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Presidenza slovena

TERZO GIORNO DELLA TREDICESIMA RIUNIONE
DEL FORO ECONOMICO
Sesta seduta plenaria
1.

Data:

mercoledì 25 maggio 2005

Inizio:
Fine:

ore 9.10
ore 10.40

2.

Presidenza:

Sig. J. Malačič (Università di Lubiana) (moderatore)

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 5 dell’ordine del giorno:

SESSIONE I: SVILUPPI DEMOGRAFICI

(a)

Le sfide demografiche nell’area OSCE

(b)

Sostegno per il miglioramento e l’armonizzazione della raccolta di dati sulla
migrazione e le minoranze nazionali:
Rapporti: Organizzazione internazionale per le migrazioni (EF.IO/5/05)

(c)

Rafforzamento della ricerca su sviluppi demografici, migrazione economica e
integrazione economico-sociale volta alla condivisione di informazioni e
all’elaborazione di politiche:
Rapporti: Istituto internazionale per l’analisi dei sistemi applicati
(EF.NGO/16/05)

(d)

Dibattito: moderatore, Belarus (EF.DEL/57/05), Norvegia (EF.DEL/58/05),
Armenia, Lussemburgo-Unione Europea (Commissione europea), Tagikistan,
Francia, Belgio, Repubblica Ceca (EF.DEL/49/05)
Contributo del Fondo delle Nazioni Unite per le popolazioni

4.

Prossima seduta:
mercoledì 25 maggio 2005, ore 11.00, sala delle plenarie
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Settima seduta plenaria
1.

Data:

mercoledì 25 maggio 2005

Inizio:
Fine:

ore 11.10
ore 12.40

2.

Presidenza:

Sig. A. Halbach (Organizzazione internazionale per le migrazioni)
(moderatore)

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 6 dell’ordine del giorno:

(a)

SESSIONE II: MIGLIORAMENTO DELLE
PROSPETTIVE ECONOMICHE NEI PAESI
DI EMIGRAZIONE

Promozione dello sviluppo di quadri istituzionali, investimenti, clima
imprenditoriale e opportunità di impiego:
Rapporti: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EF.IO/22/05)

(b)

In che modo l’OSCE deve affrontare le questioni economiche strategiche e
facilitare un più rapido sviluppo del settore delle piccole e medie imprese
favorendo l’occupazione giovanile nei paesi di emigrazione?:
Rapporti: Fondazione per l’assistenza della comunità internazionale
(FINCA) (EF.NGO/2/05)

(c)

Rafforzamento delle capacità umane e istituzionali per soddisfare le domande
del mercato e dello sviluppo economico:
Rapporti: Centro per la ricerca sociale ed economica (CASE) (Kirghizistan)
(EF.NGO/3/05)

(d)

Dibattito: moderatore, Tailandia (partner per la cooperazione), Regno Unito,
Grecia, Stati Uniti d’America, Italia
Contributi: Associazione nazionale degli uiguri (Kazakistan), Associazione dei
Coreani sovietici (Tagikistan), Ufficio del Coordinatore delle attività
economiche e ambientali dell’OSCE

4.

Prossima seduta:
mercoledì 25 maggio 2005, ore 14.30, sala delle plenarie
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Ottava seduta plenaria
1.

Data:

mercoledì 25 maggio 2005

Inizio:
Fine:

ore 14.40
ore 16.00

2.

Presidenza:

Sig.ra K. Brucker (Stati Uniti d’America) (moderatore)

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 7 dell’ordine del giorno:

(a)

SESSIONE III: AMBIENTE E
MIGRAZIONE

Cause prime ed effetti della migrazione ambientale: calamità naturali,
desertificazione, calamità provocate dall’uomo e cambiamenti climatici e
rifugiati ambientali: individuazione e intervento:
Rapporto dell’Università di Oxford (EF.NGO/4/05)

(b)

Casistica relativa al Tagikistan: calamità provocate dall’uomo e naturali: una
delle cause della migrazione:
Rapporti: Comitato statale per l’ambiente e le foreste della Repubblica di
Tagikistan (EF.DEL/22/05) (EF.DEL/22/05/Add.1)

(c)

Impatti ambientali degli sfollati:
Rapporti: Gruppo di consulenza per i mezzi di sostentamento e la sicurezza
ambientale (EF.NGO/5/05/Rev.1)

(d)

Dibattito: moderatore, Germania, Belarus, Lussemburgo, Tagikistan
Contributi: Organizzazione internazionale per le migrazioni, Associazione
nazionale degli uiguri (Kazakistan), Ufficio per le istituzioni democratiche e i
diritti dell’uomo, Missione OSCE in Serbia e Montenegro

4.

Prossima seduta:
mercoledì 25 maggio 2005, ore 16.30, sala delle plenarie
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Nona seduta plenaria
1.

Data:

mercoledì 25 maggio 2005

Inizio:
Fine:

ore 16.50
ore 18.00

2.

Presidenza:

Sig. R. Ovin (Università di Maribor, Slovenia) (moderatore)

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 8 dell’ordine del giorno:

(a)

SESSIONE IV: PRESTAZIONE DI SERVIZI
AI MIGRANTI

Assistenza ai Paesi di origine affinché forniscano pertinenti informazioni e
formazione ai potenziali migranti e creino centri di informazione per migranti:
Rapporti: Organizzazione internazionale per le migrazioni (EF.IO/6/05)
(EF.IO/7/05)

(b)

Facilitazione delle azioni volte a istituire centri di informazione per migranti
nei Paesi di destinazione:
Rapporti: Università di Georgetown (EF.NGO/15/05)

(c)

Dibattito: moderatore, Azerbaigian (EF.DEL/62/05) (EF.DEL/63/05), Belgio,
Tagikistan, Germania, Francia, Albania (EF.DEL/51/05), Kirghizistan,
Norvegia
Contributi: Consiglio d’Europa; Unione democratica dei rom, Alba (Romania)

4.

Prossima seduta:
giovedì 26 maggio 2005, ore 9.00, sala delle plenarie

