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DECISIONE N.471
CONFERENZA OSCE-TAILANDIA
SULLA DIMENSIONE UMANA DELLA SICUREZZA
Bangkok, 20 e 21 giugno 2002

I. Ordine del giorno
Giovedì 20 giugno 2002
9.30

Sessione d’apertura
Presidenti:

9.30-10.15

Rappresentante del Presidente in esercizio dell’OSCE
Rappresentante del Paese ospitante

Allocuzioni di apertura
-

Rappresentante del Paese ospitante
Rappresentante del Presidente in esercizio dell’OSCE
Ambasciatore Jan Kubis, Segretario Generale dell’OSCE

Allocuzione programmatica (oratore da designare)
10.15-10.30

Pausa caffè

10.30

Sessione 1:

Organizzazioni internazionali in Europa e in Asia:
nozioni e prassi

Moderatore:
Relatore:

Ambasciatore di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante del Segretariato OSCE

Oratori: (10 minuti ciascuno)
-

Esperienze e ruolo dell’OSCE
-

Rappresentanti delle istituzioni OSCE
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Rappresentante di uno Stato partecipante all’OSCE

Esperienze e ruolo dell’ASEAN
-

Segretario Generale dell’ASEAN
Rappresentante di uno Stato membro del Foro
Regionale dell’ASEAN

11.30-11.45

Pausa caffè

11.45

Dibattito

13.00

Colazione

15.00

Sessione 2:

Come affrontare la sfida alla sicurezza rappresentata
dal traffico di esseri umani e suoi aspetti sociali ed
economici

Moderatore:
Relatore:

Ambasciatore di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione
dell’OSCE

Oratori: (10 minuti ciascuno)
-

Rappresentante dell’Ufficio del Coordinatore delle attività
economiche e ambientali dell’OSCE
Coordinatore del Gruppo di lavoro del Patto di Stabilità sul
traffico di esseri umani
Rappresentante di uno stato partecipante all’OSCE
Rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo
della droga e la prevenzione del crimine organizzato
Rappresentante di un’operazione sul territorio dell’OSCE

16.15-16.45

Pausa caffè

16.45-17.30

Dibattito

Venerdì 21 giugno 2002
9.30

Sessione 3:

Come affrontare la sfida alla sicurezza rappresentata
dal traffico di esseri umani e suoi aspetti sociali ed
economici

Moderatore:
Relatore:

Ambasciatore di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione
dell’OSCE

Oratori: (10 minuti ciascuno)
-

Rappresentanti degli Stati partecipanti all’OSCE
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Rappresentante della Presidenza dell’Unione Europea-Politica
dell’Unione Europea in materia di droga
Rappresentante del programma internazionale delle Nazioni
Unite per il controllo della droga Centro Regionale per l’Asia e
il Pacifico

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15

Dibattito

12.30

Colazione

15.00

Sessione 4:

Programmi di cooperazione futuri fra l'OSCE e le
strutture della regione Asia-Pacifico per cogliere le
nuove sfide

Moderatore:
Relatore:

Ambasciatore di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di uno Stato partecipante all’OSCE

Oratori: (10 minuti ciascuno)
-

-

Rappresentante della Tailandia - Diplomazia preventiva e
misure di rafforzamento della fiducia; cooperazione regionale;
modello di potenziamento della cooperazione
Rappresentanti degli Stati partecipanti all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione dell’OSCE

Dibattito
16.45-17.00

Pausa caffè

17.00

Sessione di chiusura
Presidenti:

Rappresentante del Presidente in esercizio dell’OSCE
Rappresentante del Paese ospitante

Rapporti dei relatori
Sintesi dei Presidenti
18.00

Chiusura della conferenza

II. Partecipazione
Rappresentanti degli Stati partecipanti all’OSCE a livello di alti funzionari (apertura a
livello politico);
Rappresentanti dei Partner per la cooperazione;
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Rappresentanti dei Partner mediterranei per la cooperazione;
Rappresentanti dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE.
Saranno invitate a partecipare e a contribuire alla conferenza le seguenti
organizzazioni e istituzioni internazionali: Famiglia della Nazioni Unite, compresi, fra l’altro,
l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo (UNHCHR), l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la Commissione Economica e
Sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico (ESCAP) e l’Ufficio delle Nazioni Unite
per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine Organizzato (ODCCP);
Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN); Organizzazione degli Stati
Americani (OAS); Unione Africana; Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR);
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE); Lega Araba; Organizzazione della Conferenza Islamica
(OIC); Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO); Comitato Esecutivo della
Comunità di Stati Indipendenti (CIS) e Organizzazione per la Cooperazione di Shangai.
Data l’importanza che il tema trattato riveste per l’Asia in generale, potranno
partecipare in qualità di ospiti del Paese ospitante i rappresentanti dei membri del Foro
Regionale dell’ASEAN (ARF). Il Paese ospitante potrà inoltre invitare altri Paesi e
organizzazioni.
I Rappresentanti delle organizzazioni non governative potranno partecipare e
contribuire alla conferenza in conformità con le disposizioni e le prassi dell’OSCE in materia
(si richiede comunicazione anticipata).

III. Calendario e altre modalità organizzative
La Conferenza avrà inizio alle 9,30 del 20 giugno 2002 (sessione d’apertura) e si
concluderà il 21 giugno 2002 alle ore 18.
Le sessioni di apertura e di chiusura saranno presiedute da un rappresentante del
Presidente in esercizio dell’OSCE e da un rappresentante del paese ospitante.
In ogni sessione saranno presenti un moderatore e un relatore. La sintesi finale sarà
inoltrata al Consiglio Permanente.
Alla conferenza saranno applicate altre norme procedurali e metodi di lavoro
dell’OSCE, mutatis mutandis.
Le sessioni di apertura e di chiusura saranno aperte ai mezzi di comunicazione.
La sede sarà Bangkok, Tailandia.
Lingua di lavoro sarà l’inglese.
I trasporti fra gli alberghi e la sede della Conferenza, nonché fra i ricevimenti serali e
gli alberghi, saranno a cura del Paese ospitante.

