Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Task Force della presidenza dell'OSCE

Coinvolgimento dei giovani nella presidenza svizzera dell'OSCE

Contesto: Nel 2014 la Svizzera detiene la presidenza dell'OSCE. All'insegna del filo conduttore
«Costruire una comunità di sicurezza al servizio della gente», la Svizzera persegue tre obiettivi
principali:
 promuovere la sicurezza e la stabilità;
 migliorare le condizioni di vita della gente e
 rafforzare la capacità di azione dell'OSCE.
Nell'ambito del terzo obiettivo la Svizzera intende potenziare il ruolo dei giovani nelle strutture
dell'OSCE. La Svizzera vuole contribuire a dare voce ai giovani all'interno dell'OSCE e a dare loro la
possibilità di conoscere le strutture e i temi dell'organizzazione.
Il tema gioventù è anche ancorato nel Joint Workplan che determina la cooperazione delle due
presidenze consecutive della Svizzera (2014) e della Serbia (2015).
Modello OSCE: per tener conto dei suoi obiettivi sul forte coinvolgimento dei giovani, la Svizzera
organizza una sequenza di simulazione dell'OSCE in tre parti con giovani provenienti dagli Stati
partecipanti. La selezione dei partecipanti a questo progetto si è svolta attraverso le reti della
Federazione svizzera delle Associazioni giovanili che è l’organizzazione partner della presidenza
svizzera per questo progetto.
Gli «ambasciatori della gioventù» partecipanti saranno coinvolti nel corso di tutta la presidenza
svizzera dell'OSCE: attraverso la simulazione di due organi decisionali conosceranno le strutture e i
temi dell'OSCE e svilupperanno un «piano d'azione della gioventù per l'OSCE». Gli «ambasciatori
della gioventù» avranno la possibilità di acuire varie capacità nel campo della diplomazia e della
tecnica dei negoziati, come ad esempio doti comunicative e discorsive e competenze nella risoluzione
dei problemi. Miglioreranno le competenze dirigenziali e predisposizione al lavoro in un gruppo e
conosceranno altri giovani provenienti dagli altri stati partecipanti.
Sequenze di simulazione dell'OSCE
• La prima manifestazione ha avuto luogo dal 15 al 17 gennaio 2014 a Vienna, in
contemporanea all'inizio della presidenza svizzera davanti al Consiglio permanente.
Nell'ambito di una seduta simulata del Consiglio permanente del «Modello OSCE» gli
«ambasciatori della gioventù» hanno iniziato con trattative riguardanti il «piano d'azione della
gioventù per l'OSCE».
• In vista della presidenza consecutiva con la Serbia la seconda simulazione si terrà a
Belgrado dall' 8 al 10 luglio 2014. Gli «ambasciatori della gioventù» proseguiranno le loro
trattative sul «piano d'azione della gioventù per l'OSCE» e le concluderanno nell'ambito di una
seduta del Consiglio dei ministri del «Modello OSCE».
• Al Consiglio dei ministri a Basilea nel dicembre 2014 i giovani presenteranno il loro «piano
d'azione».
Il «piano d'azione» realizzato dagli «ambasciatori della gioventù» servirà da ispirazione per tener
conto dei punti di vista dei giovani nel lavoro dell'OSCE.
Ulteriori informazione sul progetto possono essere consultate nel dossier web della presidenza
svizzera dell'OSCE: www.eda.admin.ch/osze2014.
Durante la simulazione a Vienna la Sezione Stampa e informazione dell'OSCE ha eseguito un video
podcast: www.youtube.com/watch?v=GkSLcYv0aZ4.

