
PREMIO MEDITERRANEO ISTITUZIONI 2017 
alla 

COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA (CIM) DELLA CRPM  

(CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME) 

La Commissione Intermediterranea è una delle 6 commissioni geografiche della Conferenza 
delle Regioni Periferiche Marittime che, nella sua globalità, riunisce circa 160 regioni 
provenienti da 25 paesi dell’UE e paesi terzi (del Vicinato merionale e orientale). La CRPM, 
assieme alle sue commissioni geografiche, rappresenta quasi 200 milioni di cittadini ed opera 
assiduamente per uno sviluppo più armonioso del territorio europeo e dei suoi bacini di 
riferimento. Ha inoltre un ruolo di think tanked è portatrice, fin dal 1973, della voce delle 
regioni di fronte alle Istituzioni Europee, Internazionali ed Euro-Mediterranee.   

La sua Commissione Intermediterranea, creata nel 1990, esprime gli interessi e i bisogni 
condivisi da più di 40 regioni di una decina di paesi appartenenti ad entrambe le sponde del 
Meditterraneo, e li traduce in azioni di cooperazione politica e tecnica in favore della coesione 
economica, sociale e territoriale e pertanto dello sviluppo regionale, a scala di bacino. 

La CIM porta inoltre la voce del Mediterraneo nell’ambito globale della CRPM contribuendo 
alle sue rifilessioni in favore di una politica di coesione europea rafforzata, da consolidare 
come principale politica di investimento per l’Europa di domani, ma anche da utilizzare come 
ispirazione per plasmare delle relazioni con i paesi del Vicinato sud che possano avere un vero 
impatto sul territorio.  

Nel mandato iniziato nel luglio 2016 la CIM ha fissato quattro grandi temi prioritari trasversali 
per la sua azione strategica: il sostengno alle strategie e iniziative emergenti nel Mediterraneo, 
verso una macroregione integrata, il supporto alle regioni in materia di gestione delle 
migrazioni, la promozione di progetti concreti di cooperazione e della cittadinanza 
mediterranea.  

A livello operativo, la CIM lavora oggi sulle politiche settoriali di maggior interesse per le 
regioni mediterranee come ad esempio le politiche marittime e i trasporti o l’energia, l’acqua e 
il clima, la coesione economica e sociale, mediante azioni di advocacy edi cooperazione 
territoriale. La CIM CRPM è infatti attualmente coinvolta, assieme con le sue regioni ed 
università, enti locali, multilaterali, network istituzionali, nonché organizzazioni della società 
civile e del settore privato, in una trentina di progetti di cooperazione che toccano temi 
importanti come crescita blue e innovazione, formazione e mobilità nelle professioni del mare, 
gestione integrata delle coste e pianificazione dello spazio marittimo, protezione della 
biodiversità, sviluppo territoriale integrato e rafforzamento delle capacità degli attori locali e 
regionali, efficienza enegetica negli edifici, turismo sostenibile e cultura, integrazione dei 
migranti. 

Per tutte queste ragioni e in particolare per la sua azione e i suoi sforzi in favore della 
cooperazione e di politiche tese a contribuire alla coesione e allo sviluppo regionale,la 
Fondazione Mediterraneo ha attribuito alla Commissione Intermediterranea della CRPM il 
Premio Mediterraneo 2017 per le Istituzioni.  


