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DECISIONE N.545
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE NEL
QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA PER IL 2003
Il Consiglio Permanente,
richiamando la Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 sulle modalità
delle riunioni OSCE sulle questioni inerenti alla dimensione umana,
richiamando inoltre le disposizioni del Documento di Helsinki 1992, Capitolo I e
Capitolo VI, paragrafo (9),
richiamando anche la sua Decisione N.530 (PC.DEC/530) del 30 gennaio 2003, sul
luogo e sulle date della Riunione di attuazione nel quadro della Dimensione Umana (HDIM)
per il 2003 e la Decisione N. 531 (PC.DEC/531) del 30 gennaio 2003, sui temi della seconda
parte dell’HDIM,
decide di adottare l’ordine del giorno per la Riunione di attuazione nel quadro della
dimensione umana per il 2003 come stabilito nell’annesso.
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CALENDARIO
DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE
NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DEL 2003
Varsavia, 6 - 17 ottobre 2003

Lunedì 6 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione plenaria di apertura

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Sessione di lavoro: Istituzioni democratiche, inclusi:
-

Elezioni democratiche;
Democrazia a livello nazionale, regionale e locale;
Cittadinanza e diritti politici;
Difensore civico e istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo.

Martedì 7 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione di lavoro: Libertà fondamentali I, inclusi:
-

Allocuzione del Rappresentante per la libertà dei mass media e
e delle informazioni;
Libertà di espressione, libertà dei mass media e delle
informazioni;
Libertà di associazione e diritto di pacifica riunione.

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

-

Sessione di lavoro: Libertà fondamentali II, inclusi:

-

Libertà di pensiero, coscienza religione o credo;
Seguiti della Riunione supplementare nel quadro della
dimensione umana sulla Libertà di religione o Credo del
17 e 18 luglio 2003;
Libertà di movimento.

Mercoledì 8 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione di lavoro: Tolleranza e non discriminazione I, inclusi:
-

Rom e Sinti;
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-
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Seguiti della Riunione supplementare nel quadro della
dimensione umana sui Rom e Sinti del 10 e 11 aprile 2003.

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Sessione di lavoro: Tolleranza e non discriminazione II, inclusi:

-

-

Pari opportunità per la donna e l’uomo
Seguiti del Seminario sulla partecipazione delle donne alla vita
pubblica ed economica;
Prevenzione del nazionalismo aggressivo, dello sciovinismo e
della pulizia etnica.

Giovedì 9 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione di lavoro: Stato di diritto I, inclusi:
-

Trasparenza legislativa;
Indipendenza della magistratura;
Diritto al giusto processo;
Seguiti della Riunione supplementare nel quadro della
dimensione umana sul ruolo della polizia di prossimità per il
rafforzamento della fiducia nelle comunità minoritarie del
28 e 29 ottobre 2003.

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

-

Sessione di lavoro: Stato di diritto II, inclusi:

-

Scambio di vedute sulla questione dell’abolizione della pena
capitale;
Prevenzione della tortura.

Venerdì 10 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione di lavoro: Questioni umanitarie e altri impegni, inclusi:
-

Traffico di esseri umani;
Migrazione, rifugiati e profughi.

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 16.00

Sessione di lavoro: Questioni umanitarie e altri impegni (cont.),
-

Trattamento di cittadini di altri Stati partecipanti;
Diritto umanitario internazionale.

Varie ed eventuali
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16.00 - 18.00
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Sessione plenaria

Lunedì 13 ottobre
10.00 - 13.00

Sessione di lavoro: Dibattito sulle attività nel quadro della dimensione
umana (con un accento particolare sulle attività attinenti ai progetti)

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Sessione di lavoro: : Dibattito sulle attività nel quadro della dimensione
umana (con un accento particolare sulle attività attinenti ai progetti)
(cont.)

Martedì 14 ottobre
10.00 - 13.00

Tema espressamente prescelto: Prevenzione della discriminazione,
del razzismo, della xenofobia e dell’antisemitismo

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Prevenzione della discriminazione, del razzismo, della xenofobia e
dell’antisemitismo (cont.)

Mercoledì 15 ottobre
10.00 - 13.00

Tema espressamente prescelto: Minoranze nazionali
-

Allocuzione dell’Alto Commissario per le Minoranze Nazionali

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Minoranze nazionali (cont.)

Giovedì 16 ottobre
10.00 - 13.00

Tema espressamente prescelto: Lavoratori migranti

13.00 - 15.00

Pausa

15.00 - 18.00

Lavoratori migranti (cont.)

Venerdì 17 ottobre
10.00 - 13.00

Chiusura della seduta plenaria allargata

