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DECISIONE N.348
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL

SEMINARIO NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 2000

“BAMBINI E CONFLITTI ARMATI”

(Varsavia, 23 - 26 maggio 2000)

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 23 maggio 2000 alle ore 15.00 a Varsavia e terminerà venerdì
26 maggio 2000 alle ore 12.00.

2. Tutte le sedute plenarie e i Gruppi di lavoro 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: Esame della situazione dei bambini durante i conflitti armati attivi e subito
dopo i conflitti

Potranno essere inclusi i seguenti temi:

- resoconto dettagliato delle questioni che colpiscono i bambini nei conflitti attivi e
subito dopo i conflitti;

- pertinenti norme internazionali e nuove iniziative;

- esame delle necessità specifiche dei bambini colpiti dalla guerra;



- 2 - PC.DEC/348
18 aprile 2000

- incremento della sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità locali di tutela e
difesa;

- inserimento della tutela e del benessere dei bambini nelle agende di pace e
monitoraggio internazionale delle soluzioni pacifiche;

- successivi problemi per l’OSCE, incluse le sue operazioni sul territorio;

- cooperazione e partnership internazionale.

Gruppo di lavoro 2: Esame delle necessità a lungo termine dei bambini nel periodo bellico, nel
periodo postconflittuale e nei conflitti congelati (giorno a) e questioni politico-militari (giorno b)

Le sedute di una giornata saranno organizzate con la partecipazione di esperti
politico-militari del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell’OSCE.

Potranno essere inclusi i seguenti temi:

- resoconto dettagliato delle questioni a lungo termine dei bambini colpiti dalla guerra,
incluse le questioni specifiche dei conflitti congelati;

- pertinenti norme internazionali e nuove iniziative;

- iniziative internazionali per la tutela e la ricostruzione;

- mine terrestri e armi portatili: loro impatto sui bambini;

- incremento della sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità locali di tutela,
difesa e ricostruzione;

- successivi problemi per l’OSCE, incluse le sue operazioni sul territorio;

- cooperazione e partnership internazionale.

4. Le sedute della Plenaria e 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

23 maggio 2000

Mercoledì

24 maggio 2000

Giovedì

25 maggio 2000

Venerdì

26 maggio 2000

Mattino
WG 1

WG 2 (a)
WG 1

WG 2 (b)
PL

(10.00 - 12.00)

Pomeriggio PL
WG 1

WG 2 (a)
WG 1

WG 2 (b)

PL   = Seduta plenaria
WG = Gruppo di lavoro


