Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio Permanente

PC.DEC/367
24 agosto 2000
ITALIANO
Originale: INGLESE

296a Seduta Plenaria
PC Giornale N.296, punto 2 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.367
CONFERENZA OSCE - GIAPPONE 2000:
"SICUREZZA GLOBALE IN ASIA CENTRALE SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA L'OSCE E L'ASIA"
(11 e 12 dicembre 2000, Tokyo)

Copresidenti: Dott. Tatuso ARIMA, Rappresentante del Governo giapponese
Rappresentante del Presidente in esercizio dell'OSCE

I. ORDINE DEL GIORNO E PROGRAMMA DI LAVORO

Lunedì 11 dicembre 2000
Ore 12.00

Registrazione (e buffet)

Ore 13.00

Sessione di apertura
Presidenza: Copresidenti
Allocuzione di apertura del rappresentante del Giappone
Allocuzione di apertura del Presidente in esercizio dell'OSCE, Ministro
degli Affari Esteri austriaco, Sig.ra Benita Ferrero-Waldner

Ore 13.45-15.30

Sessione 1: Sicurezza globale e politica
Presidenza: Copresidente giapponese
Relatore: da designare
Tema: sicurezza politica, incluse le questioni globali, in Asia Centrale,
inclusa la non proliferazione, le misure OSCE miranti a
rafforzare la fiducia e la sicurezza, le armi portatili e leggere, il
terrorismo, la droga, la criminalità organizzata, l'estremismo
religioso
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Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Oratore(i) (da designare)
Dibattito

Ore 15.30-16.00

Pausa caffè

Ore 16.00-18.00

Sessione 1 (continuazione)
Tema: cooperazione per rafforzare la sicurezza globale, sia
istituzionale che attuale
-

18.30-20.00

Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Oratore(i) da designare
Dibattito

Ricevimento offerto dal Governo giapponese

Martedì 12 dicembre 2000
Ore 09.00-10.30

Sessione 2: Dimensione umana
Presidenza: Copresidente OSCE
Relatore: da designare
Tema: istituzioni democratiche e diritti dell'uomo: conseguimenti in
Asia Centrale
-

Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Rappresentante dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i
diritti dell'uomo (ODIHR)
Oratore(i) da designare
Dibattito

Ore 10.30-11.00

Pausa caffè

Ore 11.00-12.30

Sessione 2 (continuazione)
Tema: istituzioni democratiche e diritti dell'uomo: future attività
-

Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Oratore(i) da designare
Dibattito
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12.30-14.00

Colazione

Ore 14.00-15.30

Sessione 3: Sicurezza economica e ambientale
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Presidenza: Copresidente giapponese
Relatore: da designare
Tema: economia di mercato e sviluppo in Asia Centrale: esperienze
dei paesi in Asia Centrale e supporto da parte di altri
Stati partecipanti e Partner per la cooperazione
-

Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Rappresentante del Giappone
Coordinatore OSCE per le attività economiche e ambientali
Oratore(i) da designare
Dibattito

Ore 15.30-16.00

Pausa caffè

Ore 16.00-17.30

Sessione 3 (continuazione)
Tema: risorse naturali e questioni ambientali in Asia Centrale
-

Ore 17.30-18.00

Osservazioni introduttive (10 minuti ciascuna)
Oratore(i) da designare
Dibattito

Sessione conclusiva
Presidenza: Copresidenti
Rapporti dei Relatori delle sessioni
Riepilogo dei Copresidenti

Ore 18.00

Chiusura della Conferenza

Ore 18.30

Ricevimento offerto dalla Presidenza OSCE

II. PARTECIPAZIONE
Rappresentanti ufficiali ad alto livello degli Stati partecipanti all'OSCE (apertura a livello
politico)
Rappresentanti dei Partner per la cooperazione
Rappresentanti dei Partner mediterranei per la cooperazione
Rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE
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Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare e
presentare contributi alla Conferenza: Nazioni Unite, inclusi, fra l'altro, l'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCHR), il Programma delle Nazioni Unite per
l'ambiente (UNEP), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE/ONU), la Commissione
economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (ESCAP). L'Ufficio delle
Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità (ODCCP),
nonché il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC), la Commissione Europea (CE),
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione
della Conferenza islamica (OIC), l'Organizzazione per la cooperazione economica (ECO), la
Comunità di Stati indipendenti (CIS) nonché organismi regionali incluso il Foro di Shanghai.
Rappresentanti di organizzazioni non governative potranno partecipare e presentare
contributi alla Conferenza conformemente alle disposizioni e alle prassi OSCE (è richiesta
una preventiva notifica)
Altri paesi e organizzazioni potranno essere invitati dal paese ospitante

III. CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE
La Conferenza inizierà alle ore 13.00 (sessione di apertura) l'11 dicembre 2000 e
terminerà alle ore 18.00 il 12 dicembre 2000.
Le sessioni di apertura e chiusura saranno presiedute da un rappresentante del
Presidente in esercizio dell'OSCE e da un rappresentante del paese ospitante.
Per ogni sessione è previsto un copresidente e un relatore. Il riepilogo conclusivo sarà
trasmesso al Consiglio Permanente e al Foro di Cooperazione per la Sicurezza.
Altre disposizioni procedurali e metodi di lavoro dell'OSCE saranno applicati,
mutatis mutandis, alla Conferenza.
Le sessioni di apertura e chiusura saranno aperte ai mezzi di informazione.
Sede: Sala Conferenze Internazionali, Ministero degli Affari Esteri, Tokyo
Lingue di lavoro: inglese, russo, giapponese (interpretazione simultanea)
Il paese ospitante provvederà ai trasporti fra l'albergo(gli alberghi) riservato(i)per la
conferenza e la sede della conferenza nonché per i ricevimenti serali e il ritorno
all'albergo(agli alberghi).
Il Segretariato sosterrà le spese relative alla partecipazione dei propri rappresentanti
alla Conferenza nonché per l'interpretazione fra le lingue di lavoro della Conferenza, inglese
e russo. L'interpretazione dal giapponese e in giapponese sarà effettuata a cura del paese
ospitante.

