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DECISIONE N. 479 
ORDINE DEL GIORNO PER LA RIUNIONE 2002 SULL’ATTUAZIONE 

DELLA DIMENSIONE UMANA  
 

 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 in merito alle 
modalità per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana, 
 
 richiamando inoltre le disposizioni del Documento di Helsinki 1992, Capitolo I e 
Capitolo VI, paragrafo (9), 
 
 decide di adottare l’ordine del giorno per la Riunione 2002 sull’attuazione della 
dimensione umana, riportato in annesso alla presente Decisione. 
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PROGRAMMA DELLA RIUNIONE 2002 SULL’ATTUAZIONE DELLA 
DIMENSIONE UMANA 

 
Varsavia, 9-19 settembre 2002 

 
 
Lunedì 9 settembre  
 
10.00 - 13.00  Seduta plenaria di apertura 
 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00  Sessione di lavoro: Istituzioni democratiche, ivi compreso: 
 

- Elezioni democratiche - osservazione e assistenza tecnica 
- Democrazia a livello nazionale, regionale e locale 
- Cittadinanza e diritti politici 
- Difensore civico e istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo 

 
Martedì 10 settembre 
 
10.00 - 13.00  Sessione di lavoro: Stato di diritto I, ivi compreso: 
 

- Trasparenza legislativa 
- Indipendenza della magistratura 
- Diritto ad un giusto processo 
- Seguiti del seminario nel quadro della dimensione umana sui 

sistemi giudiziari e i diritti dell’uomo, del 23-25 aprile  
 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00  Sessione di lavoro: Stato di diritto II, ivi compreso: 
 

- Scambio di vedute sulla questione dell’abolizione della pena 
capitale 

- Prevenzione della tortura 
- Seguiti della riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana sulla riforma carceraria, dell’8 e 9 luglio  
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Mercoledì 11 settembre 
 
10.00 - 13.00 Sessione di lavoro: Tolleranza e non discriminazione I, ivi compreso: 
 

- Allocuzione dell’Alto Commissario per le minoranze nazionali 
o di un autorevole rappresentante dell’Alto Commissario per le 
minoranze nazionali 

- Minoranze nazionali 
- Rom/Sinti 

 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00 Sessione di lavoro: Tolleranza e non discriminazione II, ivi compreso: 
 

- Prevenzione del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dello 
sciovinismo, della xenofobia, dell’antisemitismo e della pulizia 
etnica 

- Pari opportunità per la donna e l’uomo  
- Seguiti della riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana sulla violenza nei confronti della donna, del 
18 e 19 marzo  

 
Giovedì 12 settembre 
 
10.00 - 13.00  Sessione di lavoro: Libertà fondamentali I, ivi compreso: 
 

- Allocuzione del Rappresentante per la libertà dei mezzi di 
informazione o di un autorevole rappresentante del 
Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione 

- Libertà di espressione, mass media e  informazione liberi 
- Libertà di associazione e diritto a riunioni pacifiche 
- Seguiti della riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana sui diritti dell’uomo: patrocinio e difensori, 
del 22 e 23 ottobre 2001 

 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00  Sessione di lavoro: Libertà fondamentali II, ivi compreso: 

 
- Libertà di pensiero, coscienza, religione o credo 
- Libertà di movimento 
 

Venerdì 13 settembre 
 
10.00 - 13.00 Sessione di lavoro: Questioni umanitarie ed altri impegni, ivi 

compreso: 
 

- Migrazioni, rifugiati e sfollati 
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- Lavoratori migranti 
- Trattamento dei cittadini di altri Stati partecipanti  

 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 16.00 Sessione di lavoro: Questioni umanitarie ed altri impegni,  
   (cont.) 
 

- Diritto umanitario internazionale  
 
   Varie ed eventuali 
 
16.00 - 18.00  Seduta Plenaria  
 
Lunedì 16 settembre 
 
10.00 - 13.00 Sessione di lavoro: Dibattito sulle attività relative alla dimensione 

umana (con speciale enfasi sulle attività progettuali) 
 
13.00 - 15.00 Interruzione 
 
15.00 - 18.00 Sessione di lavoro: Dibattito sulle attività relative alla dimensione 

umana (con speciale enfasi sulle attività progettuali) (cont.) 
 
Martedì 17 settembre 
 
10.00 - 13.00  Tema specifico selezionato  

Traffico di esseri umani 
 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00  Traffico di esseri umani (cont.) 
 
Mercoledì 18 settembre 
 
10.00 - 13.00  Tema specifico selezionato 

Standard elettorali 
 
13.00 - 15.00  Interruzione 
 
15.00 - 18.00  Standard elettorali (cont.) 
 
Giovedì 19 settembre 
 
10.00 - 13.00  Seduta plenaria allargata di chiusura  
 




