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Osce: Picchi, presidenza Italia per rafforzare dialogo
(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi
ha preso oggi parte a Praga al Foro economico e ambientale
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE),
intervenendo nella sessione di apertura in rappresentanza del Presidente in
esercizio dell'OSCE. Il Foro di Praga è il principale evento dell'OSCE
nella dimensione economica e ambientale. Lo si apprende da una nota
della Farnesina. (SEGUE) COM-GA 2018-09-05 18:29
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Libia: Picchi, elezioni a dicembre non fattibili
(ANSA) - PRAGA, 5 SET - L'Italia continua a fare la sua parte in Libia,
porta avanti il dialogo con l'Onu e con gli altri partner coinvolti per
ritrovarsi al tavolo, in occasione della conferenza a novembre. L'iniziativa
della Francia che promuove le elezioni in Libia a dicembre "non è
fattibile". Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario agli Esteri Gugliemo
Picchi, a PRAGA che ospita la 26/ma conferenza dell'Osce. "La tregua per
ora si è raggiunta, siamo ottimisti sul fatto che nonostante tutte le difficoltà
possa reggere, e riteniamo sia la precondizione per lo svolgimento della
conferenza, che avverrà in Italia, dove tutte le parti libiche ma anche le
varie parti coinvolte sul dossier libico possono partecipare per cominciare
a mettere qualche punto fermo". "Ribadisco che non abbiamo tensioni con
altri paesi europei", ha sottolineato Picchi. "Giudichiamo però certe
posizioni sulle elezioni a dicembre non realizzabili".(ANSA) YK1-PGL
2018-09-05 21:27

MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE 2018 21.36.43

Libia: Picchi, elezioni a dicembre non fattibili
(ANSA) - PRAGA, 5 SET - "Con gli amici francesi - ha continuato Picchi
- ci scontriamo in tante cose, dalla migrazione a Schengen. I francesi
possono essere attivi in tante aree del mondo, sulla Libia hanno dato il loro
contributo nel 2011, e non è stato il massimo. Noi li coinvolgiamo, capisco
che la Francia è un grande paese e vuole essere considerata protagonista.
Finora la proposta che ha fatto, delle elezioni, mentre la gente si spara, non
credo che sia nell'interesse del popolo libico". (SEGUE) YK1-PGL 201809-05 21:39
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Libia: Picchi, elezioni a dicembre non fattibili (2)
(ANSA) - PRAGA, 5 SET - Il sottosgertario ha ricordato inoltre che
l'Osce promuove le elezioni libere e democratiche. "Il presidente Macron
avrebbe il coraggio di mandare il proprio popolo a votare, mentre si spara
per esempio a Marsiglia? Non credo...", ha concluso. (ANSA) YK1-PGL
2018-09-05 21:39
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Osce: Mati,in era digitale investire in capitale umano aiuta
(ANSA) PRAGA, 7 SET - Si è chiuso oggi a PRAGA il Foro economico e
ambientale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (Osce). Nel suo discorso di chiusura l'Ambasciatore Vinicio Mati
ha sottolineato come la discussione avvenuta nel Foro ha dimostrato che
l'investimento nel capitale umano, mentre rafforza la buona
amministrazione pubblica e aziendale, può altresì aiutare gli stati
partecipanti a affrontare molte delle sfide di sicurezza che derivano dalla
rivoluzione digitale. Può anche aiutare a gestire le ineguaglianze e

rafforzare la cooperazione nell'aera Osce. (SEGUE) YK1-FTL 2018-09-07
20:14
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Osce: Mati,in era digitale investire in capitale umano aiuta (2)
(ANSA) PRAGA, 7 SET -- Inoltre, ha detto Mati, "abbiamo sentito come
l'economia digitale può essere uno strumento potente per sviluppare nuove
forme di lavoro. Espandere i partenariati commerciali e facilitare la fiducia
e la connettività nell'area Osce", ha ribadito. "Tutti questi temi - ha
concluso Mati - sono stati al centro della Presidenza italiana dell'Osce".
(ANSA) YK1-FTL 2018-09-07 20:14
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Osce: Picchi, su digitale servono azioni collettive =
(AGI) - Roma, 5 set. - Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla
cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi, ha preso oggi parte a
Praga al Foro economico e ambientale dell'Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), intervenendo nella sessione
di apertura in rappresentanza del presidente in esercizio dell'Osce. Il Foro
di Praga e' il principale evento dell'Osce nella dimensione economica e
ambientale. Nel suo intervento il sottosegretario Picchi ha ricordato come
la presidenza italiana si e' impegnata sin da subito per rafforzare il dialogo
nell'area Osce anche su temi quali, l'innovazione, il digitale, lo sviluppo
del capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la
responsabilita' pubblica e sociale d'impresa. Ha quindi evidenziato come
l'impatto della trasformazione digitale sulla sicurezza e la cooperazione
dell'area Osce produce uno scenario ancora incerto e ricco di sfaccettature
e contraddizioni. "Sebbene l'esito di questa trasformazione rimanga ancora
incerto, non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che,
oltrepassando i confini nazionali, richiede azioni collettive e una stretta
collaborazione tra i 57 Stati Osce", ha detto Picchi, auspicando che le
discussioni del Foro "possano aiutarci a comprendere piu' a fondo verso
quale direzione orientare il lavoro dell'organizzazione nella sfera
economica e ambientale, al fine di rendere l'Osce un'organizzazione che
possa assistere ancora piu' efficacemente i nostri Paesi nella gestione delle
sfide e delle opportunita' in un mondo sempre piu' digitalizzato e
interconnesso". Nel corso della giornata, il Sottosegretario Picchi ha avuto
un incontro con il vice ministro degli Affari esteri della Repubblica Ceca,
Ivo Sramek. Tra i temi dell'incontro, l'andamento della Presidenza italiana
Osce e i preparativi per il Consiglio Ministeriale Osce di Milano di
dicembre. (AGI)All 051842 SET 18 NNN

Difesa: sottosegretario Esteri Picchi, consolidamento industria
europea garantisce cooperazione transfrontaliera
Praga, 05 set 18:01 - (Agenzia Nova) - Il consolidamento dell'industria
della Difesa europea garantisce ampi margini di cooperazione a livello
transfrontaliero nel settore anche tra l'Italia e Repubblica Ceca. Lo ha detto
il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale,
Guglielmo Picchi, a margine del Forum economico e ambientale
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a
Praga. Il sottosegretario, che è il primo esponente del nuovo esecutivo
italiano a visitare la capitale ceca, ha ricordato che l'interscambio tra Italia
e Repubblica Ceca è in costante crescita, sottolineando che una
cooperazione "auspicabile" è quella rivolta al settore aerospaziale, poiché
entrambi i paesi hanno "ottimi prodotti".
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Speciale difesa: Osce, progresso economico, sicurezza e capitale
umano al centro del forum economico a Praga
Praga, 06 set 15:00 - (Agenzia Nova) - Progresso economico, sicurezza
nell'area Osce attraverso l'innovazione, sviluppo del capitale umano e
buongoverno. Questi i temi emersi nel corso del Forum economico e
ambientale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
europa (Osce), in programma a Praga dal 5 al 7 settembre. Come
esponente della presidenza italiana, il forum è stato aperto dagli interventi
del sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione
internazionale, Guglielmo Picchi, e dal coordinatore della presidenza
italiana Vinicio Mati. Alla sessione di apertura erano presenti anche il
direttore generale della Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola,
il sottosegretario agli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek e il
coordinatore Osce per le politiche ambientali Vuk Zugic. L'apertura del
forum è stata focalizzata sulla necessità di ricostruire la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni e nell'Osce. In particolare, il sottosegretario
Picchi ha sottolineato la necessità di "rinsaldare le dimensioni cardine
dell'area Osce" e di adeguare il mondo del lavoro alle trasformazioni
portate dalla digitalizzazione. Fenomeno che, secondo Picchi, "trasforma
le dinamiche economiche", ricordando che "la mancanza di
regolamentazione è un rischio" in tal senso. Il sottosegretario ha poi
ricordato che le nuove tecnologie possono produrre nuove disuguaglianze
e pertanto è necessario utilizzare l'innovazione per combattere la
corruzione. Viola ha ricordato i "tre pilastri" fondamentali della
trasformazione digitale, ovvero garantire un processo sostenibile, il
controllo completo delle tecnologie utili alla trasformazione e la
comprensione della comunicazione a livello sociale. Le osservazioni
conclusive saranno presentate il 7 settembre dal segretario generale
dell'Osce, Thomas Greminger, e da Mati. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Osce: Farnesina, sottosegretario Picchi interviene a Forum economico
e ambientale a Praga
Roma, 05 set 18:13 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario di Stato agli
Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi, ha
preso parte oggi a Praga al Forum economico e ambientale
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa (Osce),
intervenendo nella sessione di apertura in rappresentanza del presidente in
esercizio dell’Osce. Lo riferisce la Farnesina con una nota. Il Foro di Praga
è il principale evento dell’Osce nella dimensione economica e ambientale.
Nel suo intervento Picchi ha ricordato come la presidenza italiana si sia
impegnata sin da subito per rafforzare il dialogo nell’area Osce anche su
temi quali, l’innovazione, il digitale, lo sviluppo del capitale umano, il
buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità pubblica
e sociale d’impresa. Il sottosegretario ha quindi evidenziato come
l’impatto della trasformazione digitale sulla sicurezza e la cooperazione
dell’area Oce produce uno scenario ancora incerto e ricco di sfaccettature e
contraddizioni; “sebbene l’esito di questa trasformazione rimanga ancora
incerto, non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che,
oltrepassando i confini nazionali, richiede azioni collettive e una stretta
collaborazione tra i 57 Stati Osce”, ha detto Picchi.
Picchi ha quindi auspicato che le discussioni del Foro “possano aiutarci a
comprendere più a fondo verso quale direzione orientare il lavoro
dell’organizzazione nella sfera economica e ambientale, al fine di rendere
l’Osce un’organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i
nostri Paesi nella gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo
sempre più digitalizzato e interconnesso”. Nel corso della giornata, il
sottosegretario Picchi ha avuto un incontro con il viceministro degli Affari
esteri della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell’incontro,
l’andamento della presidenza italiana dell'Osce e i preparativi per il
Consiglio ministeriale Osce di Milano di dicembre. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Osce: si chiude oggi il forum economico a Praga, al centro progresso
economico, sicurezza e capitale umano
Praga, 07 set 04:48 - (Agenzia Nova) - Progresso economico, sicurezza
nell'area Osce attraverso l'innovazione, sviluppo del capitale umano e
buongoverno. Questi i temi emersi nel corso del Forum economico e
ambientale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
europa (Osce), che si chiude oggi a Praga. Come esponente della
presidenza italiana, il forum è stato aperto dagli interventi del
sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione
internazionale, Guglielmo Picchi, e dal coordinatore della presidenza
italiana Vinicio Mati. Alla sessione di apertura erano presenti anche il
direttore generale della Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola,
il sottosegretario agli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek e il
coordinatore Osce per le politiche ambientali Vuk Zugic.
L'apertura del forum è stata focalizzata sulla necessità di ricostruire la
fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nell'Osce. In particolare, il
sottosegretario Picchi ha sottolineato la necessità di "rinsaldare le
dimensioni cardine dell'area Osce" e di adeguare il mondo del lavoro alle
trasformazioni portate dalla digitalizzazione. Fenomeno che, secondo
Picchi, "trasforma le dinamiche economiche", ricordando che "la
mancanza di regolamentazione è un rischio" in tal senso. Il sottosegretario
ha poi ricordato che le nuove tecnologie possono produrre nuove
disuguaglianze e pertanto è necessario utilizzare l'innovazione per
combattere la corruzione. Viola ha ricordato i "tre pilastri" fondamentali
della trasformazione digitale, ovvero garantire un processo sostenibile, il
controllo completo delle tecnologie utili alla trasformazione e la
comprensione della comunicazione a livello sociale. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Osce: ambasciatore Mati, investire nel capitale umano per rispondere
a sfide della sicurezza
Praga, 07 set 18:42 - (Agenzia Nova) - Investire nello sviluppo del
capitale umano, rafforzando nel contempo una buona governance pubblica
e privata, può aiutare ad affrontare molte delle sfide alla sicurezza
derivanti dalla trasformazione digitale. Questo uno dei passaggi principali
dell’ambasciatore Vinicio Mati, coordinatore della presidenza italiana
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), a
conclusione della tre giorni del Forum economico e ambientale dell'Osce a
Praga. “Nel complesso, le discussioni hanno dimostrato che investire nello
sviluppo del capitale umano, rafforzando nel contempo una buona
governance pubblica e societaria può aiutare i nostri Stati partecipanti ad
affrontare molte delle sfide alla sicurezza derivanti dalla trasformazione
digitale”, ha affermato Mati sottolineando che con tali strumenti è
possibile affrontare “la disuguaglianza e promuovere la cooperazione
nell'area dell'Osce”. Inoltre, ha aggiunto Mati, “abbiamo sentito che
l'economia digitale può essere un potente strumento per lo sviluppo di
nuove forme di lavoro, l'espansione delle partnership commerciali e
l'agevolazione della fiducia e della connettività nell'area dell'Osce”.
“Questi temi sono stati il tema complessivo della presidenza italiana
quest'anno – ha aggiunto -. Abbiamo avuto diverse occasioni per discutere
dell'impatto che la trasformazione digitale sta avendo sulle nostre società
ed economie”. In questo contesto, Mati ha ricordato che la presidenza
italiana dell’Osce intende lavorare con gli altri Stati membri al prossimo
Consiglio ministeriale a Milano, in programma il 6 e 7 dicembre, proprio
sui temi legati alla trasformazione digitale. Nel suo intervento Mati ha poi
evidenziato come l'Osce può svolgere un “ruolo chiave” nel facilitare lo
scambio di informazioni e migliori pratiche tra il settore pubblico e
privato, incoraggiando i rapporti tra le autorità locali. “Le nostre
discussioni hanno inoltre evidenziato le possibilità offerte dall'innovazione
in termini di nuove opportunità economiche, con particolare attenzione alle

piccole e medie imprese. I relatori hanno sottolineato l'urgente necessità di
rafforzare la resilienza del settore delle imprese contro le minacce
informatiche e illustrato cosa possono fare le aziende per proteggersi dalle
minacce digitali e cosa possono fare i governi e le organizzazioni
multilaterali come l'Osce per sostenerle a tale riguardo”, ha concluso il
coordinatore della presidenza italiana dell’Osce. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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A Praga il Foro economico ambientale
dell'Osce
vgp
Askanews3 settembre 2018
Roma, 3 set. (askanews) - Il programma Praga dal 5 al 7 settembre il 26esimo Foro economico e
ambientale dell'Osce, che durante quest'anno di Presidenza italiana si concentra sul tema del
progresso economico e la sicurezza nell'area Osce attraverso l'innovazione, lo sviluppo del capitale
umano, il buongoverno e la responsabilità sociale d'impresa.
Nella sessione di apertura è previsto l'intervento del sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi, il
quale nel corso della sua missione a Praga avrà anche un incontro con l'omologo ceco Ivo Sramek,
responsabile della sezione Sicurezza e Questioni multilaterali, come comunicato dall'Ambasciata
d'Italia di Praga che assisterà il sottosegretario durante la visita.
Sempre durante la giornata di mercoledì, in apertura del Foro Osce, interverrà anche Roberto Viola,
direttore generale di Dg Connect, la sezione della Commissione europea che si occupa di sicurezza
web e innovazione digitale.
Al Forum, che si svolgerà presso il Palazzo Cernin, sede del ministero degli Esteri della Repubblica
ceca, è annunciata la partecipazione di esponenti del governo, del mondo accademico, di
organizzazioni internazionali, del settore privato e di quello non profit.
In serata la Presidenza italiana offrirà un ricevimento che si terrà presso l'Istituto italiano di cultura
nello storico quartiere di Mala Strana.
Le osservazioni conclusive saranno presentate il 7 settembre da Thomas Greminger, segretario
generale della Osce, e dall'ambasciatore Vinicio Mati, coordinatore per la Presidenza italiana.
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(fonte: Askanews) In programma a Praga
dal 5 al 7 settembre il 26esimo Foro economico
e ambientale dell’Osce, che durante
quest’anno di Presidenza italiana si concentra
sul tema del progresso economico e la
sicurezza nell’area Osce attraverso
l’innovazione, lo sviluppo del capitale umano,
il buongoverno e la responsabilità sociale
d’impresa. Nella sessione di apertura è
previsto l’intervento del sottosegretario agli
Esteri Guglielmo Picchi.

Ora d'inserimento: 14:59
(NoveColonneATG) Roma - Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale, Guglielmo Picchi, ha preso parte a Praga al Foro economico e ambientale
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), intervenendo nella
sessione di apertura in rappresentanza del Presidente in esercizio dell’OSCE (5 settembre ndr). Il
Foro di Praga è il principale evento dell’OSCE nella dimensione economica e ambientale. Nel suo
intervento il Sottosegretario Picchi ha ricordato come la Presidenza italiana si è impegnata sin da
subito per rafforzare il dialogo nell’area OSCE anche su temi quali, l’innovazione, il digitale, lo
sviluppo del capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità
pubblica e sociale d’impresa. Ha quindi evidenziato come l’impatto della trasformazione digitale
sulla sicurezza e la cooperazione dell’area OSCE produce uno scenario ancora incerto e ricco di
sfaccettature e contraddizioni; “sebbene l’esito di questa trasformazione rimanga ancora incerto,
non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che, oltrepassando i confini nazionali,
richiede azioni collettive e una stretta collaborazione tra i 57 Stati OSCE” – ha detto Picchi. Ha
quindi auspicato che le discussioni del Foro “possano aiutarci a comprendere più a fondo verso
quale direzione orientare il lavoro dell’organizzazione nella sfera economica e ambientale, al fine di
rendere l’OSCE un’organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i nostri Paesi nella
gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso”. Nel
corso della giornata, il Sottosegretario Picchi ha avuto un incontro con il Vice Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell’incontro, l’andamento della Presidenza
italiana OSCE e i preparativi per il Consiglio Ministeriale OSCE di Milano di dicembre.
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Partecipazione del Sottosegretario Guglielmo
Picchi al forum economico ambientale dell'
Osce
Data: 05/09/2018

Maeci
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, On. Guglielmo
Picchi, ha preso oggi parte a Praga al Foro economico e ambientale dell’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), intervenendo nella sessione di apertura in
rappresentanza del Presidente in esercizio dell’OSCE. Il Foro di Praga è il principale evento
dell’OSCE nella dimensione economica e ambientale.
Nel suo intervento il Sottosegretario Picchi ha ricordato come la Presidenza italiana si è impegnata
sin da subito per rafforzare il dialogo nell’area OSCE anche su temi quali, l’innovazione, il digitale,
lo sviluppo del capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità
pubblica e sociale d’impresa. Ha quindi evidenziato come l’impatto della trasformazione digitale
sulla sicurezza e la cooperazione dell’area OSCE produce uno scenario ancora incerto e ricco di
sfaccettature e contraddizioni; “sebbene l’esito di questa trasformazione rimanga ancora incerto,
non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che, oltrepassando i confini nazionali,
richiede azioni collettive e una stretta collaborazione tra i 57 Stati OSCE” – ha detto Picchi.
Ha quindi auspicato che le discussioni del Foro “possano aiutarci a comprendere più a fondo verso
quale direzione orientare il lavoro dell’organizzazione nella sfera economica e ambientale, al fine di
rendere l’OSCE un’organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i nostri Paesi nella
gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso”.

Nel corso della giornata, il Sottosegretario Picchi ha avuto un incontro con il Vice Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell’incontro, l’andamento della
Presidenza italiana OSCE e i preparativi per il Consiglio Ministeriale OSCE di Milano di dicembre.
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OSCE: sottosegretario Picchi al Foro
economico e ambientale di Praga
05-09-2018 20:07 - Ambasciate

La delegazione italiana al Forum

GD - Praga, 5 set. 18 - Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale, il deputato Guglielmo Picchi, ha preso oggi parte a Praga al Foro economico e
ambientale dell´Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE),
intervenendo nella sessione di apertura in rappresentanza del Presidente in esercizio dell´OSCE. Il
Foro di Praga è il principale evento dell´OSCE nella dimensione economica e ambientale.
Nel suo intervento il sottosegretario Picchi ha ricordato come la Presidenza italiana si è impegnata
sin da subito per rafforzare il dialogo nell´area OSCE anche su temi quali, l´innovazione, il digitale,
lo sviluppo del capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità
pubblica e sociale d´impresa. Ha quindi posto in evidenza come l´impatto della trasformazione
digitale sulla sicurezza e la cooperazione dell´area OSCE produce uno scenario ancora incerto e
ricco di sfaccettature e contraddizioni; "sebbene l´esito di questa trasformazione rimanga ancora
incerto, non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che, oltrepassando i confini

nazionali, richiede azioni collettive e una stretta collaborazione tra i 57 Stati OSCE", ha detto
Picchi.
Ha quindi auspicato che le discussioni del Foro "possano aiutarci a comprendere più a fondo verso
quale direzione orientare il lavoro dell´organizzazione nella sfera economica e ambientale, al fine di
rendere l´OSCE un´organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i nostri Paesi nella
gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso".
Nel corso della giornata, il sottosegretario Picchi ha avuto un incontro con il viceministro degli
Affari Esteri della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell´incontro, l´andamento della
Presidenza italiana OSCE e i preparativi per il Consiglio Ministeriale OSCE di Milano di dicembre.
Il ricevimento inaugurale si è tenuto negli storici locali dell´Istituto Italiano di Cultura.

Fonte: Redazione

IL SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRAGA PER IL FORUM ECONOMICO
AMBIENTALE DELL'OSCE
06/09/2018 - 10:59

ROMA\ aise\ - Il Sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi ha partecipato ieri a Praga ai lavori
del Foro economico e ambientale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE), intervenendo nella sessione di apertura in rappresentanza del Presidente in
esercizio dell’OSCE. Il Foro di Praga è il principale evento dell’OSCE nella dimensione economica
e ambientale.
Nel suo intervento, Picchi ha ricordato che la Presidenza italiana si è impegnata sin da subito per
rafforzare il dialogo nell’area OSCE anche su temi quali l’innovazione, il digitale, lo sviluppo del
capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità pubblica e
sociale d’impresa. Il sottosegretario ha quindi evidenziato come l’impatto della trasformazione
digitale sulla sicurezza e la cooperazione dell’area OSCE produca uno scenario ancora incerto e
ricco di sfaccettature e contraddizioni; “sebbene l’esito di questa trasformazione rimanga ancora
incerto, - ha sostenuto – non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che, oltrepassando i
confini nazionali, richiede azioni collettive e una stretta collaborazione tra i 57 Stati OSCE”.
Picchi ha quindi auspicato che le discussioni del Foro “possano aiutarci a comprendere più a fondo
verso quale direzione orientare il lavoro dell’organizzazione nella sfera economica e ambientale, al
fine di rendere l’OSCE un’organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i nostri
Paesi nella gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo sempre più digitalizzato e
interconnesso”.
Nel corso della giornata, il Sottosegretario ha avuto un incontro con il Vice Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell’incontro, l’andamento della Presidenza
italiana OSCE e i preparativi per il Consiglio Ministeriale OSCE di Milano di dicembre. (aise)

Il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi
a Praga per la missione Osce
giovedì, 6 settembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
ESTERI
Intervento di apertura al Foro economico e ambientale
PRAGA – Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale,
Guglielmo Picchi, ha preso parte a Praga al Foro economico e ambientale dell’Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), intervenendo nella sessione di apertura in
rappresentanza del presidente in esercizio dell’Osce. Il Foro di Praga è il principale evento
dell’Osce nella dimensione economica e ambientale.
Nel suo intervento Picchi ha ricordato come la Presidenza italiana si è impegnata sin da subito per
rafforzare il dialogo nell’area Osce anche su temi quali, l’innovazione, il digitale, lo sviluppo del
capitale umano, il buon governo, inclusa la lotta alla corruzione, e la responsabilità pubblica e
sociale d’impresa. Ha quindi evidenziato come l’impatto della trasformazione digitale sulla
sicurezza e la cooperazione dell’area Osce produce uno scenario ancora incerto e ricco di
sfaccettature e contraddizioni; “sebbene l’esito di questa trasformazione rimanga ancora incerto,
non vi sono dubbi che si tratti di un fenomeno globale che, oltrepassando i confini nazionali,
richiede azioni collettive e una stretta collaborazione tra i 57 Stati Osce – ha detto il Sottosegretario.
Ha quindi auspicato che le discussioni del Foro “possano aiutarci a comprendere più a fondo verso
quale direzione orientare il lavoro dell’organizzazione nella sfera economica e ambientale, al fine di
rendere l’Osce un’organizzazione che possa assistere ancora più efficacemente i nostri Paesi nella
gestione delle sfide e delle opportunità in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso”.
Nel corso della giornata, Picchi ha avuto anche un incontro con il vice ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Ceca, Ivo Sramek. Tra i temi dell’incontro, l’andamento della Presidenza italiana
Osce e i preparativi per il Consiglio Ministeriale Osce di Milano di dicembre. (Inform)

https://www.osce.org/chairmanship/392564

Innovation and human capital development
are key to making the digital transition and an
opportunity for all, say participants at OSCE
Forum in Prague
PRAGUE 5 September 2018

Newsroom

Guglielmo Picchi, Italian Deputy Minister for Foreign Affairs and International Co-operation, gives
keynote speech at the opening of the Economic and Environmental Forum in Prague, 5 September
2018. (OSCE) Photo details
PRAGUE, 5 September 2018- Harnessing the opportunities of the digital transition while curbing
its negative security implications through human capital development, is the focus of this
year’s OSCE Economic and Environmental Forum which opened today in Prague.
In the next two days, participants will discuss how to achieve economic progress and security in the
OSCE area, one of the priorities of the Italians Chairmanship, through innovation, human capital
development and good public and corporate governance.

Representing the 2018 OSCE Italian Chairperson-in-Office, Guglielmo Picchi, the Italian Deputy
Minister for Foreign Affairs and International Co-operation said that the technological revolution is
producing significant changes in all sectors, modifying, in particular, the nature of work itself and
the basic skills needed to access labour markets. “The impact of the ongoing digital transformation
on security and co-operation in the OSCE area is still uncertain and full of contradictions. However,
there is no doubt that this is a transformation that goes beyond national borders and is already
having an influence on the social and economic dynamics of our countries,” said Picchi.
Opening the Forum, the Deputy Foreign Minister of the Czech Republic, Tomáš Petříček, said the
effect of digitalization on stability and security, economic development and the labour market, good
governance and transparency is indisputable. “New business models are changing rules in areas
ranging from science to the provision of public services, including healthcare,” said Petříček.
Petříček added that digital applications in a shared economy redefine access to financing and
provide entrepreneurs with new business opportunities. “The digital world has far-reaching
implications for those who fail to adapt,” he said.
Senior government officials, experts from academia and NGOs and representatives of international
organizations will discuss policies that could to foster a solid business climate, aiming at
encouraging the full development of human capital, promoting the fight against corruption and the
improvement of transparency.
Vuk Žugić, Co-coordinator of OSCE Economic and Environmental Activities, said that the outcome
of this transformation is still uncertain. “There is no doubt that it is a global phenomenon that, going
beyond national borders, requires collective action and close collaboration among the 57 OSCE
participating States.” Žugić said that one of the most disruptive consequences of technology could
be the impact on work: “There is a strong need to re-think corporate governance as well as publicprivate partnerships to steward a technological transformation that is fair and leaves no one
behind.”
Roberto Viola, the European Commission Director General for Communications Networks, Content
and Technology said that the European Union is pursuing an ambitious plan, the Digital Single
Market strategy, to make sure that Europe is in the best possible position to attract investments,
foster creativity and innovation, provide top-class public services and protect citizens. “Digital is
part of a positive agenda, where we can deliver rapid, demonstrable and easy to understand benefits
to European citizens,” said Viola.
OSCE Secretary General Thomas Greminger and Ambassador Vinicio Mati, 2018 Italian
Chairmanship Co-ordinator, will present concluding remarks on Friday, 7 September.
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ITALIANI ALL'ESTERO - OSCE - SOTTOSEGR.
PICCHI A PRAGA PER I PARTECIPANTI
"INNOVAZIONE E SVILUPPO CAPITALE UMANO
FONDAMENTALI"
(2018-09-05)
Sfruttare le opportunità del passaggio al digitale, e frenare le sue implicazioni negative per la
sicurezza attraverso lo sviluppo del capitale umano, sono i temi al centro del Foro economico e
ambientale dell'OSCE che si è aperto oggi a Praga.
Nei prossimi due giorni, i partecipanti discuteranno come raggiungere il progresso economico e la
sicurezza nell'area dell'OSCE, una delle priorità della Presidenza italiana, attraverso l'innovazione,
lo sviluppo del capitale umano e del bene pubblico e di corporate governance.
A rappresentare la Presidenza italiana per il 2018 Guglielmo Picchi, il Sottosegretario agli Affari
Esteri e la Cooperazione Internazionale, che ha sottolineato come la rivoluzione tecnologica stia
producendo cambiamenti significativi in ??tutti i settori, ed in particolare, modificando la natura
stessa del lavoro e le competenze di base necessarie per accedere ai mercati del lavoro.
“L'impatto della trasformazione digitale in corso sulla sicurezza e la cooperazione nell'area
dell'OSCE è ancora incerta e piena di contraddizioni. Tuttavia, non v'è alcun dubbio che si tratta di
una trasformazione che va oltre i confini nazionali e sta già influenzando le dinamiche sociali ed
economiche dei nostri paesi “, ha detto Picchi.
All'apertura del Forum, il Vice Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Tomáš Pet?í?ek, ha
sottolineato che l'effetto della digitalizzazione sulla stabilità e la sicurezza, lo sviluppo economico e
del mercato del lavoro, il buon governo e la trasparenza è indiscutibile. “I nuovi modelli di business
stanno cambiando le regole in settori che vanno dalla scienza alla fornitura di servizi pubblici, tra
cui l'assistenza sanitaria”, ha detto Pet'í'ek.
Pet' ek ha aggiunto che le applicazioni digitali in un'economia condivisa ridefiniscono l'accesso ai
finanziamenti e offrono agli imprenditori nuove opportunità di business. “Il mondo digitale ha
implicazioni di vasta portata per coloro che non riescono ad adattarsi,” ha detto.
Alti funzionari governativi, esperti del mondo accademico e delle ONG e rappresentanti di
organizzazioni internazionali discuteranno politiche che potrebbero favorire un clima di business
solido, che mira a favorire il pieno sviluppo del capitale umano, promuovere la lotta contro la
corruzione e il miglioramento della trasparenza.
Vuk Zugic, Co-coordinatore della attività economiche e ambientali, ha detto che il risultato di
questa trasformazione è ancora incerto. “Non c'è dubbio che si tratta di un fenomeno globale che,

andando oltre i confini nazionali, richiede un'azione collettiva e la stretta collaborazione tra i 57
Stati partecipanti all'OSCE.”
Zugic ha fatto presente che una delle conseguenze più dirompenti della tecnologia potrebbe essere
l'impatto sul lavoro: “C'è un forte bisogno di ripensare la corporate governance, nonché partenariati
pubblico-privati per una trasformazione tecnologica che sia equa e non lascia uno dietro “.
Per Roberto Viola, della Commissione europea Direttore Generale per Reti di comunicazione,
contenuti e tecnologia, l'Unione europea sta portando avanti un ambizioso piano, la strategia di
mercato unico digitale, per assicurarsi che l'Europa si trovi nella migliore posizione possibile per
attrarre investimenti, promuovere la creatività e innovazione, fornire di prima classe dei servizi
pubblici e proteggere i cittadini.
“Digitale è parte di un programma concreto, dove siamo in grado di offrire vantaggi rapidi,
dimostrabili e di facile comprensione per i cittadini europei”, ha detto Viola.
Segretario Generale dell'OSCE Thomas Greminger Ambasciatore e Vinicio Mati 2018 italiano
Presidenza Coordinatore, presenteranno osservazioni conclusive Venerdì 7 settembre. (05/09/2018ITL/ITNET)

