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DECISIONE N.407
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE UMANA 2001
“Processi elettorali”
(Varsavia, 29-31 maggio 2001)

I. Ordine del giorno
1.

Apertura del Seminario

2.

Plenaria di apertura: interventi di oratori per discorsi programmatici

3.

Dibattito nei cinque Gruppi di lavoro

4.

Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario

II. Calendario e altre modalità organizzative
1.
Il seminario inizierà martedì 29 maggio 2001 alle ore 15.00 a Varsavia e terminerà
giovedì 31 maggio alle ore 18.00.
2.

Tutte le plenarie e le sessioni dei Gruppi di lavoro saranno pubbliche.

3.
La Plenaria di chiusura, prevista per giovedì pomeriggio, concentrerà i lavori su
proposte pratiche per la trattazione delle questioni discusse durante le sessioni dei Gruppi di
lavoro.

-2-

PC.DEC/407
29 marzo 2001

Gruppo di lavoro 1: Guardando indietro per andare avanti
La tematica potrà includere le seguenti questioni:
-

breve rassegna dei 10 anni del coinvolgimento dell’OSCE, in particolare dell’Ufficio
per le libere elezioni/ODIHR, nei processi elettorali, lezioni apprese e miglioramenti
necessari;

-

sfide ai processi elettorali democratici negli Stati partecipanti all’OSCE, migliori
prassi, risposte e seguiti da dare agli sforzi in atto.

Gruppo di lavoro 2: Elezioni democratiche, stato di diritto e buongoverno
La tematica potrà includere le seguenti questioni:
-

correlazione tra elezioni democratiche, stato di diritto e buongoverno da una parte, e
sviluppo economico dall’altra, dedicando debita attenzione al fatto che lo sviluppo
economico non dipende soltanto da elezioni democratiche e buongoverno e che le
sfide al buongoverno non sono limitate alle democrazie in via di sviluppo;

-

vantaggi della promozione di una maggiore partecipazione e trasparenza nel processo
elettorale tramite la chiarezza sul finanziamento di candidati e partiti politici e norme
sul conflitto di interessi;

-

maggiore collaborazione dei funzionari pubblici attraverso campagne di informazione
pubblica e inchieste giornalistiche sia durante che dopo le elezioni.

Gruppo di lavoro 3: Processi elettorali e stabilità
La tematica potrà includere le seguenti questioni:
-

impatto degli avvenimenti elettorali sulla promozione della stabilità; a tale riguardo
importanza degli standard internazionali e della tempestività;

-

partecipazione più efficace delle minoranze nazionali ai processi elettorali nel loro
insieme;

-

esperienza acquisita nelle elezioni svolte sotto la supervisione (organizzate)
dall’OSCE nell’Europa sudorientale lezioni apprese negli ultimi cinque anni.

Gruppo di lavoro 4: Elezioni e libertà fondamentali di espressione, associazione e
riunione
La tematica potrà includere le seguenti questioni:
-

impatto sui processi elettorali del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, in particolare le libertà di espressione, associazione e riunione;

-

ruolo, diritti e responsabilità dei mass media durante i processi elettorali;
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diritti, obblighi e ruolo dei partiti politici e modalità per incrementarne la
partecipazione costruttiva nei processi elettorali.

Gruppo di lavoro 5: Metodologia di osservazione dell’ODIHR e programmi di
assistenza tecnica
La tematica potrà includere le seguenti questioni:
-

miglioramento dei seguiti da dare alle missioni di osservazione elettorale
conformemente alla Dichiarazione del Vertice di Istanbul, paragrafo 26 e maggiore
cooperazione con altri attori sul territorio;

-

istituzione di un fondo volontario per consentire una maggiore partecipazione di
esperti delle democrazie in via di sviluppo alle missioni di osservazione dell’ODIHR;

-

interazione tra osservatori internazionali e nazionali con la partecipazione di alcune
delle principali organizzazioni nazionali di osservazione;

-

ruolo dei parlamentari, in particolare dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, nelle
missioni di osservazione e attività da svolgere nel quadro dei seguiti;

-

piano d’azione dell'OSCE per le pari opportunità e recenti esperienze di una
partecipazione più equilibrata delle donne, in particolare come candidate, nelle attività
elettorali in alcune regioni;

-

proposta di un esame complessivo da parte dell’ODIHR della legislazione elettorale
di tutti gli Stati partecipanti (l’ODIHR effettua già l’esame del quadro legislativo
elettorale negli Stati partecipanti in cui sono previste missioni di osservazione o di
valutazione);

-

mezzi per incrementare le attività di potenziamento delle capacità dell’ODIHR, in
particolare nel campo della formazione e dell’assistenza a funzionari incaricati della
gestione elettorale, partiti politici, organizzazioni non governative e rappresentanti dei
mass media;

-

modalità per migliorare le capacità degli osservatori esaminando opzioni di
formazione unitamente ad altre organizzazioni.

4.
La Plenaria e le sessioni dei Gruppi di lavoro avranno luogo conformemente al
Programma di lavoro riportato qui di seguito.
5.

Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie.

6.
Al Seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro standard
dell’OSCE.
7.
Per i dibattiti sarà previsto un servizio di interpretariato nelle sei lingue di lavoro
dell’OSCE.
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Programma di lavoro
Orario di lavoro:

10.00 - 13.00
15.00 - 18.00
Martedì
29 maggio 2001

Mattino
Pomeriggio

Sessione Plenaria
di apertura

WG = Gruppo di lavoro

Mercoledì
30 maggio 2001

Giovedì
31 maggio 2001

WG 1 e 4
(concomitanti)

WG 5

WG 2 e 3
(concomitanti)

Sessione Plenaria di
chiusura

