
 

 

 
 PC.DEC/667 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 7 aprile 2005 
Consiglio permanente 
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

549a Seduta plenaria 
Giornale PC N.549, punto 6 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.667 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2005 NEL QUADRO 
DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Migrazione e integrazione  

 
(Varsavia, 11–13 maggio 2005) 

 
 

I. Ordine del giorno 
 

1. Apertura del seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattiti in quattro gruppi di lavoro  
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. Il seminario sarà aperto a Varsavia mercoledì 11 maggio 2005 alle ore 10.00 e si 
concluderà venerdì 13 maggio 2005 alle ore 18.00.  
 
2. Tutte le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno pubbliche. 
 
3. La plenaria di chiusura, prevista per venerdì pomeriggio, concentrerà i lavori su 
proposte e raccomandazioni pratiche per la trattazione delle questioni discusse durante le 
sessioni dei gruppi di lavoro. 
 
4. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro si svolgeranno conformemente 
al programma riportato qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
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6. Nel corso del seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro 
standard dell’OSCE. 
 
7. Per i dibattiti nelle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà disponibile un servizio 
di interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
 
Gruppo di lavoro I: Ambiti cooperativi a sostegno dell’integrazione e della tutela 

dei migranti legali 
 
— Cooperazione bilaterale e multilaterale tra i Paesi di origine e destinazione dei 

migranti legali, tra cui: 
 
 (a) ruolo delle rappresentanze/consolati esteri; 
 
 (b) accordi bilaterali e multilaterali; 
 
 (c) altri meccanismi cooperativi; 
 
— ruolo dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali nella promozione di 

un’integrazione e una tutela più efficaci dei migranti legali nella regione dell’OSCE;  
 
— ruolo della società civile nell’affrontare i problemi relativi alle migrazioni e 

all’integrazione dei migranti legali. 
 
Gruppo di lavoro II: Aspetti giuridici relativi alle migrazioni e all’integrazione dei 

migranti legali 
 
— Situazione relativa allo status giuridico dei migranti legali negli Stati partecipanti 

all’OSCE; 
 
— legislazione e norme che regolano lo status giuridico dei migranti legali e attuazione 

pratica delle rispettive disposizioni giuridiche, in relazione a: 
 
 (a) diritti umani dei migranti; 
 
 (b) migranti legali e la questione della non discriminazione di fronte alla legge; 
 
 (c) aspetti giuridici dell’accesso al mercato del lavoro; 
 
 (d) responsabilità dei migranti nei confronti del paese ricevente; 
 
 (e) riunificazione delle famiglie dei migranti legali residenti; 
 
 (f) permessi di soggiorno e libertà di scelta del luogo di residenza nel Paese; 
 
 (g) naturalizzazione/concessione della cittadinanza; 
 
— migliori prassi relative allo status giuridico dei migranti legali nella regione 

dell’OSCE. 
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Gruppo di lavoro III: Partecipazione dei migranti legali alla vita pubblica 
 
— Misure per garantire una rappresentanza adeguata ai migranti legali e agli immigrati 

legali nel processo politico e decisionale, ove appropriato e consentito dalla legge, tra 
cui: 

 
 (a) conferimento di poteri e diritto di influenzare le decisioni politiche; 
 
 (b) programmi speciali rivolti alle donne migranti; 
 
 (c) impegno politico e partecipazione a movimenti politici; 
 
 (d) partecipazione a sindacati o diritti sindacali; 
 
 (e) partecipazione a organizzazioni non governative; 
 
 (f) partecipazione attiva e passiva alle elezioni; 
 
 (g) rinvio ai servizi sociali, ove appropriato; 
 
 (h) rappresentanza nei mass-media e da parte dei mass-media; 
 

(i) accesso alla rappresentanza da parte di istituzioni per i diritti umani, come il 
difensore civico; 

 
— ruolo delle comunità/diaspore etniche e di altre organizzazioni di migranti quali 

intermediari tra i migranti legali e gli immigrati legali e la società ospitante; 
 
— migliori prassi relative alla rappresentanza politica dei migranti legali nella regione 

dell’OSCE. 
 
Gruppo di lavoro IV: Aspetti socio-culturali dell’integrazione 
 
— Misure specifiche per tutelare i diritti e rispondere alle esigenze dei migranti legali: 
 

(a) informazioni ai migranti sui loro diritti e sui meccanismi istituzionali a loro 
tutela; 

 
 (b) programmi educativi e di orientamento culturale; 
 
 (c) interpretazione e formazione linguistica; 
 
 (d) rinvio ai servizi per la comunità e assistenza per l'occupazione; 
 
— politiche e prassi che trascendano la mera tolleranza verso la promozione della 

comprensione interculturale e il rispetto della diversità; 
 
— programmi e politiche che promuovano il rispetto e l'apprezzamento per il positivo 

contributo alla società dei migranti legali; 
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— iniziative positive di lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza 
nei confronti dei migranti. 

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 
Orario di lavoro: ore 10.00 – 13.00 
 ore 15.00 – 18.00 
 

 mercoledì 
11 maggio 2005 

giovedì 
12 maggio 2005 

venerdì 
13 maggio 2005 

mattina Sessione plenaria di 
apertura 

WG II WG IV 

pomeriggio WG I WG III Sessione plenaria di 
chiusura 

 
 


