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DECISIONE N.1044
DATE E ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE ECONOMICA E AMBIENTALE DEL 2012
Il Consiglio permanente,
facendo seguito alla Decisione N.1011 del Consiglio permanente sul rafforzamento
dell’efficacia della dimensione economica e ambientale dell’OSCE, in cui gli Stati
partecipanti concordano, tra l’altro, di tenere annualmente una Riunione sull’attuazione degli
impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale conformemente al mandato e
alle modalità stabilite dalla Decisione N.995 del Consiglio permanente,
decide di tenere la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della
dimensione economica e ambientale del 2012 il 16 e 17 ottobre 2012 a Vienna, in base
all’ordine del giorno riportato nell’annesso alla presente decisione.
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ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE DEGLI
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA E
AMBIENTALE DEL 2012
Vienna, 16 e 17 ottobre 2012

Martedì 16 ottobre 2012
9.30–11.30

Seduta di apertura – Tavola rotonda sul possibile ruolo dell’OSCE
nella trattazione delle questioni economiche e ambientali
Pausa caffè/tè

12.00–13.00

Sessione I – Seguiti del dibattito intrapreso nel corso del ventesimo
Foro economico e ambientale dell’OSCE sulla “Promozione della
sicurezza e della stabilità attraverso la buona governance” e preparativi
per il diciannovesimo Consiglio dei ministri
Pausa pranzo

14.30–16.00

Sessione II – Esame dell’attuazione degli impegni OSCE e scambio di
esperienze sulle migliori prassi relative alla promozione della sicurezza
e della stabilità economica, alla cooperazione economica
internazionale e alla buona governance nell’area dell’OSCE
Pausa caffè/tè

16.30–18.00

Sessione II (continuazione)

Mercoledì 17 ottobre 2012
9.30–11.00

Sessione III – Esame dell’attuazione degli impegni OSCE e scambio di
esperienze sulle migliori prassi relative all’ambiente e alla sicurezza, al
rafforzamento della cooperazione internazionale nell’area dell’OSCE
su questioni ambientali connesse al degrado del territorio, alla gestione
delle acque, alle vie di navigazione e all’energia sostenibile, nonché
alla sensibilizzazione dei governi, della società civile e delle comunità
locali
Pausa caffè/tè

11.30–13.00

Sessione III (continuazione)
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Pausa pranzo
14.30–16.00

Sessione IV – Prospettive future: progetti, proposte e raccomandazioni
per iniziative future

16.00–17.00

Seduta di chiusura

