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La dogana al servizio della sicurezza  
e della cooperazione in Europa

Grazie al suo pluriennale impegno, 
l’AFD è riuscita a instaurare un rap-

dell’OSCE e con i servizi competenti 
nei vari Stati membri e a creare solide 
basi per l’ulteriore collaborazione.
Una delle priorità dell’OSCE durante 
la presidenza svizzera è la lotta alle 
minacce transnazionali (vedi riqua-
dro), un ambito in cui l’impegno della 

autorità doganali nello spazio OSCE.

«Capacity Building»

L’AFD mette regolarmente a disposi-
zione dell’OSCE, temporaneamente 
o per periodi prolungati, esperti da 
impiegare in missioni, progetti, work-
shop e seminari.
Ad esempio nel biennio 2012/2013 
collaboratori del servizio civile hanno 
partecipato al Border Management 

Nel 2014 la Svizzera assumerà la presidenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 

l’esperienza degli specialisti del servizio civile della dogana svizzera sono più richiesti che mai nelle regioni in 

cui l’OSCE è attiva. Di Andrea Canonica, capo del servizio Affari internazionali della DGD

Staff College a Dušanbe (Tagikistan) 
in veste di relatori, istruttori o semplici 
partecipanti. Oltre alle attività già 
previste, l’anno prossimo bisognerà 
armonizzare con le autorità doganali 
del Kirghizistan la collaborazione e 
le modalità sia a livello bilaterale che 
multilaterale sulla base dell’analisi 
dettagliata del fabbisogno condotta a 
metà settembre 2013. Con il sostegno 

-
ding e del Regional Training Center 
dell’Organizzazione mondiale delle 
dogane (www.wcoomd.org) a Baku in 
Azerbaigian, l’AFD intende utilizzare 
l’infrastruttura e il network nella 
regione e per la regione.

Consulenza e sostegno 

Il servizio Affari internazionali della 
DGD funge da National Focal Point 
per la Svizzera in seno al Border Secu-
rity and Management dell’OSCE.  
Anche in questo contesto, uno 
degli obiettivi è quello di sfruttare 
le sinergie con gli attori nazionali e 
internazionali nell’ambito di iniziative 
e progetti esistenti per incrementare 

consulenza e sostegno offerti dall’AFD 
sono molto richiesti. I suoi esperti si 
impegneranno quindi anche in futuro 
per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa.

Affari internazionali

Il know how e l’esperienza 
degli esperti del servizio 
civile della dogana svizzera 
sono più richiesti che mai 
nelle regioni in cui l’OSCE è 
attiva.

Presidenza svizzera dell’OSCE 

nel 2014

È la seconda volta, dopo il 1996, 
che la Svizzera assume la presi-
denza dell’OSCE. Durante il suo 
anno di presidenza la Svizzera 
collaborerà strettamente con la 
Serbia, che assumerà questa carica 
nel 2015. Quale tema la Svizzera ha 
scelto «Costruire una comunità di 
sicurezza al servizio della gente» e 

la sicurezza e la stabilità, migliorare 
le condizioni di vita della gente 
e rafforzare la capacità di azione 
dell’OSCE. 
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Andrea Canonica, capo del servizio Affari 
internazionali dell’AFD.

Già nel 1993 due periti doganali svizzeri (a 
sinistra nella foto) erano impiegati a favore 
dell’OSCE: qui durante un controllo del 
carico sul Danubio tra Romania e Bulgaria.


