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DECISIONE N.288 
 
 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL 

SEMINARIO NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 1999 
 

"DIRITTI DELL'UOMO: IL RUOLO DELLE MISSIONI SUL TERRITORIO" 
 

(Varsavia, 27-30 aprile 1999) 
 
 
I. ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Apertura del Seminario 
 
2. Plenaria: Discorso programmatico 
 
3. Dibattito in seno a due Gruppi di lavoro 
 
4. Riepilogo e chiusura del Seminario 
 
II. CALENDARIO ED ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
1. Il Seminario inizierà martedì 27 aprile 1999 alle ore 15.00 a Varsavia e terminerà 
venerdì 30 aprile 1999 alle ore 12.00. 
 
2. Tutte le sedute plenarie e i Gruppi di discussione saranno pubblici. 
 
3. La Plenaria di chiusura, programmata per venerdì mattina, sarà incentrata su 
suggerimenti pratici per la trattazione delle questioni e dei problemi sollevati nel corso dei 
Gruppi di lavoro. 
 
Gruppo di lavoro 1: il ruolo delle Missioni con mandato nel campo dei diritti dell'uomo e 
delle Missioni sul territorio in situazioni di crisi e conflitti 
 
Potranno essere inclusi i seguenti temi: 
 

- creazione della fiducia e allentamento delle tensioni; 
 

- protezione della popolazione civile; 
- interazione tra le missioni sul territorio e le parti in conflitto; 
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- diritti dell'uomo nel contesto dei "conflitti congelati"; 
 

- diritti dell'uomo quale parte integrante della soluzione politica dei conflitti; 
 

- procedure di monitoraggio e di presentazione di rapporti; 
 

- procedure di reclutamento e di addestramento; 
 

- cooperazione regionale tra missioni sul territorio che rispondono a conflitti 
analoghi; 

 
- coordinamento con altre attività internazionali. 

 
Gruppo di lavoro 2: il ruolo delle Missioni sul territorio nella promozione e nella tutela dei 
diritti dell'uomo 
 
Potranno essere inclusi i seguenti temi: 
 

- interazione tra le Missioni OSCE e altre istituzioni OSCE per introdurre e 
promuovere diritti dell'uomo sostenibili presso responsabili locali (funzionari 
statali, ONG, mezzi d'informazione, ecc.); 

 
- determinazione delle priorità e reperimento di fondi; 

 
- risposte politiche per il rafforzamento di mandati nel campo dei diritti 

dell'uomo delle missioni sul territorio; 
 

- risposte appropriate delle missioni sul territorio a violazioni dei diritti 
dell'uomo; 

 
- monitoraggio del rispetto degli impegni assunti dal paese ospitante nel quadro 

della dimensione umana; 
 

- tutela dei difensori locali dei diritti dell'uomo e rafforzamento delle capacità 
locali; 

 
- cooperazione con organizzazioni internazionali, istituzioni e ONG attive nel 

campo dei diritti dell'uomo. 
 
4. La Plenaria e le riunioni dei Gruppi di lavoro avranno luogo conformemente al 
Programma di lavoro riportato qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell'ODIHR presiederà le sedute plenarie. 
 
6. Al Seminario si applicheranno il regolamento e i metodi di lavoro ordinari dell'OSCE. 
 
7. Per i dibattiti sarà disponibile il servizio di interpretariato nelle sei lingue di lavoro 
dell'OSCE.
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PROGRAMMA DI LAVORO 
 
Orario di lavoro: 10.00 - 13.00 
   15.00 - 18.00 
 

 Martedì 

27 aprile 1999 

Mercoledì 

28 aprile 1999 

Giovedì 

29 aprile 1999 

Venerdì 

30 aprile 1999 

Mattino 
 WG 1 

WG 2 

WG 1 

WG 2 

PL 

(10.00 - 12.00) 

Pomeriggio PL 
WG 2 

WG 3 

WG 1 

WG 2 

 

 
PL   = Seduta plenaria 
WG = Gruppo di lavoro 


