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DECISIONE N.8/17
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA
NELL’AREA DELL’OSCE
Il Consiglio dei ministri,
ricordando la pertinenza e il nostro pieno rispetto di tutte le norme, i principi e gli
impegni OSCE relativi alla nostra cooperazione nel quadro della dimensione economica e
ambientale e tenendo conto dell’approccio globale dell’OSCE alla sicurezza,
riaffermando gli impegni relativi agli aspetti della partecipazione economica contenuti
nel Documento sulla Strategia dell’OSCE per la dimensione economica e ambientale adottato
alla riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht nel 2003, la Decisione del Consiglio dei
ministri sulla promozione delle pari opportunità per le donne nella sfera economica adottata a
Vilnius nel 2011, la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul rafforzamento del
buongoverno e sulla lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo adottata a Dublino nel 2012, la Decisione del Consiglio dei ministri sulla
prevenzione della corruzione adottata a Basilea nel 2014, la Dichiarazione del Consiglio dei
ministri sui giovani adottata a Basilea nel 2014 nonché la Decisione del Consiglio dei ministri
sul rafforzamento del buongoverno e la promozione della connettività adottata ad Amburgo
nel 2016,
sottolineando che la promozione della partecipazione economica comporta la
creazione di posti di lavoro, un migliore accesso all’istruzione, alla formazione professionale
e al mercato del lavoro, nonché condizioni più favorevoli per l’occupazione e l’imprenditoria,
riaffermando che la pace, le buone relazioni internazionali, la sicurezza e la stabilità
dello Stato nonché la sicurezza e la protezione degli individui all’interno dello Stato, basate
sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori
internazionalmente riconosciuti, sono fondamentali per la creazione di un clima di fiducia
indispensabile per garantire uno sviluppo socio-economico positivo e favorire la
partecipazione economica,
riconoscendo che la partecipazione economica, l’inclusione sociale e la crescita
sostenibile sono interdipendenti e contribuiscono alla prosperità, alla fiducia, alla stabilità,
alla sicurezza e alla cooperazione nell’area dell’OSCE,
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riconoscendo che la cooperazione in campo economico può rafforzare uno sviluppo
socio-economico e ambientale sostenibile, promuovendo in tal modo la coesione sociale, la
stabilità e la sicurezza e contribuendo efficacemente alla prevenzione del terrorismo e alla
lotta contro la criminalità organizzata,
riaffermando che il buongoverno a tutti i livelli presuppone un quadro di politiche
economiche chiaro, trasparente e prevedibile, istituzioni e leggi atte a far prosperare le
imprese e ad accrescere la fiducia degli investitori, consentendo in tal modo agli Stati di
ridurre la povertà e le disuguaglianze e accrescere l’integrazione sociale e le opportunità per
tutti,
riconoscendo che una più efficace prevenzione della corruzione e la promozione del
buongoverno rafforzano la fiducia nelle istituzioni, incentivano la responsabilità sociale
d’impresa e promuovono in tal modo la partecipazione economica e stimolano la crescita
economica,
riconoscendo l’importanza della partecipazione attiva del settore privato, comprese le
piccole e medie imprese, dei sindacati, della società civile e dei mezzi di informazione nel
prevenire e contrastare la corruzione, rafforzare il buongoverno, favorire l’integrità e un
clima sano per l’imprenditoria e gli investimenti, contribuendo in tal modo all’inclusione
sociale e a una più ampia partecipazione economica,
riconoscendo che i processi e gli accordi di integrazione o cooperazione regionale e
sub-regionale possono dare un impulso importante al commercio e allo sviluppo sostenibile
nell’area dell’OSCE e nei suoi Stati partecipanti,
ricordando la necessità di politiche socio-economiche che mirino a promuovere la
giustizia sociale e a creare condizioni di vita e di lavoro più favorevoli,
riconoscendo le potenzialità dei giovani e il loro contributo allo sviluppo economico,
politico e sociale nonché l’importanza di agevolare il loro inserimento professionale,
promuovendo in tal modo la partecipazione economica,
riconoscendo che la partecipazione delle donne alla sfera economica contribuisce in
modo significativo allo sviluppo economico, alla crescita sostenibile e alla creazione di
società coese,
accogliendo con favore gli approfonditi dibattiti tenutisi in occasione del
venticinquesimo Foro economico e ambientale intitolato “Passaggio a un’economia verde e
creazione di partenariati per la sicurezza nella regione dell’OSCE” nonché durante le riunioni
tematiche del Comitato economico e ambientale svoltesi nel 2017,
1.

invita gli Stati partecipanti a:

–

rafforzare la cooperazione in campo economico, ove appropriato, al fine di
promuovere uno sviluppo socio-economico e ambientale sostenibile e di contribuire
ad accrescere la fiducia, la stabilità, la sicurezza, la prevenzione del terrorismo e la
lotta contro la criminalità organizzata;
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–

continuare i loro sforzi volti a migliorare le condizioni sociali, offrire reti di sicurezza
adeguate ed efficaci, incentivare l’istruzione e la formazione professionale, potenziare
i servizi sanitari e accrescere le opportunità di impiego;

–

promuovere il buongoverno e rafforzare quadri giuridici e istituzionali che
favoriscano la creazione di un clima di investimenti positivo e lo sviluppo
imprenditoriale, compreso quello delle piccole e medie imprese, stimolando in tal
modo l’inclusione sociale e la partecipazione economica;

–

rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le istituzioni del mercato del lavoro,
compresi i servizi di collocamento locali e gli enti di formazione, i sindacati e le
organizzazioni dei datori di lavoro come parti sociali, la comunità imprenditoriale, gli
istituti di istruzione superiore e altri pertinenti attori al fine di migliorare la
trasparenza nel mercato del lavoro, l’accesso all’occupazione e all’imprenditoria e le
relative condizioni;

–

proseguire gli sforzi volti a promuovere la partecipazione economica dei giovani e le
relative opportunità di impiego assicurando tra l’altro le condizioni necessarie per
consentire la loro istruzione e formazione professionale e varando programmi che
facilitino il loro accesso al mercato del lavoro;

–

rafforzare misure che incentivino lo sviluppo di competenze imprenditoriali e
professionali delle donne e promuovano e tutelino pari opportunità per la loro
partecipazione al mercato del lavoro;

2.
incoraggia gli Stati partecipanti ad avvalersi dell’OSCE per favorire lo scambio di
migliori prassi e iniziative di sviluppo delle capacità conformemente alle disposizioni della
presente decisione;
3.
incarica le pertinenti strutture esecutive dell’OSCE, incluse le sue operazioni sul
terreno, nell’ambito dei rispettivi mandati, di fornire assistenza agli Stati partecipanti che ne
facciano richiesta nell’attuazione delle disposizioni della presente decisione;
4.
incoraggia i Partner OSCE per la cooperazione ad attuare su base volontaria le
disposizioni della presente decisione.

