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Signor Presidente, 
Signori e Signore, 
 
  desidero innanzitutto porgere un vivo ringraziamento alle Autorità di governo della 
Polonia che ci ospitano in questa splendida città di Varsavia.  
 
  In merito alle importanti tematiche, oggetto di questa riunione, desidero portare un 
piccolo contributo, informandovi brevemente sulle iniziative che il mio paese la Repubblica di San 
Marino sta intraprendendo, a livello nazionale e internazionale, e che si configurano nella 
dimensione umana. 
 
  Sono consapevole che i lavori che stiamo svolgendo in questa sede sono a carattere 
specifico e riguardano in particolare la fase attuativa delle questioni a ciò attinenti e la 
documentazione prodotta sui vari aspetti della dimensione umana, tuttavia ritengo utile, portare a 
conoscenza dell’assise ciò che la Repubblica di San Marino sta attuando in particolare in questo 
periodo, che prelude al Semestre di Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa,incarico che verrà assunto dalla Repubblica di San Marino a partire dalla metà di 
novembre prossimo. 
 
  Il programma della nostra Presidenza, che è in via di definizione proprio in questi 
giorni, sarà soprattutto incentrato sul dialogo interculturale e interreligioso, proprio perché il mio 
Paese considera una priorità, per costruire una vera cooperazione tra i popoli, che vengano favoriti 
le conoscenze e la comprensione fra le diverse culture e il dialogo tra le diverse religioni. 
 
  La dimensione umana presuppone il superamento delle disparità, il rispetto delle 
minoranze e, soprattutto, l’accettazione delle diversità, come ricchezza che unisce. _Numerose 
quindi, pur nella modestia delle proprie dimensioni, sono state le iniziative sammarinesi di 
solidarietà internazionale ed altre saranno sviluppate nel contesto della Presidenza del Consiglio 
d’Europa che intenderà prendere in considerazione temi di valenza globale, come appunto quello 
del dialogo interculturale e interreligioso. Un altro aspetto importante riguarderà iniziative di 
dibattito e di approfondimento nell’ambito educativo. Nel corso del semestre sarà infatti attuato un 
progetto con le scuole sammarinesi di educazione ai diritti dell’uomo. Sempre durante la presidenza 
sammarinese avverrà il lancio della Campagna europea per combattere la violenza contro le donne, 
inclusa la violenza domestica, proprio in concomitanza con la celebrazione il 25 novembre 
prossimo della Giornata Mondiale contro la Violenza di cui le donne sono spesso vittime. 
 
  Signor Presidente, nel concludere questo mio breve intervento informativo, sono lieta 
di assicurare, a nome della Repubblica di San Marino, la più ampia collaborazione all’attività che 
l’OSCE sta sviluppando per la dimensione umana e colgo questo occasione per complimentarmi 
con l’organizzazione per il prezioso lavoro fino ad oggi svolto.     


