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630a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 8 dicembre 2010 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 10.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. O’Leary 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

(a) Riunione al vertice OSCE 2010, tenuta ad Astana l’1 e 2 dicembre: Presidenza 
 

(b) Piano d’azione nazionale del Governo del Regno Unito nel quadro della 
risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 
pace e la sicurezza: Regno Unito (Annesso) 

 
(c) Schieramento di truppe nella regione di Tskhinvali: Georgia, 

Federazione Russa 
 

(d) Concetto di sicurezza nazionale del Belarus (SEC.DEL/325/10): Belarus 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Visita a una base aerea e a infrastrutture militari effettuata dal 18 al 
20 aprile 2011: Belarus 

 
(b) Dimostrazione di un nuovo tipo di sistemi d’arma e di equipaggiamento, dal 

31 gennaio al 2 febbraio 2011: Regno Unito 
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(c) Riunione dei Capi dei Centri di verifica, da tenersi a Vienna il 
13 dicembre 2010: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 15 dicembre 2010, ore 11.00, Neuer Saal 
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630a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.636, punto 1(b) dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
Signor Presidente, 
 
 ho il piacere di annunciare che il 25 novembre 2010 il Governo del Regno Unito ha 
pubblicato il suo Piano di azione nazionale (NAP) aggiornato per l’attuazione della 
Risoluzione 1325 (UNSCR 1325) del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulle donne, la pace e 
la sicurezza. 
 
 Il Piano di azione (NAP) del Regno Unito è inteso a potenziare la nostra capacità di 
ridurre l’impatto dei conflitti sulle donne e le giovani e di promuovere la loro inclusione nella 
risoluzione dei conflitti. Il NAP è disponibile presso il sito web del Ministero degli esteri 
all’indirizzo http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/conflict-prevention/women-peace-
security/national-action-plan. 
 
 Gli obiettivi del NAP aggiornato mirano a offrire un quadro chiaro delle nostre 
attività sulle donne, la pace e la sicurezza, a massimizzare l’impatto degli sforzi del 
Regno Unito concentrandosi laddove esercitiamo maggiore influenza, a garantire lo 
svolgimento di attività interdipartimentali; a garantire che l’azione del Regno Unito includa i 
quattro pilastri ONU dell’UNSCR 1352 (prevenzione, tutela, partecipazione e assistenza e 
recupero), a rafforzare le nostre procedure annuali di informazione e monitoraggio, e a 
operare a più stretto contatto con la società civile per migliorare il piano con continuità. 
 
 Il NAP sarà riesaminato annualmente e terrà conto dei contributi di gruppi ad hoc 
della società civile. Sarà presentato un rapporto al Parlamento e alla società civile in merito ai 
progressi compiuti attraverso il Gruppo parlamentare associato sulle donne, la pace e la 
sicurezza. Una valutazione globale del piano sarà effettuata dopo tre anni. 
 
Signor Presidente, 
 
 chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna. 
 

 


