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DECISIONE N.1170 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2015 NEL QUADRO 
DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Il ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo (NHRI) nella 

promozione e nella protezione dei diritti dell’uomo nell’area dell’OSCE 
 

(Varsavia, 1–3 giugno 2015) 
 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattiti in quattro gruppi di lavoro: 
 
– Gruppo di lavoro I: Creazione di NHRI e rafforzamento della loro indipendenza ed 

efficacia 
 
– Gruppo di lavoro II: Buone prassi nelle attività delle NHRI per la promozione e la 

protezione dei diritti dell’uomo 
 
– Gruppo di lavoro III: Cooperazione tra NHRI e altri attori 
 
– Gruppo di lavoro IV: Miglioramento delle attività delle NHRI e modi per superare le 

sfide 
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. Il Seminario avrà inizio lunedì 1 giugno 2015 alle ore 10.00 e si concluderà 
mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 18.00. 
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2. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno aperte a tutti i 
partecipanti. 
 
3. La plenaria di chiusura, prevista nel pomeriggio del 3 giugno 2015, sarà incentrata su 
proposte e raccomandazioni pratiche per affrontare le questioni discusse durante le sessioni 
dei gruppi di lavoro. 
 
4. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro si svolgeranno conformemente 
al programma riportato qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
 
6. Durante il seminario si seguiranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali 
dell’OSCE e le modalità previste per le riunioni OSCE nel quadro della dimensione umana 
(Decisione N.476 del Consiglio permanente). Si terrà inoltre conto delle linee guida per 
l’organizzazione delle riunioni OSCE (Decisione N.762 del Consiglio permanente). 
 
7. Per i dibattiti delle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà previsto un servizio di 
interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
 

III. Programma di lavoro 
 
Orario di lavoro:  ore 10.00–13.00 

ore 15.00–18.00 
 
 Lunedì 

1 giugno 2015 
Martedì 

2 giugno 2015 
Mercoledì 

3 giugno 2015 

Mattino Sessione plenaria di 
apertura 

Gruppo di lavoro II Gruppo di lavoro IV 

Pomeriggio Gruppo di lavoro I Gruppo di lavoro III Sessione plenaria di 
chiusura 

 


