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DECISIONE N.1257
DATE E ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE ECONOMICA E AMBIENTALE DEL 2017
Il Consiglio permanente,
facendo seguito alla Decisione N.1011 del Consiglio permanente sul rafforzamento
dell’efficacia della dimensione economica e ambientale dell’OSCE, in cui gli Stati
partecipanti hanno concordato, tra l’altro, di tenere annualmente una Riunione sull’attuazione
degli impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale in conformità al mandato
e alle modalità stabilite dalla Decisione N.995 del Consiglio permanente,
decide di tenere la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della
dimensione economica e ambientale del 2017 il 16 e 17 ottobre 2017 a Vienna,
conformemente all’ordine del giorno riportato nell’annesso alla presente decisione.
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ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE
DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA
E AMBIENTALE DEL 2017
Vienna, 16 e 17 ottobre 2017

Lunedì 16 ottobre 2017
ore 9.30–11.00

Sessione di apertura: Valutazione dell’attuazione degli impegni OSCE
in campo ambientale ed energetico

ore 11.00–11.30

Pausa caffè/tè

ore 11.30–13.00

Sessione I: Rafforzamento della riduzione e della gestione del rischio
di calamità a tutti i livelli

ore 13.00–14.30

Pausa pranzo

ore 14.30–16.00

Sessione II: riesame dell’attuazione delle migliori prassi nel campo
della gestione delle acque

ore 16.00–16.30

Pausa caffè/tè

ore 16.30–18.00

Sessione III: Sensibilizzazione sulle sfide poste all’ambiente e alla
sicurezza

Martedì 17 ottobre 2017
ore 9.30–11.00

Sessione IV: Rafforzamento della cooperazione in materia di efficienza
energetica e di fonti energetiche rinnovabili

ore 11.00–11.30

Pausa caffè/tè

ore 11.30–13.00

Sessione V: Lotta alla corruzione e promozione del buongoverno in
campo ambientale

ore 13.00–14.30

Pausa pranzo

ore 14.30–16.00

Dibattito di esperti: Opportunità per rafforzare il ruolo dell’OSCE a
sostegno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

ore 16.00–16.30

Osservazioni di chiusura

