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DECISIONE N.541 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA SUL RAZZISMO, 
LA XENOFOBIA E LA DISCRIMINAZIONE 

 
(Vienna, 4 – 5 settembre 2003) 

 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura della Conferenza 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattito in seno a quattro sessioni 
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura della Conferenza 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. La Conferenza inizierà giovedì 4 settembre 2003 alle ore 09.00 a Vienna. Terminerà 
venerdì 5 settembre 2003 alle ore 13.00. 
 
2. Tutte le plenarie e le sessioni del gruppo di lavoro saranno pubbliche. 
 
Apertura: definizione del contesto 
 
- Perché questa riunione, perché ora? 
 
- Definizione del problema del razzismo, della xenofobia e della discriminazione e sue 

manifestazioni in tutta la regione dell'OSCE; 
 
- Ruolo dei governi nel monitoraggio e nella risposta agli incidenti. 
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Sessione 1:  Legislazioni, meccanismi istituzionali e azioni governative, incluse le 

attività volte a garantire l’applicazione della legge 
 
 I temi potranno includere, tra l’altro: 
 
- appropriata legislazione anti-discriminatoria ed esperienze nazionali nell’ambito dei 

procedimenti penali per violenze; 
 
- discussione sulla legislazione concernente i crimini indotti dall’odio e buone prassi di 

polizia; 
 
- attività volte a garantire l’applicazione della legge e la magistratura, inclusa la 

formazione; 
 
- politiche governative e prassi a livello nazionale, regionale e locale, incluso l’esame 

del ruolo di organismi indipendenti specializzati. 
 
Sessione 2: Ruolo dei governi e della società civile nella promozione della tolleranza 
 
 I temi potranno includere, tra l’altro: 
 
- ruolo degli organi governativi e delle ONG nel denunciare, monitorare e combattere il 

razzismo, la xenofobia, la discriminazione e l’intolleranza; 
 
- efficacia del dialogo quale meccanismo per sostenere la comprensione e il rispetto 

reciproco; 
 
- dialogo inter-religioso e inter-culturale e sviluppo di programmi per il rafforzamento 

della tolleranza civica. 
 
Sessione 3:  Educazione 
 
 I temi potranno includere, tra l’altro: 
 
- ruolo dell’educazione nella promozione della tolleranza; 
 
- programmi di formazione per insegnanti; 
 
- insegnamento della storia; 
 
- programmi scolastici; 
 
- eliminazione di tendenze discriminatorie e di pregiudizi nella società. 
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Sessione 4:  Promozione delle informazioni e della sensibilizzazione: ruolo dei mezzi 

d’informazione nel diffondere e combattere i pregiudizi 
 
 I temi potranno includere, tra l’altro: 
 
- opinione pubblica e ruolo dei mezzi d'informazione, incluse le nuove tecnologie (tra 

l’altro, Internet); 
 
- informazione e interpretazione degli sviluppi nell'area dell’OSCE; 
 
- problemi concernenti la diffusione di materiali razzisti e di istigazione all’odio e 

mezzi per contrastarli; 
 
Chiusura: Conclusioni 
 
 Conclusioni e raccomandazioni. 
 
3. La plenaria e le sessioni del gruppo di lavoro avranno luogo conformemente al 
programma di lavoro riportato qui di seguito. 
 
4. Al Seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro standard 
dell’OSCE. 
 
5. Per i dibattiti sarà previsto un servizio di interpretariato per le sei lingue di lavoro 
dell’OSCE. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 

Orario di lavoro: ore 09.00.-12.15 e 14.00-17.30 (giovedì) 
 ore 10.00-13.00 (venerdì) 

 
 Giovedì, 

4 settembre 2003 
Venerdì, 

5 settembre 2003 

Mattino Sessione di apertura  
Sessione 1 

Sessione 4 
Plenaria di chiusura 

Pomeriggio Sessione 2 
Sessione 3  




