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DECISIONE N.605
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2004 NEL QUADRO
DELLA DIMENSIONE UMANA
Istituzioni democratiche e governance democratica
(Varsavia, 12–14 maggio 2004)

I. Ordine del giorno
1.

Apertura del seminario

2.

Plenaria di apertura: discorsi programmatici

3.

Dibattiti in quattro gruppi di lavoro

4.

Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura della conferenza

II. Calendario e altre modalità organizzative
1.
Il seminario inizierà a Varsavia mercoledì 12 maggio 2004 alle ore 10.00 e si
concluderà venerdì 14 maggio 2004 alle ore 18.00.
2.

Tutte le sessioni plenarie e i gruppi di lavoro saranno pubblici.

3.
La plenaria di chiusura, prevista per venerdì pomeriggio, concentrerà i lavori su
proposte e raccomandazioni pratiche per la trattazione delle questioni discusse durante le
sessioni dei gruppi di lavoro.
4.
La plenaria 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.
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6.
Nel corso del seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro
standard dell’OSCE.
7.
Per i dibattiti nelle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà disponibile un servizio
di interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE.
Gruppo di lavoro I
Strutture politiche democratiche e processi democratici
—

Misure e istituzioni atte a promuovere il progresso della democrazia inclusiva a livello
nazionale, regionale e locale al fine di assicurare il pluralismo nelle organizzazioni
politiche, comprese le migliori prassi; trasparenza delle procedure politiche;
democrazia interpartitica; norme procedure che garantiscono il funzionamento
democratico dei partiti politici;

—

controlli ed equilibri tramite meccanismi/organi istituzionali e di supervisione esterna
(ad es. Tribunali, comitati parlamentari, difensori civici, revisori pubblici dei conti,
commissioni anticorruzione, etc.) a garanzia di processi polittici aperti e democratici;

—

sfide alle pari opportunità di partecipazione ai processi politici e all’effettivo accesso
delle donne nel mondo politico, incluse le cariche ad alto livello;

—

misure specifiche per migliorare il coinvolgimento delle minoranze e dei gruppi
sottorappresentati, quali i giovani, nel processo politico generale.

Gruppo di lavoro II
Rafforzamento del legislativo nonché delle capacità e procedure di controllo nelle
strutture democratiche
—

I parlamenti quali garanti della democrazia rappresentativa, tra l’altro attraverso il
pluralismo politico, la tolleranza della diversità, la formazione del consenso e il
dialogo civile con il pubblico, comprese le migliori prassi e i possibili standard;

—

assicurare l’indipendenza del legislativo dall’esecutivo, e la supervisione parlamentare
di quest’ultimo, inclusa l’affermazione delle prerogative dell’assemblea legislativa per
quanto riguarda l’attività legislativa ordinaria e le sue funzioni di supervisione; metodi
che l’assemblea legislativa può utilizzare per difendere tali prerogative rispetto a
influenze, interferenze e pressioni da parte dell’esecutivo;

—

strutture interne e norme procedurali intese a garantire una rappresentanza equilibrata
dei membri eletti e dell’opinione pubblica a tutti gli stadi del processo legislativo,
nonché capacità ottimali di legiferare, incluse idee sul coinvolgimento dell’opinione
pubblica nel processo legislativo (in particolare dei gruppi sottorappresentati);
miglioramento dell’accesso alla legge (ad es. pubblicazione di atti legali, dibattiti
parlamentari pubblici), supporto parlamentare (ad es. segretariati professionai e
consulenza disponibile); monitoraggio e valutazione della legislazione nazionale;

—

misure volte a promuovere pari opportunità di partecipazione al processo legislativo
per uomini e donne;
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Gruppo di lavoro III
La pubblica amministrazione quale istituzione democratica: collegamento tra governo e
cittadini
—

Misure e istituzioni atte a promuovere un servizio pubblico imparziale, efficace, etico
e meritocratico, inclusa la depoliticizzazione dell’amministrazione pubblica; norme
sulla funzione pubblica; riforma delle scuole della pubblica amministrazione ed
elaborazione dei programmi di studio;

—

promuovere la coesione e l’inclusività sociale attraverso un’amministrazione pubblica
democratica, incluso il ruolo dell’amministrazione locale/centrale; impiego di
personale appartenente alle minoranze; questioni linguistiche; misure atte a
promuovere pari opportunità di impiego a tutti i livelli per donne e uomini;

—

meccanismi intesi ad accrescere la responsabilità individuale nell’amministrazione
inclusa la segretazione, la desegretazione e il pubblico accesso alle informazioni, lo
scrutinio pubblico, la trasparenza e la lotta alla corruzione.

Gruppo di lavoro IV
Partecipazione della società civile
—

Sfide alla partecipazione della società civile nella governance, incluse norme che
consentono l’effettiva partecipazione della società civile; sviluppo di un clima e di
meccanismi che assicurino l’uguale partecipazione dell’intera società (in particolare i
gruppi sottorappresentati) nella definizione delle politiche pubbliche;

—

promozione della fiducia pubblica nella governance e nelle istituzioni democratiche;
continuità della partecipazione civile negli affari pubblici nel tra le elezioni, incluso
l’accesso dei cittadini all’informazione; coinvolgimento e informazione dei cittadini
che risiedono al di fuori delle capitali; ruolo delle nuove tecnologie informatiche ed
efficacia dell’educazione civica e della sensibilizzazione;

—

effettivi approcci intesi ad assicurare pari opportunità di partecipazione alla vita
pubblica per le donne, quali forza motrice della democratizzazione;

—

ruolo dei media nel sostenere un sistema di governance democratica inclusiva, aperta
e dinamica;

—

monitoraggio degli standard democratici da parte della società civile: metodologia,
strumenti e indicatori.
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PROGRAMMA DI LAVORO
Orario di lavoro: ore 10.00 – 13.00
ore 15.00 – 18.00
mercoledì
12 maggio 2004

giovedì
13 maggio 2004

venerdì
14 maggio 2004

mattina

Sessione plenaria di
apertura

WG II

WG IV

pomeriggio

WG I

WG III

Sessione plenaria di
chiusura

