, Lituania, Estonia), e quelle dell’Europa Centrale (Polonia, Republica Cieca), incorporando i dieci 
nuovi paesi dell’allargamento.. Per questo motivo la Conferenza si chiama Barcellona +10 proprio perché si 
riferisce ai dieci nuovi paesi dell’UE. Con tale conferenza si vuole aprire un dialogo innovatore attraverso il 
quale si promuova la dimensione territoriale e regionale nelle politiche mediterranee e si identifichino i 
poteri regionali come attori principali nell’esecuzione di queste politiche insieme naturalmente agli stati e 
alla società civile.  
 
Gli organizzatori della Conferenza Regionale ossia Regione Catalunya e CRPM e gli organizzatori della 
Conferenza delle città Euromediterranee cioè il comune di Barcelona, Eurocities e Città y Governi Locali 
Uniti (CGLU) hanno anche elaborato una proposta di dichiarazione congiunta. Alla fine della Conferenza i 
presidenti di regione, insieme ai sindaci riuniti a Barcellona nella Conferenza Euromed delle città, 
firmeranno solennemente questa dichiarazione politica congiunta, che sarà data il giorno seguente in 
occasione del summit ministeriale ai capi di stato e di governo della UE e dei 10 paesi mediterranei.  
 
E’ prevista la partecipazione di 60 regioni provenienti da 20 paesi: 
 
Bacino Sud e Est:  
 
Algeria (Argel, Oran) 
Marocco (Souss Massa Draa; Gran Casablanca, Marrakech, Tensift, Alhaouz; Oriental, Tanger-Tetuán, Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer)  
Siria (Rif Dimashq) 
Giordania (Al Mafraq, Al Baqaa) 
Israele (Tel - Aviv)  
Tunisia (Sousse) 
Turchia (Yalova, Tekirdag, Usak Sinop, Diyabakir) 
Palestina (Rafah) 
Egitto (Al Jizah) 
Libano (Saïda-El-Zahrami) 
 
 
Paesi europei mediterranei: 
 
Belgio (Valonia) 
Spagna (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Ceuta, Euskadi, Madrid, Melilla, Murcia, Valencia) 
Francia: (Córcega, Centro, Herault, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Provenza-Alpes-Côte de Azur) 
Grecia (Creta, Tessàlia; Dytiki Ellada, Peloponeso, Sterea Ellada; Voreio Aigaio, Macedonia Oriental y 
Tracia, Lonia Nissia) 
Italia (Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana, Liguria,) 
Portogallo (Alentejo) 
 
Países europei non mediterranei: 
 
Lituania (Klaipeda) 
Polonia (Podlaskie) 
Svezia: (Gävleborg, Skäne, Västerbotten) 
República Cieca (Plzen) 
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Regno Unito (Galles) 
 
 
Per maggiori informazioni, contattare  Enrico MAYRHOFER, Direttore incaricata della comunicazione 

 + 32 2 286 86 60, Fax : +32 2 280 2765, Gsm : +32 486 561 967, E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org 
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  
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