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DECISIONE N.8/08 
CONTRIBUTO DELL’OSCE ALLA FASE DI ATTUAZIONE 
DELL’INIZIATIVA PER UN’ALLEANZA DELLE CIVILTÀ 

 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 riconoscendo la necessità di promuovere la comprensione reciproca e le relazioni di 
cooperazione fra le nazioni, trasversalmente rispetto alle culture e alle civiltà, 
 
 determinato a contrastare la radicalizzazione e l’estremismo violento che portano al 
terrorismo, 
 
 sottolineando il ruolo dell’OSCE quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII 
della Carta delle Nazioni Unite, 
 
 evidenziando il persistente interesse dell’OSCE per l’iniziativa “Alleanza delle 
civiltà”, creata sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in linea con le decisioni del Consiglio 
dei ministri di Lubiana, Bruxelles e Madrid, 
 
 ribadendo i nostri impegni a combattere l’intolleranza e la discriminazione e a 
promuovere il mutuo rispetto e la comprensione reciproca, 
 
 ricordando il contributo iniziale dell’OSCE all’iniziativa “Alleanza delle civiltà”, 
presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2006, 
 
 tenendo conto del Piano di attuazione elaborato dall’Alto Rappresentante delle 
Nazioni Unite per l’iniziativa “Alleanza delle civiltà”, 
 
 decide, nell’ambito delle risorse esistenti, di: 
 
1. autorizzare il Segretario generale dell’OSCE a seguire gli sviluppi dell’“Alleanza 
delle civiltà” e a considerare le possibilità di cooperazione nell’ambito dei progetti 
dell’“Alleanza delle civiltà” in settori di interesse comune e di reciproco vantaggio che 
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consentano progressi nell’attuazione degli impegni OSCE, nonché incaricarlo di riferire in 
merito agli Stati partecipanti; 
 
2. raccomandare che il Segretario generale dell’OSCE, in consultazione con il 
Presidente in esercizio, partecipi al prossimo Secondo Foro dell’iniziativa “Alleanza delle 
civiltà” da tenersi il 2 e 3 aprile 2009 a Istanbul, e riferisca agli Stati partecipanti in merito 
agli esiti di tale evento. 


