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DICHIARAZIONE SULLA
COOPERAZIONE CON I PARTNER ASIATICI DELL’OSCE
1.
Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell’OSCE, accogliamo con
favore l’attiva partecipazione dei Partner asiatici per la cooperazione in seno all’OSCE.
Considerando che la sicurezza nell’area dell’OSCE è strettamente legata a quella della
regione asiatica, ci rallegriamo che, nel corso degli anni, il partenariato si sia costantemente
rafforzato e rileviamo la sua comprovata importanza ed efficacia. In occasione del
venticinquesimo anniversario del Partenariato asiatico dell’OSCE, rinnoviamo il nostro
impegno ad approfondire e a espandere il dialogo e la cooperazione sulla base della
Dichiarazione ministeriale sulla cooperazione con i Partner asiatici (MC.DOC/10/14/Corr.1)
e della Decisione N.5/11 del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli interessi e delle
preoccupazioni comuni degli Stati partecipanti dell’OSCE e dei Partner asiatici.
2.
Rileviamo con compiacimento l’impegno attivo dei Partner asiatici nell’ambito degli
eventi e delle attività dell’OSCE, anche attraverso la partecipazione di rappresentanti ad alto
livello e di esperti, nonché i generosi contribuiti dei Partner asiatici a progetti OSCE fuori
bilancio. Incoraggiamo i Partner asiatici a continuare ad avvalersi degli esistenti meccanismi
dell’OSCE, incluso il Fondo di partenariato. Prendiamo positivamente atto del costante e
forte interesse dei Partner asiatici per l’agenda dell’OSCE e siamo grati di poter rafforzare il
nostro partenariato attraverso la partecipazione alle Conferenze asiatiche congiunte annuali
dell’OSCE, nonché ad altre iniziative promosse dai Partner asiatici che affrontano tematiche
riguardanti le dimensioni politico-militare, economica e ambientale e umana del concetto di
sicurezza globale dell’OSCE. Invitiamo gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione
ad avvalersi in modo più proattivo di tali eventi al fine di promuovere un dialogo orientato ai
risultati. Accogliamo inoltre con favore la flessibilità della Repubblica di Corea nell’ospitare
in modalità virtuale la Conferenza asiatica dell’OSCE del 2020 a causa delle circostanze
senza precedenti, straordinarie e imprevedibili dovute alla pandemia del COVID-19.
3
Siamo impegnati a far progredire uno scambio di informazioni aperto e franco in seno
al Gruppo OSCE per i Partner asiatici per la cooperazione, che funge da principale foro di
dialogo regolare tra gli Stati partecipanti e i Partner asiatici per la cooperazione dell’OSCE.
Accogliamo con favore la Decisione N.2/19 del Consiglio dei ministri sulla nuova
denominazione del Gruppo di contatto in Gruppo con i Partner asiatici OSCE per la
cooperazione. Accogliamo inoltre con favore la decisione della Presidenza albanese
dell’OSCE del 2020 di dedicare una seduta del Consiglio permanente all’esame della nostra
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cooperazione con i Partner asiatici per la cooperazione, e invitiamo le future Presidenze a
considerare la possibilità di proseguire tale pratica.
4.
Ribadiamo la nostra disponibilità a condividere l’esperienza e le migliori prassi
dell’OSCE attraverso i vari formati esistenti e a promuovere pertanto ulteriormente i principi
e gli impegni OSCE tra i Partner asiatici per la cooperazione in tutte le tre dimensioni, e a
incentivare ulteriormente il loro partenariato con l’OSCE e i suoi Stati partecipanti.
Prendiamo atto che le iniziative intraprese da istituti universitari, organizzazioni non
governative e altri rappresentanti della società civile possono offrire ulteriori canali per
sostenere e ampliare il dialogo e la cooperazione esistenti tra l’OSCE e i Partner asiatici per
la cooperazione.
5.
Riaffermiamo il nostro obiettivo di lungo termine di rafforzare ulteriormente
l’impegno dell’OSCE in favore dell’Afghanistan in tutte le tre dimensioni dell’approccio
globale alla sicurezza dell’OSCE, conformemente a quanto enunciato nella Dichiarazione
ministeriale sulla cooperazione con i Partner asiatici (MC.DOC/10/14/Corr.1) e nelle
Decisioni N.4/07 e N.4/11 del Consiglio dei ministri. Invitiamo a adoperarsi costantemente al
fine di dare attuazione a tali decisioni. Sottolineiamo il ruolo svolto dall’OSCE a sostegno
dell’Afghanistan nel quadro della lotta alle minacce transnazionali attraverso attività di
formazione nella gestione delle frontiere e delle dogane, con particolare attenzione al
contrasto al terrorismo, al traffico di stupefacenti e al traffico illecito di beni culturali.
Affermiamo l’importanza di sostenere le iniziative volte ad attenuare le barriere poste agli
scambi commerciali tra l’Afghanistan e i paesi vicini, al fine di stimolare la crescita
economica in Afghanistan e nella regione in generale. Prendiamo positivamente atto del fatto
che l’ammissione di studenti afghani ai corsi post-laurea offerti dall’Accademia OSCE di
Bishkek prosegue costantemente. Incoraggiamo ad avvalersi dei partenariati con altre
organizzazioni internazionali pertinenti che promuovono la cooperazione regionale, la
sicurezza e l’opera di pacificazione in Afghanistan.
6.
Incoraggiamo i Partner asiatici per la cooperazione a adottare e attuare
volontariamente i principi e gli impegni dell’OSCE nelle sue tre dimensioni politico-militare,
economica e ambientale e umana e incoraggiamo future forme di cooperazione con i Partner
asiatici su questioni pertinenti che trascendono i confini internazionali nelle tre dimensioni.

