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1. Data:  mercoledì 10 luglio 2019 

 

Inizio:  ore 10.00 

Interruzione: ore 13.00 

Ripresa: ore 15.05 

Fine:  ore 16.00 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore I. Kalandar 

 

 

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA RELATIVO 

ALLE SINERGIE TRA LE 

ORGANIZZAZIONI REGIONALI IN ASIA 

CENTRALE E L’OSCE: 

L’ORGANIZZAZIONE PER LA 

COOPERAZIONE DI SHANGAI (SCO) E 

L’UNIONE EUROPEA (EU) 

 

– Relazione di S.E. V. Norov, Segretario generale, Organizzazione per la 

cooperazione di Shanghai 

 

– Relazione di S.E. P. Burian, Rappresentante speciale dell’Unione europea per 

l’Asia centrale, Servizio europeo per l’azione esterna 

 

– Relazione di S.E. T. Greminger, Segretario generale, Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa 

 

Presidenza, Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione di 

Shanghai (FSC.DEL/153/19 OSCE+), Segretario generale dell’OSCE 

(SEC.GAL/129/19 OSCE+), Rappresentante speciale dell’Unione europea per 

l’Asia centrale (FSC.DEL/152/19 OSCE+), Kirghizistan, Svizzera 

(FSC.DEL/155/19 OSCE+), Slovacchia, Stati Uniti d’America, 
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Federazione Russa (FSC.DEL/151/19 OSCE+), Uzbekistan, Kazakistan, 

Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina, Finlandia-Unione europea 

(si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si 

allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 

libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la 

Moldova, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/154/19), Canada, Federazione Russa, 

Bosnia-Erzegovina (FSC.DEL/150/19 OSCE+), Stati Uniti d’America, Serbia 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Conclusione del Programma di formazione 2019 per giovani professionisti, in 

particolare donne, svoltosi nel quadro della Borsa di studio dell’OSCE per la 

pace e la sicurezza: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti 

(Annesso), Svizzera 

 

(b) Riunione informativa sulla 84
a
 riunione del Gruppo OSCE per le 

comunicazioni, tenutasi a Vienna il 26 giugno 2019: Rappresentante del 

Centro per la prevenzione dei conflitti 

 

(c) Ritiro politico-militare, che sarà ospitato dal Presidente in esercizio 

dell’OSCE a Bratislava il 30 settembre e 1 ottobre 2019: Slovacchia 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

mercoledì 17 luglio 2019, ore 10.00 Neuer Saal 



 

 
 FSC.JOUR/926 

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 10 July 2019 

Foro di cooperazione per la sicurezza  Annex 

 

 ITALIAN 

 Original: ENGLISH 

  

920
a
 Seduta plenaria 

Giornale FSC N.926, punto 3(a) dell’ordine del giorno 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 

DEL CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI 

 

 

Signor Presidente, 

 

 desidero informarla in merito alla conclusione positiva dell’edizione 2019 del 

Programma di formazione per giovani professionisti, in particolare donne, svoltosi nel quadro 

della Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la sicurezza. 

 

 Il programma di formazione è un’iniziativa congiunta dell’OSCE e dell’Ufficio delle 

Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), alla sua seconda edizione consecutiva. 

Tale iniziativa rappresenta un esempio eccellente di partenariato, nell’ambito del quale 

l’OSCE e l’UNODA contribuiscono congiuntamente allo sviluppo di una rete di giovani 

professionisti nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo e della non 

proliferazione. Il programma rafforza l’impegno di entrambe le organizzazioni verso l’agenda 

sulle donne, la pace e la sicurezza. 

 

 Oltre mille candidati di 52 Stati partecipanti e di 10 Partner per la cooperazione 

dell’OSCE hanno presentato la loro candidatura al programma di formazione del 2019. Dopo 

un attento processo di selezione sono stati scelti 100 partecipanti, 50 dei quali hanno preso 

parte al corso di formazione svoltosi a Vienna. I partecipanti rappresentavano settori e profili 

professionali differenti. Tutti e cento hanno beneficiato di borse di studio individuali, messe a 

disposizione per facilitare la loro partecipazione al programma. 

 

 Il programma è iniziato con un corso di formazione online di tre settimane per tutti e 

cento i partecipanti cui ha fatto seguito un corso della durata di una settimana, organizzato a 

Vienna dal 6 al 10 marzo 2019, per un gruppo più ristretto di 50 partecipanti. Sono poi 

seguite altre cinque settimane di formazione online per tutti i partecipanti. L’intero 

programma di formazione si è concluso nel giugno scorso. 

 

 Il programma di formazione ha consentito ai partecipanti di approfondire le loro 

conoscenze su questioni concettuali e analitiche fondamentali nell’ambito della prevenzione 

dei conflitti e delle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nonché nel campo 

della non proliferazione. Tutti gli argomenti sono stati trattati facendo specifico riferimento 

alle attività dell’OSCE. Il programma è stato inoltre concepito al fine di promuovere in 

particolare la partecipazione delle donne ai processi di definizione degli orientamenti politici, 
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di pianificazione e di attuazione nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo e della 

non proliferazione. Uno degli obiettivi principali del programma è stato favorire la creazione 

di una rete di giovani professionisti, contribuendo così a colmare il divario tra istruzione e 

formazione da un lato e opportunità lavorative dall’altro. 

 

 Desidero ricordare che nel marzo 2019 la Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la 

sicurezza è stata insignita del Premio dell’OSCE “Gender Champion Award” per la categoria 

“Progetti”. L’iniziativa ha ricevuto tale riconoscimento per aver posto l’accento 

sull’uguaglianza di genere come elemento chiave per la prevenzione dei conflitti e la 

sicurezza globale. 

 

 Colgo l’occasione per ringraziare i governi di Andorra, Germania e Svizzera per il 

sostegno accordato al programma di formazione di quest’anno. 

 

 Poiché le immagini valgono più di mille parole, vorrei mostrarvi un filmato sul 

programma di formazione, realizzato da un team congiunto dell’OSCE e dell’UNODA 

(disponibile al seguente link: https://www.osce.org/secretariat/424568). 

 

 Invito tutti a continuare a prestare sostegno alla Borsa di studio dell’OSCE per la pace 

e la sicurezza, in modo da consentire anche il prossimo anno l’organizzazione del programma 

di formazione. 

 

 Chiedo cortesemente di far accludere la presente dichiarazione al giornale della seduta 

odierna. 

 

 Grazie. 


