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DECISIONE N.8/20
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO OSCE AD ALTO LIVELLO
SULLA DOTTRINA MILITARE
(Vienna e/o via Zoom, il 9 e 10 febbraio 2021)
Il 9 e 10 febbraio 2021 l’OSCE organizzerà a Vienna un Seminario ad alto livello
sulla dottrina militare (HLMDS), l’ottavo di questo tipo in seno all’OSCE, al fine di
esaminare i cambiamenti nella dottrina militare e il loro impatto sulle strutture della difesa
alla luce dell’attuale situazione di sicurezza in Europa.
Il Seminario si terrà conformemente alla Decisione N.6/20 dell’FSC (FSC.DEC/6/20)
del 4 novembre 2020. Il Documento di Vienna 2011 sulle misure miranti a rafforzare la
fiducia e la sicurezza incoraggia tale tipo di seminari che promuovono il processo di
trasparenza, apertura e prevedibilità.

I. Ordine del giorno e calendario
Martedì 9 febbraio 2021
ore 10.00–11.00

ore 11.00–13.00

Seduta di apertura
–

Osservazioni introduttive

–

Discorsi programmatici

Sessione 1: Situazione di sicurezza nell’area dell’OSCE e tendenze
operative (con pausa caffè)
–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Oratore(i) introduttivo(i)
–
Riesame del processo intersessionale
–
Panoramica delle tendenze strategiche e operative
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–

Breve introduzione da parte dei partecipanti al panel

–

Dibattito fra i partecipanti al panel e la platea

–

Osservazioni di chiusura del moderatore

ore 13.00–15.00

Colazione

ore 15.00–16.15

Sessione 2: Gruppo di esperti sulla deterrenza convenzionale
–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Oratore(i) introduttivo(i)
–
Valutazione dei pareri degli Stati partecipanti sul ruolo
delle forze militari da combattimento pienamente
operative ai fini della dissuasione dei conflitti armati

–

Breve introduzione da parte dei partecipanti al panel

–

Dibattito fra i partecipanti al panel e la platea

–

Osservazioni di chiusura del moderatore

16.15–16.30

Pausa caffè/tè

ore 16.30–18.00

Sessione 3: Panel dedicato alla concorrenza
–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Oratore(i) introduttivo(i)
–
Discussione sul riemergere di una concorrenza
strategica a lungo termine tra gli Stati e il suo impatto
sulle dottrine militari al fine di includere la concorrenza
al di sotto della soglia del conflitto armato

–

Breve introduzione da parte dei partecipanti al panel

–

Dibattito fra i partecipanti al panel e la platea

–

Osservazioni di chiusura del moderatore

Mercoledì 10 febbraio 2021
ore 10.00–13.00

Sessione 4: Panel dedicato alla cooperazione
–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Oratore(i) introduttivo(i)
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Nel quadro delle crescenti sfide alla sicurezza, come
può la dottrina rispondere all’esigenza di cooperazione
tra gli Stati?

–

Breve introduzione da parte dei partecipanti al panel

–

Dibattito fra i partecipanti al panel e la platea

–

Osservazioni di chiusura del moderatore

ore 13.00–15.00

Colazione

ore 15.00–16.15

Sessione 5: Panel dedicato alla risposta alle crisi
–

Introduzione del moderatore della sessione

_

Oratore(i) introduttivo(i)
_
Accento sulla necessità di avere forze militari a
sostegno delle autorità civili in fase di risposta alle crisi
e come le lezioni apprese durante la pandemia del
COVID-19 stanno influenzando lo sviluppo della
dottrina

–

Breve introduzione da parte dei partecipanti al panel

–

Dibattito fra i partecipanti al panel e la platea

–

Osservazioni di chiusura del moderatore

16.15–16.30

Pausa caffè/tè

ore 16.30–17.00

Sessione di chiusura Osservazioni conclusive
–

Conclusione e ambiti individuati per ulteriori dibattiti o un
eventuale impegno da parte dell’OSCE

_

Osservazioni conclusive della Presidenza dell’FSC

II. Modalità organizzative
Preparativi del Seminario
Saranno invitati a partecipare al Seminario i Capi di Stato maggiore della Difesa e
degli Stati maggiori o altri funzionari di alto livello e accademici degli Stati partecipanti. A
seguito di appropriate consultazioni, la Presidenza dell’FSC inviterà pertinenti
organizzazioni, istituzioni e personalità internazionali. I Partner per la cooperazione saranno
invitati a partecipare al Seminario.
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La Presidenza dell’FSC nominerà un moderatore e dei relatori per ciascuna sessione.
La Presidenza dell’FSC selezionerà inoltre oratori principali e membri dei panel per ciascuna
sessione tra i nomi proposti dagli Stati partecipanti.
Il termine ultimo per la registrazione online è fissato al 5 febbraio 2021.
La Presidenza entrante dell’FSC annuncerà il 17 dicembre 2020 se la riunione si terrà
in formato virtuale o misto (minimo 1+2).
Gli oratori principali dovranno presentare i loro contributi non oltre lunedì 1 febbraio
2021 affinché possano essere distribuiti alle delegazioni.
Lunedì 8 febbraio 2021 (probabilmente via Zoom) si terrà un’ultima riunione
preparatoria cui parteciperanno la Troika dell’FSC, i moderatori, gli oratori principali, i
relatori e i partecipanti al panel al fine di discutere nel dettaglio le modalità di svolgimento e i
metodi di gestione del Seminario intesi a garantire i risultati auspicati.
Il Segretariato, conformemente alle responsabilità dei suoi dipartimenti, presterà
sostegno alla Presidenza dell’FSC nei relativi preparativi di natura amministrativa e
finanziaria.
Un ricevimento di benvenuto e/o una cena potrebbero essere organizzati
dall’OSCE/Presidenza dell’FSC a seconda della modalità di svolgimento virtuale o mista del
seminario.
Il Gruppo di lavoro A dell’FSC curerà altre disposizioni organizzative che si
renderanno necessarie.
Modalità di svolgimento del seminario
A causa delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia del COVID-19, il
Seminario si terrà in formato remoto via Zoom o in formato misto.
Un obiettivo chiave del Seminario è promuovere un dialogo interattivo basato sugli
interventi degli oratori principali e dei partecipanti al panel. Pertanto, le delegazioni sono
incoraggiate a non leggere durante il Seminario dichiarazioni generali preventivamente
redatte.
Ciascuna sessione di lavoro sarà aperta dal moderatore della sessione stessa, cui
seguiranno le allocuzioni di non più di tre oratori principali (della durata massima di quindici
minuti ciascuna), dopo le quali si procederà ai dibattiti. Il dibattito sarà stimolato da interventi
pertinenti di non più di quattro partecipanti al panel per sessione (della durata massima di
cinque minuti ciascuno). Gli interventi della platea saranno incoraggiati e dovranno essere
limitati a un massimo di tre minuti per oratore. Se una delegazione (partecipando via Zoom)
desidera fare un intervento estemporaneo, potrà avvalersi della funzione chat per chiedere la
parola. Al fine di garantire un efficace svolgimento del Seminario, il moderatore di ciascuna
sessione promuoverà e orienterà le discussioni e stimolerà un dialogo interattivo
introducendo questioni inerenti i temi trattati dalla sessione in questione o modificando
l’ordine degli interventi. Il moderatore ha inoltre il compito di assicurare un’equa
partecipazione della platea e di offrire a tutti i partecipanti l’opportunità di intervenire entro i
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limiti di tempo stabiliti per la sessione. Durante ciascuna sessione, il moderatore può
modificare i limiti di tempo previsti a seconda del numero di richieste di parola e del tempo
disponibile. Gli oratori che superano i limiti di tempo saranno avvertiti dal moderatore.
Prima della sessione di chiusura del Seminario, ciascun relatore, previa adeguata
consultazione con il pertinente moderatore delle relative sessioni, presenterà alla Presidenza
dell’FSC un riepilogo puntato dei temi trattati nelle rispettive sessioni di lavoro.
Sulla base dei resoconti forniti dai relatori per ciascuna delle cinque sessioni, la
presidenza dell’FSC presenterà un rapporto riassuntivo dei dibattiti (al termine del
Seminario) che sarà portato all’attenzione dell’FSC.
Sarà prevista l’interpretazione nelle lingue ufficiali dell’OSCE.
Gli spazi per le riunioni informali saranno forniti sotto forma di breakout rooms
(stanze virtuali dedicate) via Zoom.
Al Seminario si applicheranno, mutatis mutandis, le altre norme procedurali e i
metodi di lavoro dell’OSCE. Si terrà conto delle linee guida per l’organizzazione delle
riunioni OSCE e si incoraggiano vivamente i partecipanti a leggere le linee guida procedurali
e tecniche per le sedute a distanza (SEC.GAL/45/20) e l’addendum sulle convenzioni per
l’attribuzione dei nomi (SEC.GAL/45/20/Add.1/Rev.1).

