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Prima seduta plenaria
1.

Data:

lunedì 31 maggio 2004

Inizio:
Fine:

ore 15.05
ore 18.20

2.

Presidenza:

Sig. I. Naydenov

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

PLENARIA DI APERTURA (aperta alla
stampa)

Il Presidente ha dichiarato ufficialmente aperta la Dodicesima Riunione del
Foro economico.
L’ordine del giorno della Dodicesima Riunione del Foro economico è stato
adottato ed è qui di seguito allegato.
(a)

ESPRESSIONI DI BENVENUTO DEL PRESIDENTE DEL
FORO ECONOMICO
Il Sig. I. Naydenov, Presidente del Foro economico, ha rivolto un’allocuzione
all’assemblea.

(b)

ESPRESSIONI DI BENVENUTO DI UN RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA
S.E. Sig. Cyril Svoboda, Ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca, ha
rivolto un’allocuzione all’assemblea (EF.DEL/24/04).
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(c)
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ALLOCUZIONE DI APERTURA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO
S.E. Sig. Solomon Passy, Presidente in esercizio dell’OSCE e Ministro degli
affari esteri della Bulgaria, ha rivolto un’allocuzione all’assemblea
(EF.DEL/7/04).

(d)

ESPRESSIONI DI BENVENUTO DEL COORDINATORE DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E AMBIENTALI DELL’OSCE
Il Sig. Marcin Swiecicki, Coordinatore delle attività economiche e ambientali
dell’OSCE, ha rivolto un’allocuzione all’assemblea (EF.GAL/13/04).

(e)

(f)

(g)

ALLOCUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI
DELL’OSCE
—

Sig. C. Strohal, Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i
diritti dell’uomo (EF.GAL/11/04)

—

Sig. J. de Fonblanque, Direttore dell’Ufficio dell’Alto Commissario per
le minoranze nazionali (EF.GAL/8/04)

DISCORSI PROGRAMMATICI
—

Sig.ra B. Schmögnerová, Segretario esecutivo della Commissione
Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (EF.IO/5/04)

—

Sig. M. Dabrowski, Presidente del Consiglio della Fondazione CASE,
Centro per la ricerca sociale ed economica, Polonia

—

Sig. O. Wieck, Direttore esecutivo della Commissione per le relazioni
economiche con l’Europa sudorientale, Germania

DIBATTITO
Slovenia (EF.DEL/25/04), Azerbaigian, Federazione Russa (EF.DEL/14/04),
Tailandia (Partner per la cooperazione) (EF.DEL/5/04),
Irlanda-Unione europea (con i Paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia
che si allineano) (EF.DEL/8/04), Irlanda-Unione europea (Commissione
europea), Santa Sede, Belarus, Stati Uniti d’America (EF.DEL/9/04), Svizzera
(EF.DEL/11/04)
Intervento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

4.

Prossima seduta:
martedì 1 giugno 2004, ore 10.00, sala delle plenarie
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1o giorno della dodicesima riunione
12-EF(SC) Giornale N.1, punto 1 dell’ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO
DELLA DODICESIMA RIUNIONE DEL FORO ECONOMICO
Nuove sfide al fine di potenziare le capacità istituzionali e umane per lo
sviluppo e la cooperazione economica
Praga, 31 maggio - 4 giugno 2004

1.

2.

Plenaria di apertura (aperta alla stampa)
(a)

Espressioni di benvenuto del Presidente del Foro economico

(b)

Espressioni di benvenuto di un rappresentante del Governo della
Repubblica Ceca

(c)

Allocuzione di apertura del Presidente in esercizio

(d)

Espressioni di benvenuto del Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(e)

Allocuzioni dei rappresentanti delle istituzioni OSCE

(f)

Discorsi programmatici

(g)

Dibattito

Riesame dell’attuazione degli impegni dell’OSCE nel quadro della Dimensione
economica e ambientale
(a)

Presentazione del rapporto della Commissione Economica delle Nazioni Unite
per l’Europa sull’attuazione degli impegni OSCE relativi al clima degli
investimenti

(b)

Dibattito
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3.
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Attività correnti e future riguardanti la dimensione economica e ambientale
dell’OSCE
(a)

Presentazione del rapporto sulle attività del Coordinatore delle attività
economiche e ambientali dell’OSCE

(b)

Dibattito

4.

Seduta plenaria: partnership con la comunità imprenditoriale per potenziare le
capacità istituzionali e umane

5.

Gruppo di lavoro A: impegno politico per lo Sviluppo e la riforma istituzionale

6.

7.

8.

(a)

Sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’ambiente attraverso
l’educazione e lo sviluppo economico responsabile, incluso l’ecoturismo

(b)

Creare la cornice per uno sviluppo sostenibile tramite riforme legislative e
potenziamento delle capacità istituzionali

(c)

Migliorare il clima imprenditoriale rafforzando le capacità locali e
promuovendo la cooperazione

(d)

Dialogo e partnership pubblico-privati (seduta congiunta dei gruppi di lavoro
A e B)

Gruppo di lavoro B: potenziamento delle capacità del settore privato
(a)

Sostegno all’imprenditorialità quale mezzo per conferire responsabilità
economiche

(b)

Potenziamento dei servizi e delle capacità di network delle organizzazioni
imprenditoriali

(c)

Dialogo e partnership pubblico-privati (seduta congiunta dei gruppi di lavoro
A e B)

Gruppo di lavoro C: sviluppo del capitale umano quale investimento per il futuro
(a)

Riforma nel campo dell’istruzione

(b)

Sostegno alla formazione e alla ricerca accademica attraverso la cooperazione
e gli scambi

Seduta speciale: processi di integrazione nella regione OSCE
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Seduta plenaria di chiusura (aperta alla stampa)
(a)

Rapporti dei relatori sulla seduta di riesame dell’attuazione, sulle sedute di
lavoro e sulla seduta speciale

(b)

Osservazioni conclusive del Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(c)

Osservazioni conclusive del Presidente del Foro economico
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Programma di lavoro
Orario di lavoro:
Lunedì: 15.00 – 18.00
Martedì: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
Mercoledì, giovedì, venerdì:
9.30 – 11.00, 11.30 – 13.00 e 14.30 – 16.00, 16.30 – 18.00
(Si prega di prendere nota degli orari di lavoro particolari.)
lunedì
31 maggio

mattina

martedì
1 giugno

PL —
punto 2

mercoledì
2 giugno

giovedì
3 giugno

WG A —
punto 5(a)

WG A —
punto 5(c)

WG B —
punto 6(a)

WG C —
punto 7(a)

in seguito:

in seguito:

WG A —
punto 5(b)

WG A —
punto 5(c)

WG B —
punto 6(a)

WG B —
punto 6(b)

WG C —
punto 7(a)

WG A e B
— punti 5(d) e
6(c)

venerdì
4 giugno

SS —
punto 8

in seguito:

pomeriggio

PL —
punto 1

PL —
punti 3, 4

WG B —
punto 6(b)

WG C —
punto 7(b)

in seguito:
in seguito:
EC
EC
EC
PL
WG
SS
EC

=
=
=
=

Seduta plenaria
Gruppo di lavoro
Sessione speciale
Evento collaterale

SS —
punto 8

PL —
punto 9

