
CORSO di BASE 
      per OSSERVATORI ELETTORALI 
                                           di BREVE PERIODO
“An effective democratic system needs regular, inclusive, transparent and credible elections. This is 
why the European Union’s election observation missions and the election assistance programmes are 
a fundamental part of our action to promote democracies, human rights and civil society participation 
worldwide.” – Federica Mogherini, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy, Vice-President of the Commission. 

La promozione di un’autentica democrazia e il rispetto dei diritti umani rappresenta un fattore 
determinante nella costruzione sostenibile dello sviluppo umano e della pace duratura. Azioni 
a sostegno della democratizzazione e del rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di par-
tecipare alla costituzione dei governi attraverso elezioni libere ed eque, possono dare un contributo importante alla pace, alla sicurezza 
e alla prevenzione dei conflitti. L’Unione Europea e l’OSCE ODIHR ritengono che le azioni di sostegno a elezioni trasparenti, inclusive e 
partecipative possano rafforzare e sostenere processi di democratizzazione in particolare nei paesi usciti da un conflitto o con governi 
instabili.  L’osservazione elettorale è una componente essenziale nelle attività dell’Unione Europea che mirano a promuovere la demo-
crazia e il rispetto dei diritti umani. Può rafforzare le istituzioni democratiche, costruire la fiducia degli elettori nei processi elettorali e 
contribuire a dissuadere le frodi, le intimidazioni e le violenze.

Il Corso nasce da un’esperienza pluridecennale di formazione degli osservatori elettorali maturata dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
insieme con l’Osservatorio dei Media di Pavia ed Elex, Associazione di esperti elettorali. Lo scopo del Corso è quello di formare perso-
nale civile italiano per ricoprire il ruolo di osservatore di breve periodo nelle missioni di osservazione elettorale in ambito Unione Euro-
pea e OSCE-ODIHR in coordinamento con gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri. Sulla base dei più recenti orientamenti 
dell’Unione Europea riguardo l’impiego di osservatori elettorali, sarà posto particolare risalto agli aspetti della sicurezza e dell’esperien-
za di lavoro sul campo.

PROGRAMMA DEL CORSO 
 • Il diritto di voto e di eleggibilità nelle principali convenzioni internazionali;
 • Attori internazionali e nazionali attivi nel settore dell’osservazione elettorale;
 • Le missioni di osservazione elettorale: struttura, compiti e tempi;
 • Ruolo e compiti dei Membri del Core Team e degli Osservatori Elettorali di Lungo Periodo;
 • L’amministrazione delle elezioni;
 • Ruolo e compiti degli osservatori elettorali di breve periodo (STOs);
 • Il ruolo dell’Unione Europea nelle missioni di osservazione elettorale;
 • Ruoli e compiti degli STOs;
 • Il Codice di Condotta; 
 • L’osservazione dei media;
 • Mission Readiness: alcuni consigli pratici;
 • Il ruolo dell’Italia nelle missioni di osservazione elettorale: i focal point, le missioni dell’UE e ODIHR/OSCE, le procedure di reclutamento;
 • Elementi di sicurezza personale in ambiente ostile.

osservatorielettorali@santannapisa.it

Pisa, 14-18 Maggio 2018 - Scuola Superiore Sant’Anna

  Sede: Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
  Scadenza iscrizione: 12.04.2018
  Durata: dal 14.05.2018 al 18.05.2018
  Crediti cfu: 2
  Ore formazione: 38
  Quota iscrizione: € 750,00

www.santannapisa.it/it/formazione/corso-base-di-formazione-osservatori-elettorali-di-breve-periodo
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“An	  effective	  democratic	  system	  needs	   	  regular,	  inclusive,	  transparent	  and	  credible	  	  elections.	  This	  is	  why	  the	  European	  Union’s	   	  election	  observation	  missions	  and	  
the	  election	  	  assistance	  programmes	  are	  a	  fundamental	   	  part	  of	  our	  action	  to	  promote	  democracies,	   	  human	  rights	  and	  civil	  society	  participation	  	  worldwide.”	  -	  
Federica	  Mogherini,	  High	  Representative	  of	  the	  	  Union	  for	  Foreign	  Affairs	  and	  Security	  Policy,	  Vice-President	  of	  the	  Commission	   
	  
La	   promozione	   di	   un'autentica	   democrazia	   e	   il	   rispetto	   dei	   diritti	   umani	   rappresenta	   un	   fattore	   determinante	   nella	  
costruzione	   sostenibile	  dello	   sviluppo	  umano	  e	  della	  pace	  duratura.	   Azioni	  a	   sostegno	  della	   democratizzazione	   e	   del	  
rispetto	  dei	  diritti	  umani,	   compreso	  il	  diritto	  di	  partecipare	  alla	   costituzione	  dei	  governi	  attraverso	  elezioni	   libere	  ed	  
eque,	  possono	  dare	  un	  contributo	  importante	  alla	  pace,	  alla	  sicurezza	  e	  alla	  prevenzione	  dei	  conflitti.	  L'Unione	  Europea	  
e	  l’OSCE	  ODIHR	  ritengono	  che	  le	  azioni	  di	  sostegno	  a	  elezioni	  trasparenti,	  inclusive	  e	  partecipative	  possano	  rafforzare	  e	  
sostenere	   processi	   di	   democratizzazione	   in	   particolare	   nei	   paesi	   usciti	   da	   un	   conflitto	   o	   con	   governi	   instabili.	  
L'osservazione	  elettorale	  è	  una	  componente	  essenziale	  nelle	  attività	  dell'Unione	  Europea	  che	  mirano	  a	  promuovere	   la	  
democrazia	  e	  il	  rispetto	  dei	  diritti	  umani.	  	  L'osservazione	  elettorale	  può	  rafforzare	  le	  istituzioni	  democratiche,	  costruire	  
la	  fiducia	  degli	  elettori	  nei	  processi	  elettorali	  e	  contribuire	  a	  dissuadere	  le	  frodi,	  le	  intimidazioni	  e	  le	  violenze.	  
	  
Il	   Corso	   nasce	   da	   un’esperienza	   pluridecennale	   di	   formazione	   degli	   osservatori	   elettorali	   maturata	   dalla	   Scuola	  
Superiore	   Sant’Anna	   insieme	   con	   l’Osservatorio	   dei	  Media	   di	   Pavia	   ed	   Elex,	   Associazione	   di	   esperti	   elettorali.	   Lo	  
scopo	  del	  Corso	  è	  quello	  di	   formare	  personale	  civile	   italiano	  per	  ricoprire	  il	  ruolo	  di	  osservatore	  di	  breve	  periodo	  
nelle	  missioni	  di	  osservazione	  elettorale	   in	  ambito	  Unione	  Europea	  e	  OSCE-‐ODIHR	  in	  coordinamento	  con	  gli	  uffici	  
competenti	   del	  Ministero	  degli	   Affari	  Esteri.	   Sulla	   base	  dei	  più	   recenti	  orientamenti	   dell’Unione	  Europea	  riguardo	  
l’impiego	   di	   osservatori	   elettorali,	   sarà	   posto	   particolare	   risalto	   agli	   aspetti	   della	   sicurezza	   e	   dell’esperienza	   di	  
lavoro	  sul	  campo.	  
	  
PROGRAMMA	  DEL	  CORSO	  	  
Il	  Corso,	  della	  durata	  di	  4	  giorni	  e	  mezzo,	  coprirà	  i	  seguenti	  temi:	  	  
•	  Il	  diritto	  di	  voto	  e	  di	  eleggibilità	  nelle	  principali	  convenzioni	  internazionali;	  	  
•	  Attori	  internazionali	  e	  nazionali	  attivi	  nel	  settore	  dell’osservazione	  elettorale;	  	  
•	  Le	  missioni	  di	  osservazione	  elettorale:	  struttura,	  compiti	  e	  tempi;	  	  
•	  Ruolo	  e	  compiti	  dei	  Membri	  del	  Core	  Team	  e	  degli	  Osservatori	  Elettorali	  di	  Lungo	  Periodo;	  	  
•	  L’amministrazione	  delle	  elezioni;	  	  
•	  Ruolo	  e	  compiti	  degli	  osservatori	  elettorali	  di	  breve	  periodo	  (STOs);	  	  
•	  Il	  ruolo	  dell’Unione	  Europea	  nelle	  missioni	  di	  osservazione	  elettorale;	  	  
•	  Ruoli	  e	  compiti	  degli	  STOs:	  
•	  Il	  Codice	  di	  Condotta;	  	  
•	  L’osservazione	  dei	  media;	  	  
•	  Mission	  Readiness:	  alcuni	  consigli	  pratici;	  	  
•	   Il	   ruolo	   dell’Italia	   nelle	   missioni	   di	   osservazione	   elettorale:	   i	   focal	   point,	   le	   missioni	   dell’UE	   e	   ODIHR/OSCE,	   le	  

procedure	  di	  reclutamento	  
•	  	  Elementi	  di	  sicurezza	  	  
	  


