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DECISIONE N.718
CONFERENZA OSCE-TAILANDIA DEL 2006 SULLE SFIDE ALLA
SICUREZZA GLOBALE: DALLA POVERTÀ ALLA PANDEMIA
Bangkok, 25 e 26 aprile 2006

Il Consiglio permanente,
a seguito della discussione svoltasi in seno al Gruppo di Contatto con i Partner asiatici
per la cooperazione,
decide di tenere la Conferenza OSCE-Tailandia del 2006 sul tema “Sfide alla
sicurezza globale: dalla povertà alla pandemia”;
adotta l’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative della conferenza,
come riportato in annesso.
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19 gennaio 2006
Annesso

ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA
CONFERENZA OSCE-TAILANDIA DEL 2006 SULLE SFIDE ALLA
SICUREZZA GLOBALE: DALLA POVERTÀ ALLA PANDEMIA
Bangkok, 25 e 26 aprile 2006
Coospitata dal Ministero degli Affari esteri della Tailandia e
dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

I. Ordine del giorno
Martedì 25 aprile 2006
9.30

Sessione d’apertura
Co-presidenza:
dell’OSCE

Rappresentante del Presidente in esercizio
Rappresentante del Paese ospitante

9.30-10.15

Allocuzioni di apertura
—
—
—

Rappresentante del Paese ospitante
Rappresentante del Presidente in esercizio dell’OSCE
Rappresentante del Presidente del Gruppo di contatto con i
Partner asiatici per la cooperazione
— S.E. Marc Perrin de Brichambaut, Segretario Generale
dell’OSCE
Allocuzione programmatica (oratore da designare)
10.15-10.30

Pausa caffè

10.30-12.30

Sessione 1:

Il volto mutevole della sicurezza globale: riflessioni e
prospettive

Moderatore:
Relatore:

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

Oratori: (10 minuti ciascuno)
Rappresentante di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione dell’OSCE
Rappresentante di una pertinente organizzazione/istituzione
accademica internazionale

-2-

PC.DEC/718
19 gennaio 2006
Annesso

12.30-14.00

Colazione

14.00

Sessione 2:

Dalla povertà alla pandemia: lotta alle minacce per la
sicurezza regionale

Moderatore:
Relatore:

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

Oratori: (10 minuti ciascuno)
Rappresentante di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione dell’OSCE
Rappresentante di una pertinente organizzazione/istituzione
accademica internazionale
15.30-15.45

Pausa caffè

15.45-17.00

Dibattito

19.00

Ricevimento offerto dal Ministero degli Affari esteri della Tailandia

Mercoledì 26 aprile 2006
9.30

Sessione 3:

Sfide e opportunità di cooperazione regionale per la
sicurezza umana globale

Moderatore:
Relatore:

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

Oratori: (10 minuti ciascuno)
Rappresentante di uno Stato partecipante all’OSCE
Rappresentante di un Partner per la cooperazione dell’OSCE
Rappresentante di una pertinente organizzazione/istituzione
accademica internazionale
11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-12.30

Dibattito

12.30-15.00

Colazione

15.00

Sessione di chiusura
Co-presidenza: Rappresentante del Presidente in esercizio dell’OSCE
Rappresentante del Paese ospitante
Rapporti dei relatori delle sessioni 1-3
Sintesi del Presidente
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16.15-16.30

Pausa caffè

16.30

Osservazioni di chiusura
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Rappresentante del Presidente del Gruppo di contatto con i Partner
asiatici per la cooperazione
Rappresentante del Paese ospitante
17.00

Chiusura della conferenza

II. Partecipazione
Gli Stati partecipanti all’OSCE sono invitati a partecipare e a presentare contributi
alla Conferenza.
I Partner per la cooperazione (Afghanistan, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea
e Tailandia) saranno invitati a partecipare e a presentare contributi alla Conferenza.
I Partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania,
Marocco, Tunisia) saranno invitati a partecipare e a presentare contributi alla Conferenza.
Le istituzioni dell’OSCE, inclusa l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, saranno
invitate a partecipare e a presentare contributi alla Conferenza.
Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare e
a presentare contributi alla Conferenza: Unione africana, Associazione delle Nazioni
dell’Asia sudorientale (ASEAN), Foro regionale dell’ASEAN (ARF), Cooperazione
economica Asia-Pacifico, Iniziativa centroeuropea, Organizzazione del Trattato per la
sicurezza collettiva, Conferenza sull’interazione e sulle misure per rafforzare la fiducia in
Asia, Consiglio d’Europa, Organizzazione per la cooperazione economica, Comunità
economica euroasiatica, Comitato esecutivo della Comunità di Stati Indipendenti, GUAM,
Comitato internazionale della Croce Rossa, Lega degli Stati Arabi, Organizzazione del
trattato dell’Atlantico del nord, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,
Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero, Organizzazione della
Conferenza islamica, Organizzazione di Shanghai per la cooperazione, Iniziativa di
cooperazione nell’Europa sudorientale, Processo di cooperazione nell’Europa sudorientale,
Nazioni Unite, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Commissione economica e
sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico, Commissione economica delle
Nazioni Unite per l’Europa, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, Ufficio delle Nazioni Unite contro la
droga e la criminalità e la Banca mondiale.
Rappresentanti dei membri dell’ARF potranno presenziare in qualità di ospiti del
Paese ospitante. Altri Paesi e organizzazioni potranno essere invitati dal Paese ospitante.
Rappresentanti di organizzazioni non governative potranno presenziare e presentare
contributi alla Conferenza conformemente alle pertinenti disposizioni e prassi dell’OSCE (è
richiesto un preavviso).
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III. Calendario e altre modalità organizzative
La Conferenza avrà inizio alle 9.30 del 25 aprile 2006 (sessione d’apertura) e si
concluderà il 26 aprile 2006 alle ore 17.00.
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
trasmessa 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 informazione.
La conferenza sarà tenuta a Bangkok, Tailandia.
La lingua di lavoro sarà l’inglese.
I servizi di trasporto fra gli alberghi e la sede della Conferenza, nonché fra i
ricevimenti serali e gli alberghi, saranno forniti dal Paese ospitante.
I partecipanti saranno responsabili del trasferimento da/verso l’aeroporto alla/dalla
sede della Conferenza.

