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6o GIORNO DELLA RIUNIONE
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO
DELLA DIMENSIONE UMANA
Sessione di lavoro 10 (pubblica)
1.

Data:

lunedì 6 ottobre 2008

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 13.00

2.

Presidenza:

Sig. T. Grumke (Ministero degli affari interni nella Renania
settentrionale-Westfalia) (moderatore)

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni:
TOLLERANZA E NON DISCRIMINAZIONE (PARTE II) (continuazione)
—

Esame dell’attuazione degli impegni, promozione del rispetto e dalla
comprensione reciproci e crimini ispirati dall’odio

—

Lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, con particolare
attenzione anche all’intolleranza e alla discriminazione contro i cristiani e i
membri di altre religioni

—

Lotta all’antisemitismo

—

Lotta all’intolleranza e alla discriminazione contro i musulmani
ODIHR, moderatore, Sig. J-P. Gauci (introduttore) (Rete europea contro il
razzismo), Movimento raeliano europeo, Centro per l’informazione e l’analisi
SOVA, Fondazione Magenta, Rete internazionale contro l’odio cibernetico,
Centro per la cultura e il tempo libero, Congresso ebraico europeo,
Ordine di Sant’Andrea, Iniziativa dei musulmani austriaci, Human Rights
First, Consiglio d’Europa, Turchia, Piattaforma di cooperazione
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ebraico-musulmana in Europa, Stati Uniti d’America, Fondazione islamica
danese-turca, Regno Unito (anche a nome dell’Unione europea), Osservatorio
per la tolleranza e la libertà religiose, Comunità turca in Germania,
Associazione svizzero-turca di avvocati e studiosi di giurisprudenza,
Associazione turca e franco-turca di Normandia, Santa Sede, Svizzera, Human
Rights Watch, Cojep International, Paesi Bassi, Lega antidiffamazione,
Federazione Russa, Fondazione pubblica Open Viewpoint, Regno Unito,
Embargoed!, Fondazione turco cipriota per i diritti umani, Collettivo contro
l’islamofobia in Francia, Consiglio consultivo federale sugli stranieri,
Armenia, Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul
settarismo, Diritti umani senza frontiere, Consiglio mondiale del popolo russo,
Ufficio di Mosca per i diritti dell’uomo, Associazione interregionale per i
diritti umani “Agora”, Rappresentante personale del Presidente in esercizio
per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, nonché
all’intolleranza e alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre
religioni, Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la lotta
all’antisemitismo, Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la
lotta all’intolleranza e alla discriminazione contro i musulmani
Diritto di replica: Austria, Cipro

4.

Prossima seduta:
lunedì 6 ottobre 2008, ore 15.00, Sala delle plenarie
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Sessione di lavoro 11 (pubblica)
1.

Data:

lunedì 6 ottobre 2008

Inizio:
Fine:

ore 15.05
ore 18.00

2.

Presidenza:

Sig. G. Zürcher (Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche
migratorie) (moderatore)

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni:
QUESTIONI UMANITARIE E ALTRI IMPEGNI, INCLUSO
—

Lavoratori migranti, integrazione dei migranti legali

—

Rifugiati e sfollati

—

Trattamento riservato ai cittadini di altri Stati partecipanti
ODIHR, moderatore, Sig. R. Cordero (introduttore) (Organizzazione
internazionale per le migrazioni), Francia-Unione europea, Legal Aid against
the Odds — PRAXIS, Movimenti giovanili per i diritti umani, Georgia,
Comitato di Helsinki dei Paesi Bassi, Organizzazione per i diritti
umani “Mashr”, Federazione Russa, Stati Uniti d’America, Associazione per
la promozione della filosofia di Ataturk in Austria, Seguaci di Falun Gong,
Gruppo 484, Associazione internazionale dei democratici indipendenti contro
i regimi autoritari, Kazakistan, Confederazione ONG di Almaty “Ariptes”,
Comunità turca in Germania, Croazia, Parlamento dei giovani dell’Ossezia
meridionale, Serbia, Associazione polacca Falun Dafa, Consiglio consultivo
federale sugli stranieri, Centro studi per le donne, Cojep International,
Comitato norvegese di Helsinki, Associazione di sviluppo sociale, economico
e culturale, Rete internazionale contro il razzismo e l’intolleranza,
Azerbaigian, Turchia, Iniziativa delle donne musulmane in Austria
Diritto di replica: Germania, Croazia, Serbia

4.

Prossima seduta:
martedì 7 ottobre 2008, ore 10.00, Sala delle plenarie

