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DICHIARAZIONE 

SUL RUOLO DEI GIOVANI NEL CONTRIBUIRE ALLE INIZIATIVE 

DI PACE E DI SICUREZZA 
 

 

1. Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell’Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa, riconosciamo che i giovani sono una parte importante 

della società e possono svolgere un ruolo nel sostenere gli Stati partecipanti ai fini 

dell’attuazione degli impegni in tutte le tre dimensioni. 

 

2. Ricordiamo gli impegni OSCE relativi ai giovani, basati sulle pertinenti disposizioni 

dell’Atto finale di Helsinki, sulla Dichiarazione sui giovani del Consiglio dei ministri di 

Basilea del 2014 e sulla Dichiarazione sui giovani e la sicurezza del Consiglio dei ministri di 

Belgrado del 2015. 

 

3. Prendiamo atto delle risoluzioni 2250 (2015) e 2419 (2018) del Consiglio di sicurezza 

della Nazioni Unite sui giovani nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. 

 

4. Prendiamo atto degli sforzi compiuti dall’attuale e dalle precedenti Presidenze 

dell’OSCE e del lavoro svolto dagli Stati partecipanti per promuovere l’agenda sui giovani, la 

pace e la sicurezza, come la conferenza OSCE “Lavorare con i giovani per i giovani: 

rafforzamento della sicurezza e della cooperazione in rete”, tenutasi a Malaga, Spagna, il 25 e 

26 maggio 2017. 

 

5. Riconosciamo il ruolo che i giovani possono svolgere nel contribuire a una cultura di 

pace, di dialogo, di giustizia e di coesistenza pacifica, di fiducia e di riconciliazione. 

 

6. Invitiamo i Partner per la cooperazione a unirsi a noi su base volontaria nel sostenere 

la presente dichiarazione. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 

AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 

LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 
 

 

Resa dalla delegazione della Norvegia (anche a nome del Canada, della Danimarca, della 

Finlandia, dell’Islanda e della Svezia): 

 

“Signor Presidente, 

 

 con riguardo all’adozione della Dichiarazione sul Ruolo dei giovani nel contribuire 

alle iniziative di pace e di sicurezza, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa 

a nome del Canada, della Danimarca, della Finlandia, dell’Islanda della Norvegia e della 

Svezia. 

 

 La Dichiarazione, sebbene più breve e meno incisiva rispetto a quanto da noi 

auspicato, prende atto tra l’altro della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, che sollecita tutti i pertinenti attori a considerare la creazione di meccanismi 

per promuovere la pace, la tolleranza e il dialogo interculturale e interreligioso. 

 

 Riconosciamo il ruolo dei giovani nel campo della pace e della sicurezza e 

sottolineiamo l’importanza della partecipazione delle donne e dell’integrazione delle 

prospettive di genere nelle iniziative di pace. 

 

 La risoluzione prevede un’ampia gamma di settori in cui i giovani possono svolgere 

tale ruolo. 

 

 Incoraggiamo le prossime Presidenze a sondare le possibilità di coinvolgere i giovani 

nelle attività riguardanti la sicurezza, in linea con la menzionata risoluzione dell’ONU. 

 

 La Norvegia chiede che la presente dichiarazione sia acclusa alla Dichiarazione e 

riportata nel giornale della seduta odierna. 

 

 Grazie.” 


