30ª Conferenza Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
La 30ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che
riunisce le Società Nazionali, la Federazione Internazionale, il Comitato
Internazionale della Croce Rossa ed i 194 Stati Parte delle Convenzioni di
Ginevra, si terrà dal 26 al 30 Novembre 2007 a Ginevra, presso il Centro
Internazionale delle Conferenze (CICG).
La 30ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sarà
preceduta dal Consiglio dei Delegati (23-24 novembre 2007) e
dall’Assemblea Generale della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (20-22 novembre 2007).
A seguito della convocazione a questa Conferenza che è stata inviata il 31
maggio 2007, i co-organizzatori hanno inviato l'11 ottobre 2007 ai membri e
agli osservatori della Conferenza l’Ordine del Giorno provvisorio e i
documenti di lavoro. (NdT: reperibili anche sui siti internet sotto citati)
…………………
<Insieme per l’umanità> è lo slogan adottato dalla Commissione
Permanente per il Consiglio dei Delegati e la 30ª Conferenza internazionale.
Questo slogan ha lo scopo, in particolare, di mettere in luce la volontà del
Movimento creare forme di collaborazione al fine di rispondere ai bisogni
delle persone più vulnerabili.
Documenti di lavoro ed informazioni nelle lingue francese, inglese, spagnolo
e arabo sono disponibili sui siti:
www.ifrc.org - www.icrc.org - www.rcstandcom.info
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30ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Ginevra, Svizzera
26 –30 Novembre 2007
Ordine del Giorno provvisorio e programma
Documento preparato dalla Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa e sottomesso per l’adozione al Consiglio dei Delegati del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Ginevra Ottobre 2007
Centro Internazionale delle Conferenze di Ginevra

INSIEME PER L’UMANITA’
Lunedì 26 novembre 2007
15,00 – 18,45
CERIMONIA di APERTURA
Discorsi di benvenuto
- Presidente della Commissione Permanente
- Presidente della Confederazione Svizzera
Lettura dei Principi Fondamentali
1. Apertura della Conferenza
PRIMA RIUNIONE PLENARIA
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2. Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del segretario generale, di due vice
segretari generali e degli altri responsabili della Conferenza e designazione degli
organismi sussidiari della Conferenza

3. Organizzazione del lavoro
- Dibattito, plenaria, commissioni, Comitato di redazione, laboratori,
manifestazioni parallele
- Procedure di adozione delle risoluzioni della Conferenza e di registrazione degli
impegni
- Procedure di elezione dei membri della Commissione Permanente
4. Discorsi di introduzione
- Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa
- Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa
5. Azione basata sulla collaborazione e relazioni di partenariato in risposta alle
sfide umanitarie
Elenco degli oratori (non fa parte dell’Ordine del giorno ufficiale della Conferenza):
-

Il degrado dell’ambiente, compreso il cambiamento climatico (1° oratore: dott. R.K.
Pachauri, presidente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, direttore
generale del Tata Energy and Resources Institute (TERI)

-

La migrazione internazionale (2° oratore : signora Ndioro Ndiaye, vice direttore
generale dell’Organisation internationale pour les Migrations)

-

La violenza nei centri urbani (3° oratore : dott. Sima Samar, Presidente
dell’Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) e inviato Speciale
delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti dell’uomo nel Sudan)

-

Le malattie emergenti e ricorrenti e altre sfide per la sanità pubblica (4° oratore : prof.
Jeffrey Sachs, direttore dell'Earth Institute alla Columbia University, consigliere
speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite)

-

La voce dei giovani della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sul partenariato e le
sfide umanitarie (5° oratore : signor Shaban Mawanda, membro della Commissione
Gioventù, Croce Rossa dell’Uganda)

-

Moderatore : Lyse Doucet, presentatrice e inviata speciale della, BBC World

18,45 – 21,00
Ricevimento
(non fa parte dell’ordine del giorno ufficiale della Conferenza)
-

Discorso di benvenuto delle autorità della Repubblica e Cantone di Ginevra e della
Città di Ginevra

Offerto dal Consiglio federale svizzero e dalle autorità della Repubblica e Cantone di Ginevra
della Città di Ginevra
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Martedì 27 novembre 2007
9,30 – 13,00
14,30 – 18,00
(18,00 – 21,00)
SECONDA RIUNIONE PLENARIA
5. Azione basata sulla collaborazione e le relazioni di partenariato in risposta alle
sfide umanitarie (seguito)
-

Riassunto della presentazione del dibattito

-

Dibattito generale delle relazioni di partenariato in risposta alle conseguenze sul piano
umanitario dei seguenti fenomeni:
o il degrado dell’ambiente, compreso il cambiamento climatico
o la migrazione internazionale
o la violenza metropolitana
o le malattie emergenti e ricorrenti e altre sfide per la sanità pubblica

18,00 – 19,00
Riunione con i candidati all’elezione della Commissione Permanente
(non fa parte dell’ordine del giorno ufficiale della Conferenza)

Mercoledì 28 novembre 2007
9,30 – 13,00
COMMISSIONI (discussione in parallelo delle Commissioni A e B)
Commissione A:

La natura specifica del Movimento internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa nella sua azione e nei suoi rapporti di partenariato ed il
ruolo delle Società nazionali quali ausiliarie dei poteri pubblici nel settore
umanitario.
• introduzione
• discussione

Commissione B :

La riaffermazione e l'attuazione del diritto internazionale umanitario:
preservare la vita e la dignità umana nei conflitti armati
• introduzione
• discussione

14,00 – 18,00
COMMISSIONI (discussione in parallelo delle Commissioni A e C)
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Commissione A:

La natura specifica del Movimento internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa nella sua azione e nei suoi rapporti di partenariato ed il
ruolo delle Società nazionali quali ausiliarie dei poteri pubblici nel settore
umanitario. (continuazione)
• introduzione
• discussione

Commissione C :

Rinforzare il quadro giuridico applicabile
internazionali in occasione delle catastrofi
• introduzione
• discussione

agli

interventi

18.15 – 20,00
Gruppi di lavoro (vedere il programma separato per i gruppi di lavoro)
(non fanno parte dell’ordine del giorno ufficiale della Conferenza)
9,30 – 13,00 e 14,30 – 18,00
COMITATO DI REDAZIONE

Giovedì 29 novembre 2007
9,00 – 13,00
Gruppi di lavoro (vedere il programma separato dei gruppi di lavoro)
(non fanno parte dell’ordine del giorno ufficiale della Conferenza)
15,00 – 18,00

TERZA RIUNIONE PLENARIA
5. Azione basata sulla collaborazione e i rapporti di partenariato in risposta alle

sfide umanitarie
o rapporto sul dibattito generale
6. Elezione dei membri della Commissione Permanente
o appello nominale
o inizio dell’elezione
7. La natura specifica del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna

Rossa nella sua azione e nei suoi rapporti di partenariato ed il ruolo delle Società
nazionali quali ausiliarie dei poteri pubblici nel settore umanitario.
Rapporto sui lavori della Commissione A
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8. La riaffermazione e l'attuazione del diritto internazionale umanitario: preservare
la vita e la dignità umana nei conflitti armati
Rapporto sui lavori della Commissione B
9. Rinforzare il quadro giuridico applicabile agli interventi internazionali in
occasione delle catastrofi
Rapporto sui lavori della Commissione C
10. Seguito delle conferenze precedenti
- 28ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa:
attuazione della Dichiarazione e dell’Agenda per l’azione umanitaria e degli impegni
- 29ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa:
informazioni sulle misure adottate.
11. Elezione dei membri della Commissione permanente: proclamazione dei risultati
(e seguito dell’elezione)
9-30 – 13,00 e 14,30 – 18,00
COMITATO di REDAZIONE

Venerdì 30 novembre 2007
10,00 – 12,00
QUARTA ed ULTIMA RIUNIONE PLENARIA
12. Panorama dei gruppi di lavoro
13. Visione d'insieme degli impegni assunti alla 30ª Conferenza Internazionale
14. Rapporto del Comitato di redazione
15. Adozione delle risoluzioni della Conferenza
16. Cerimonia di chiusura
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