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DECISIONE N.369
MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ORDINE DEL GIORNO INDICATIVO E
PROGRAMMA DI LAVORO DELLA RIUNIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA
(Varsavia, 17-27 ottobre 2000)

I.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1.
La Riunione sull'Attuazione inizierà con una sessione plenaria. Nei dibattiti nelle
successive sessioni di lavoro si esamineranno sia l’attuazione degli impegni nel quadro della
Dimensione umana che le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e il rafforzamento
dell'osservanza di tali impegni. Le attività dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali,
del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione e del Punto di contatto per
le questioni attinenti ai Rom e ai Sinti, saranno trattate nel contesto dei dibattiti sui singoli
punti concernenti le rispettive attività. Inoltre una sessione sarà dedicata alle procedure e ai
meccanismi per il monitoraggio e il rafforzamento dell'osservanza degli impegni nel quadro
della Dimensione umana. Nell’ultima giornata della riunione avranno luogo due sessioni
plenarie.
Saranno nominati un moderatore e due relatori in base a proposte del Presidente in
esercizio previe appropriate consultazioni.
Come norma generale nessun intervento dovrà superare i sette minuti. Gli interventi
che eccedano tale limite di tempo o altri contributi scritti potranno essere presentati in
anticipo per la distribuzione.
2.
Sarà indispensabile un'ampia partecipazione di rappresentanti di tutti gli Stati
partecipanti. Su richiesta, dal Fondo volontario dell'OSCE potrebbe essere fornita assistenza
finanziaria per favorire l'integrazione degli Stati partecipanti di recente ammissione.
Gli Stati partecipanti si adopereranno per essere rappresentati ad alto livello, in
particolare nelle sessioni plenarie di chiusura, dai responsabili dell'elaborazione delle
politiche concernenti le questioni relative alla Dimensione umana.
Saranno anche invitati a partecipare, in particolare nelle sessioni plenarie di chiusura,
dirigenti di altre organizzazioni e istituzioni internazionali che abbiano esperienza nel campo
della Dimensione umana.
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3.
L'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, il Rappresentante OSCE per la
libertà dei mezzi d'informazione e il Direttore dell'ODIHR saranno invitati a partecipare alla
riunione. Essi e/o i loro rappresentanti prenderanno parte ai dibattiti su tutti i singoli punti
concernenti le attività della rispettiva istituzione/organismo per fornire assistenza agli Stati
partecipanti nell’esame, fra l'altro, degli aspetti istituzionali dell'applicazione degli impegni
OSCE attinenti alla Dimensione umana.
Saranno invitati a partecipare alla riunione i Capi di Missioni e di organismi OSCE
sul territorio. Essi e/o i loro rappresentanti avranno la facoltà di presentare contributi a
qualsiasi sessione della riunione concernente le loro attività.
4.
Tutte le sessioni saranno aperte alle Organizzazioni non governative (ONG). La
partecipazione di ONG ai dibattiti sarà conforme alle pertinenti decisioni dell'OSCE e in
particolare alle modalità per le riunioni OSCE sulle questioni attinenti alla Dimensione
umana.
Per offrire migliori opportunità per i contatti fra delegati e ONG non verranno
programmate sessioni formali per il mattino del 20 ottobre e il pomeriggio del
26 ottobre 2000.
5.
Conformemente ai precedenti e alla prassi OSCE, tutti gli aspetti della Dimensione
umana potranno essere discussi durante la Riunione sull'attuazione degli impegni nel quadro
della Dimensione umana. La riunione si proporrà di rafforzare la cooperazione per facilitare
l’attuazione degli impegni nel quadro della Dimensione umana.
II.
1.

ORDINE DEL GIORNO INDICATIVO

Plenaria di apertura
Gli atti della plenaria saranno costituiti:

(a)

da dichiarazioni di apertura, inclusa una dichiarazione di un rappresentante del
Presidente in esercizio;

(b)

dal rapporto dell'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali;

(c)

dal rapporto del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione;

(d)

dal rapporto del Direttore dell'ODIHR.

2.
Esame dell’attuazione degli impegni nel quadro della Dimensione umana da parte
degli Stati partecipanti nell'area OSCE; esame dei modi e dei mezzi per migliorare
l’attuazione in base alle informazioni più ampie possibili, in particolare quelle fornite dagli
organi e dalle istituzioni OSCE nonché un esame delle procedure e dei meccanismi per il
monitoraggio e il rafforzamento dell'osservanza di particolari impegni. Il dibattito sarà
articolato nel seguente ordine se non altrimenti deciso:
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Sessioni 1-2
Sessione 1:
Istituzioni democratiche, incluse:
Elezioni libere e eque
Democrazia a livello nazionale, regionale e locale
Cittadinanza e diritti politici
Educazione civica
Sessione 2:
Stato di diritto, inclusi:
Trasparenza legislativa
Indipendenza della magistratura
Diritto a un giusto processo
Scambio di informazioni sulla questione dell’abolizione della pena capitale

(b)

Sessione 3
Libertà di espressione, libertà dei mass media e dell’informazione

(c)

Sessioni 4-5
Sessione 4:
Diritti del bambino/Bambini e conflitti armati
Cultura e educazione
Sessione 5:
Prevenzione della tortura e di altri trattamenti o punizioni inumani
Diritto umanitario internazionale

(d)

Sessione 6
Ruolo delle organizzazioni non governative, inclusi:
Contributo delle ONG alla Dimensione umana
Cooperazione fra le competenti ONG e le istituzioni e gli strumenti OSCE
Rafforzamento del dialogo fra governi e ONG
Formazione, potenziamento delle capacità
Libertà di associazione e diritto di riunione pacifica

(e)

Sessioni 7-8
Discriminazione basata sul sesso, incluse le pari opportunità per l’uomo e la donna
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Tolleranza e non discriminazione, inclusi:
-

Prevenzione del nazionalismo aggressivo
Pulizia etnica
Razzismo
Xenofobia
Antisemitismo

Libertà di pensiero, coscienza, e religione o credo
(f)

Sessioni 9-10
Sessione 9:
Rom e Sinti
Sessione 10:
Minoranze nazionali

(g)

Sessioni 11-12
Libertà di spostamento
Migrazione, rifugiati e profughi
Lavoratori migranti
Contatti fra persone
Trattamento di cittadini di altri Stati partecipanti
Traffico di esseri umani

(g)

Sessione 13
Dimensione umana nelle attività degli organismi OSCE sul territorio
Meccanismi, procedure e seminari nel quadro della Dimensione umana
Questioni attinenti alla Dimensione umana nelle riunioni degli organismi OSCE
Funzionamento dell’Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti
dell’Uomo (sezioni per le elezioni e la democratizzazione e loro attività)
Modi per incrementare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni OSCE e
gli organismi sul territorio nonché tra l’OSCE e altre organizzazioni internazionali,
inclusa una migliore diffusione delle informazioni attinenti alla Dimensione umana.
Varie ed eventuali

-5-

PC.DEC/369
24 agosto 2000

3.

Plenaria di chiusura

(a)

Presentazioni dei Relatori

(b)

Dichiarazioni di chiusura (ciascuna non superiore a sette minuti).

PROGRAMMA DI LAVORO
Orario di lavoro:

10.00 - 13.00
15.00 - 18.00

Settimana 1

Martedì
17 ottobre

Mercoledì
18 ottobre

Giovedì
19 ottobre

Venerdì
20 ottobre

Mattino

PL

Sessione 2

Sessione 4

ONG

Pomeriggio

Sessione 1

Sessione 3

Sessione 5

Sessione 6

Settimana 2

Lunedì
23 ottobre

Martedì
24 ottobre

Mercoledì
25 ottobre

Giovedì
26 ottobre

Venerdì
27 ottobre

Mattino

Sessione 7

Sessione 9

Sessione 11

Sessione 13

PL

Pomeriggio

Sessione 8

Sessione 10

Sessione 12

Riunioni
ONG

PL

PL = Riunione plenaria

