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DECISIONE N.1405 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO 

E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA ASIATICA 
DELL’OSCE DEL 2021 

 
(20 e 21 settembre 2021, via Zoom) 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 ricordando il documento PC.DD/9/21 del 31 maggio 2021 sulle date e il luogo della 
Conferenza asiatica dell’OSCE del 2021, da tenersi via Zoom il 20 e 21 settembre 2021, 
 
 facendo seguito ai colloqui intercorsi in seno al Gruppo con i Partner asiatici OSCE 
per la cooperazione, 
 
 accogliendo con favore l’offerta della Tailandia di ospitare la Conferenza asiatica 
dell’OSCE del 2021, 
 
 decide di tenere la Conferenza asiatica dell’OSCE del 2021 sul tema “Risposte 
comuni alle sfide emergenti per promuovere la sicurezza globale”; 
 
 adotta l’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative della Conferenza, 
come riportato nell’annesso.



 

 PC.DEC/1405 
 3 June 2021 
 Annex 
 
 

ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA ASIATICA DELL’OSCE 
DEL 2021 SU RISPOSTE COMUNI ALLE SFIDE EMERGENTI PER 

PROMUOVERE LA SICUREZZA GLOBALE 
 

20 e 21 settembre 2021, via Zoom 
 

Organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri 
della Tailandia, dal Ministero per l’Europa e gli affari esteri dell’Albania e 
dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 

 
 

I. Ordine del giorno 
 
Lunedì 20 settembre 2021 
 
Ore 09.30–10.30 Osservazioni di apertura 
 

Allocuzioni: 
 

– Vice Primo ministro e Ministro degli affari esteri della 
Tailandia 

– Ministro per l’Europa e gli affari esteri dell’Albania 
– Rappresentante della Presidenza dell’OSCE (Svezia) 
– Rappresentante della Presidenza OSCE entrante 

(Polonia) 
– Segretario generale dell’OSCE 
– Rappresentanti dei Partner asiatici OSCE per la 

cooperazione 
– Segretario generale dell’ASEAN 

 
ore 10.30 – 12.00 Sessione 1: Rafforzamento della lotta contro la criminalità 

organizzata transnazionale: adattamento alla situazione in 
evoluzione 

 
La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 
– Risposta alle nuove sfide emergenti dalla diffusione del 

COVID-19 nella lotta contro la criminalità organizzata 
transnazionale 

– Creazione di comunità resilienti attraverso la 
cooperazione tra attori interessati al fine di elaborare 
misure preventive e risposte globali in relazione alla 
criminalità organizzata transnazionale 
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– Rafforzamento della fiducia e della sicurezza attraverso 
la promozione degli scambi interregionali di buone 
pratiche sul contrasto alla criminalità organizzata 
transnazionale in una situazione di pandemia globale 

– Promozione della piena, paritaria e significativa 
partecipazione delle donne agli sforzi volti a contrastare 
la criminalità organizzata transnazionale 

 
Dibattito 

 
ore 12.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
ore 14.00 – 15.30 Sessione 2: L’OSCE e lo sviluppo sostenibile: potenziamento 

della cooperazione economica e ambientale al fine di 
promuovere la sicurezza e la stabilità 

 
La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 
– Rafforzamento della cooperazione al fine di invertire il 

degrado ambientale e l’utilizzo non sostenibile delle 
risorse naturali 

– Sensibilizzazione e promozione della cooperazione per 
far fronte al cambiamento climatico e al suo impatto 
sull’economia e sull’ambiente 

– Potenziamento dei partenariati nel settore tecnologico e 
dell’innovazione al fine di promuovere la cooperazione 
economica e ambientale 

 
Dibattito 

 
 
Martedì 21 settembre 2021 
 
ore 09.30 – 11.00 Sessione 3: Diritti umani e salute pubblica: condivisione tra 

Europa e Asia delle esperienze e degli insegnamenti appresi 
 

La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 
 

– Promozione della cooperazione e del dialogo per 
assicurare progressi nel campo dei diritti umani e della 
tutela della salute pubblica 

– Tutela dei diritti umani dei migranti durante la 
pandemia del COVID-19  

– Il ruolo delle donne nel settore dalla salute pubblica 
durante la pandemia 

 
Dibattito 

 
ore 11.00 – 12.00 Osservazioni di chiusura 
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ore 12.00 Fine della Conferenza 
 
 

II. Partecipazione 
 
 Gli Stati partecipanti dell’OSCE sono invitati a partecipare e a presentare contributi 
alla Conferenza. 
 
 I Partner per la cooperazione saranno invitati a partecipare e a presentare contributi 
alla Conferenza. 
 
 Le strutture esecutive dell’OSCE e l’Assemblea parlamentare dell’OSCE saranno 
invitate a partecipare e a presentare contributi alla Conferenza. 
 
 Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare 
alla Conferenza e a presentare i loro contributi: Associazione delle Nazioni del Sud Est 
Asiatico (ASEAN), Foro regionale ASEAN (ARF), Cooperazione economica Asia-Pacifico 
(APEC), Iniziativa centro-europea (CEI), Organizzazione del Trattato per la sicurezza 
collettiva (CSTO), Conferenza sulle misure di interazione e di rafforzamento della fiducia in 
Asia (CICA), Consiglio d’Europa (CdE), Organizzazione per la cooperazione economica 
(ECO), Unione economica eurasiatica (EAEU), Comitato esecutivo della Comunità di Stati 
Indipendenti (CSI), Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico – GUAM, 
Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), Federazione internazionale delle società 
della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (IFRC), Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 
del Nord (NATO), Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE), 
Organizzazione della cooperazione islamica (OIC), Organizzazione di Shanghai per la 
cooperazione (SCO), Nazioni Unite (ONU), Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(UNDP), Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico 
(ESCAP), Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (OHCHR), UN Women e l’Ufficio 
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). 
 
 Rappresentanti dei membri dell’ARF potranno partecipare in qualità di ospiti del 
Paese ospitante. Il Paese ospitante potrà invitare anche altri Paesi e organizzazioni. 
 
 Rappresentanti di organizzazioni non governative potranno partecipare alla 
Conferenza e presentare contributi in conformità alle pertinenti disposizioni e prassi 
dell’OSCE (è richiesta l’iscrizione anticipata). 
 
 

III. Calendario e altre modalità organizzative 
 
 La Conferenza avrà inizio il 20 settembre 2021 alle ore 09.30 (osservazioni di 
apertura) e si concluderà il 21 settembre 2021 alle ore 12.00. 
 
 Per ciascuna sessione saranno designati un moderatore e un relatore. Il riepilogo 
consolidato sarà trasmesso al Consiglio permanente. 
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 Alla Conferenza si applicheranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali e i metodi 
di lavoro dell’OSCE. 
 
 Le osservazioni di apertura e la sessione di chiusura saranno aperte ai mezzi 
d’informazione. La Conferenza si terrà via Zoom. La lingua di lavoro sarà l’inglese. 


