
 
 
 
 
 
 

 
Comunicato stampa: Giuseppe Castiglione nominato membro 
dell’Assemblea Regionale e Locale Euromediterranea (ARLEM). 
 
 

Continua il percorso europeo del Presidente dell’UPI GIUSEPPE CASTIGLIONE. 

Dopo l’elezione del 9 novembre alla Presidenza della Confederazione Europea dei Poteri Locali 

Intermedi (CEPLI), GIUSEPPE CASTIGLIONE, già membro del Comitato delle Regioni, è appena 

entrato a far parte dell’Assemblea Regionale e Locale Euromediterranea (ARLEM). Questa nomina 

segna un importante riconoscimento per tutte le Province italiane. La partecipazione all’Assemblea 

permetterà infatti di portare la voce delle Province all’interno di un nuovo forum di discussione di 

ampio spettro, che non solo offrirà possibilità di confronto con tutti i rappresentanti dei paesi del 

bacino del Mediterraneo, ma permetterà anche di inserirsi nel percorso di costruzione della nuova 

iniziativa UE dell’Unione per il Mediterraneo. 

L’ARLEM è infatti un’assemblea paritetica costituita da rappresentanti di regioni e enti locali degli 

Stati membri dell’Unione europea e dei 16 paesi partner del Mediterraneo, creata in risposta alla 

richiesta di istituzionalizzare il ruolo degli enti regionali e locali all’interno del partenariato 

euromediterraneo. Essa conferisce dunque a tale partenariato una dimensione territoriale e mira ad 

associare più strettamente gli enti regionali e locali ai progetti concreti dell’Unione per il 

Mediterraneo. 

Il Presidente CASTIGLIONE parteciperà all’assemblea dell’ARLEM che si terrà il prossimo 29 

gennaio. Per la prima volta dalla sua creazione i membri dell’ARLEM si riuniranno in sessione 

plenaria in un paese della sponda Sud del Mediterraneo, ad Agadir (Marocco).  La riunione verterà 

principalmente sull’adozione di tre relazioni preparate nel corso del 2010 - la prima sulla gestione 

locale delle risorse idriche, la seconda sullo sviluppo urbano, e la terza sulla dimensione territoriale 

nell’Unione per il Mediterraneo, che saranno trasmesse all’UpM e al suo Segretariato Generale. Per 

preparare gli appuntamenti del 2011, lo scorso ottobre l’Ufficio di Presidenza dell’ARLEM ha 

adottato una dichiarazione politica in cui indicava le sue priorità per portare avanti il processo 

dell’Unione per il Mediterraneo. Grazie ai lavori avviati in primavera e alle precedenti riunioni del suo 

ufficio di presidenza, l’ARLEM ha ottenuto lo status di osservatore permanente all’interno dell’UpM. 

 


