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DECISIONE N.675 
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE NEL 

QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DEL 2005 
 
 

 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.476 del 23 maggio 2002 sulle modalità delle riunioni 
OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana, 
 
 richiamando inoltre le disposizioni del Documento di Helsinki 1992, Capitolo I e 
Capitolo VI, paragrafo (9), 
 
 richiamando anche la sua Decisione N.658 del 27 gennaio 2005 sulle date della 
Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana (HDIM) del 2005 e la 
Decisione N.660 del 3 febbraio 2005 sui temi della seconda parte dell’HDIM 2005, 
 
 decide, alla luce dell’esperienza acquisita e al fine di potenziare ulteriormente 
l’efficacia e l’interesse delle HDIM, di adottare l’ordine del giorno per la Riunione di 
attuazione nel quadro della dimensione umana del 2005 come stabilito nell’annesso. 
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CALENDARIO  
DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE  

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DEL 2005 
 

Varsavia, 19–30 settembre 2005 
 
 
Lunedì 19 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione plenaria di apertura 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 1: istituzioni democratiche, incluso: 
 

— elezioni democratiche; 
— seguiti della Riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana del 21–22 aprile 2005 sulle sfide poste dalle 
tecnologie e dalle procedure elettorali; 

— democrazia a livello nazionale, regionale e locale; 
— cittadinanza e diritti politici. 

 
 
Martedì 20 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 2: questioni umanitarie e altri impegni (parte 1), 

incluso: 
 

— migrazione, rifugiati e sfollati, compresi i seguiti della 
Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana 
sugli sfollati del 3–4 novembre 2004; 

— seguiti del seminario nel quadro della dimensione umana su 
migrazione e integrazione; 

— lavoratori migranti; 
— Trattamento riservato a cittadini di altri Stati partecipanti. 

 
13.00 –15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 3: libertà fondamentali I, incluso:  

 
— libertà di movimento; 
— libertà di assemblea e associazione. 
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Mercoledì 21 settembre 
 
10.00 – 13.00  Sessione di lavoro 4 (tema specificatamente prescelto): la situazione 

dei media nella regione dell’OSCE e il ruolo degli attori statali e non 
statali nella promozione della libertà dei mezzi di informazione, 
incluso: 
— allocuzione del Rappresentante per la libertà dei mezzi di 

informazione dell’OSCE; 
— libertà di espressione, media e informazione liberi. 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 5: la situazione dei media nella regione dell’OSCE e 

il ruolo degli attori statali e non statali nella promozione della libertà 
dei mezzi di informazione (cont.) 

 
 
Giovedì 22 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 6 (tema specificatamente prescelto): metodi per 

prevenire e combattere la tortura 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 7: metodi per prevenire e combattere la tortura 
 (cont.) 
 
 
Venerdì 23 settembre 
 
10.00 – 13.00  Sessione di lavoro 8: stato di diritto I, incluso: 
 

— trasparenza legislativa; 
— indipendenza della magistratura; 
— diritto ad un processo equo; 
— seguiti della Riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana sui diritti dell’uomo e la lotta al terrorismo 
del 14-15 luglio 2005. 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 16.00  Sessione di lavoro 9: Stato di diritto II, incluso 
 

— scambio di opinioni sulla questione dell’abolizione della pena 
capitale; 

— difensore civico e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti 
 dell’uomo. 
 

16.00 – 18.00 Sessione plenaria 
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 — Varie ed eventuali. 
 
 
Lunedì 26 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 10: discussione sulle attività nel quadro della 

dimensione umana (con particolare accento sui progetti), incluso: 
 

— presentazione di futuri progetti e priorità principali 
dell’ODIHR, di altre istituzioni e operazioni sul terreno 
dell’OSCE, organizzazioni internazionali e organizzazioni non 
governative. 

 
13.00 – 15.00 Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 11: discussione sulle attività nel quadro della 

dimensione umana (con particolare accento sui progetti) (cont.) 
 
 
Martedì 27 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 12: questioni umanitarie e altri impegni (parte 2), 

incluso: 
 

— tratta di esseri umani; attuazione del piano d’azione dell’OSCE 
per la lotta alla tratta di esseri umani, e accento posto nel 2005 
sulle esigenze speciali di tutela e assistenza dei minori vittime 
della tratta; 

— diritto umanitario internazionale. 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 13: tolleranza e non-discriminazione I, incluso: 
 

— pari opportunità; 
— attuazione del piano d’azione dell’OSCE per la promozione 

delle pari opportunità; 
— ruolo della donna nella prevenzione dei conflitti e nella 

gestione delle crisi; 
— prevenzione della violenza nei confronti delle donne. 
 

 
Mercoledì 28 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 14: tolleranza e non-discriminazione II, incluso: 
 

— allocuzione dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze 
nazionali; 

— minoranze nazionali; 
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— rom/sinti; attuazione del Piano d’azione sulle questioni relative 
ai rom e ai sinti; 

— prevenzione di forme aggressive di nazionalismo, sciovinismo 
e pulizia etnica. 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 15: libertà fondamentali II (cont.), incluso: 
 
 — libertà di pensiero, coscienza, religione o credo. 
 
 
Giovedì 29 settembre 
 
10.00 – 13.00. Sessione di lavoro 16 (tema specificatamente prescelto): tolleranza e 

non-discriminazione 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 17: tolleranza e non-discriminazione (cont.) 
 
 
Venerdì 30 settembre 
 
10.00 – 13.00 Chiusura della sessione plenaria allargata (partecipazione estesa ai 

direttori responsabili dei diritti umani, agli ambasciatori dell’OSCE e 
ai capi delle istituzioni dell’OSCE) 




