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DECISIONE N.789 
ORDINE DEL GIORNO, DATE, LUOGO, CALENDARIO E ALTRE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA OSCE SULLA 
LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE E SULLA PROMOZIONE DEL 

RISPETTO E DELLA COMPRENSIONE RECIPROCI 
 

Seguito della Conferenza di Cordoba sull’antisemitismo e 
su altre forme di intolleranza 

 
Bucarest, 7 e 8 giugno 2007 

 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura della Conferenza 
 
2. Sessione plenaria di apertura 
 
3. Dibattiti in seno alle sessioni plenarie 
 
4. Sessione plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura della Conferenza 
 
 

II. Date, luogo, calendario e altre modalità organizzative 
 
1. La Conferenza si terrà a Bucarest il 7 e l’8 giugno 2007. Il Governo della Romania 
ospiterà la Conferenza presso il Palazzo del Parlamento. 
 
2. Tutte le sessioni plenarie saranno pubbliche. 
 
3. Alla Conferenza saranno applicate tutte le norme procedurali dell’OSCE. Saranno 
inoltre tenute in considerazione le linee guida per l’organizzazione di riunioni OSCE 
(PC.DEC/762). 
 
4. Per i dibattiti nelle sessioni plenarie sarà disponibile un servizio di interpretariato 
nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
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Cerimonia d’apertura 
 
– Apertura ufficiale della Conferenza e discorsi programmatici: Sfide nell’attuazione 

degli impegni OSCE in materia di tolleranza e non discriminazione 
 
Sessione plenaria di apertura: Lotta alla discriminazione e promozione del rispetto e 
della comprensione reciproci 
 
– Attuazione degli impegni OSCE relativi alla tolleranza e alla non discriminazione; 

passaggio dalla tolleranza all’accettazione basata sul rispetto e la comprensione 
reciproci 

 
Parte I: Forme comuni e specifiche di intolleranza e discriminazione 
 
– Sessione plenaria 1: lotta all’antisemitismo 
 
– Sessione plenaria 2: lotta all’intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei 

musulmani 
 
– Sessione plenaria 3: lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, nonché 

all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei cristiani e di membri di altre 
religioni 

 
Parte II: Questioni trasversali 
 
– Sessione plenaria 4: Legislazione in materia di tolleranza e non discriminazione; il 

ruolo dell’applicazione della legge nella lotta ai crimini ispirati dall’odio; raccolta di 
dati sui crimini ispirati dall’odio 

 
– Sessione plenaria 5: Educazione volta a promuovere il rispetto e la comprensione 

reciproci; la memoria dell’Olocausto e il dialogo interculturale e interreligioso 
 
– Sessione plenaria 6: Espressione pubblica di idee razziste, xenofobe e discriminatorie 

divulgate anche attraverso i media, Internet, la televisione satellitare e libri di testo, e 
rispetto della libertà di espressione 

 
Sessione plenaria di chiusura 
 
– Rapporti dei moderatori delle sessioni plenarie 
 
– Conclusioni e raccomandazioni. Il percorso futuro: consolidamento dei progressi e 

confronto con nuove sfide 
 
Cerimonia di chiusura 
 
– Chiusura ufficiale della Conferenza 
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Programma di lavoro 
 

 Giovedì 
7 giugno 2007 

Venerdì 
8 giugno 2007 

Mattino Cerimonia di apertura 
Sessione plenaria di apertura 

 

Sessione plenaria 3 
Sessione plenaria 4 

Pomeriggio Sessione plenaria 1 
Sessione plenaria 2 

Sessione plenaria 5 
Sessione plenaria 6 
Sessione plenaria di chiusura 
Cerimonia di chiusura 

 
 

 


