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DECISIONE N.597 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA OSCE 
SULL’ANTISEMITISMO 

 
(Berlino, 28 e 29 aprile 2004) 

 
 

I. Ordine del giorno 
 

1. Apertura della conferenza 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattiti nelle sessioni plenarie e nei gruppi di lavoro 
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura della conferenza 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 

1. La conferenza inizierà a Berlino il 28 aprile 2004 e si concluderà il 29 aprile 2004. Il 
governo della Repubblica Federale di Germania ospiterà la conferenza presso il centro 
congressi del Ministero degli affari esteri tedesco. 
 
2. Tutte le sessioni plenarie e i gruppi di lavoro saranno pubblici. 
 
3. Alla conferenza si applicheranno le procedure e i metodi di lavoro standard 
dell’OSCE. 
 
4. Per i dibattiti nelle sessioni plenarie sarà disponibile un servizio di interpretariato 
dalle e nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
Apertura: Presentazione del contesto 
 
— Introduzione del problema dell’antisemitismo e delle sue manifestazioni nella regione 

OSCE; 
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— dibattito sulle misure che gli Stati partecipanti possono adottare per combattere 

l’antisemitismo. 
 
Sessione 1: meccanismi legislativi e istituzionali e azioni governative, compresa 
l’applicazione della legge 
 
 I temi potranno comprendere, tra l’altro: 
 
— attuazione della decisione del Consiglio dei ministri sulla tolleranza e la 

non discriminazione (MC.DEC/4/03); 
 
— migliori prassi per l’applicazione della legge e esperienze nei procedimenti penali per 

reati di violenza; 
 
— elementi chiave della legislazione destinata a prevenire e a combattere i reati d’odio. 
 
Sessione 2: il ruolo dei governi e della società civile nella promozione della tolleranza  
 
 I temi potranno comprendere, tra l’altro: 
 
— misure supplementari per rafforzare la promozione della tolleranza e della non 

discriminazione; 
 
— dialogo inter-religioso e inter-culturale; 
 
— il ruolo dell’OSCE e delle sue istituzioni in cooperazione con l’UNESCO e altri 

organismi nel rafforzamento della promozione della tolleranza; 
 
— come sostenere il ruolo delle ONG nella promozione della tolleranza e del dialogo; 
 
— misure supplementari per rafforzare una cultura del rispetto della diversità. 
 
Sessione 3: il ruolo dell’istruzione  
 
 I temi potranno comprendere, tra l’altro: 
 
— elementi chiave e elaborazione di programmi scolastici e programmi di formazione 

per gli insegnanti; 
 
— l’insegnamento della storia; 
 
— modi in cui l’OSCE e le sue istituzioni, in cooperazione con altre organizzazioni e 

altri attori internazionali, possono assistere gli Stati partecipanti nell’elaborazione di 
programmi di istruzione. 
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Sessione 4: informazione e sensibilizzazione: il ruolo dei mezzi di informazione nel 
trasmettere e combattere i pregiudizi 
 
 I temi potranno comprendere, tra l’altro: 
 
— il ruolo dei mezzi di informazione nella promozione della tolleranza e nella 

prevenzione dei reati d’odio 
 
— come evitare i messaggi antisemiti nei mezzi di informazione e in internet; 
 
— il ruolo dei mezzi di informazione come elemento di una strategia globale di azioni a 

livello nazionale; 
 
— il ruolo dell’OSCE e delle sue istituzioni. 
 
Chiusura: Conclusioni  
 
 Conclusioni e raccomandazioni.  
 
5. Le sessioni plenarie avranno luogo conformemente al programma di lavoro riportato 
qui di seguito. I gruppi di lavoro si riuniranno nei momenti liberi compresi tra le sessioni 
plenarie. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 

 mercoledì 
28 aprile 2004 

giovedì 
29 aprile 2004 

mattina sessione di apertura 
sessione 1 

sessione 4 
plenaria di chiusura 

pomeriggio sessione 2 
sessione 3 

 




