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Conferenza Permanente di Stati per
la Pace e la Sicurezza
COPESPAS

Missione
COPESPAS è il luogo ideale e materiale della Pace e della Sicurezza. Un
forum permanente di dialogo e cooperazione, in grado di avvicinare non solo le
rive del Mediterraneo, ma anche i diversi Paesi nel mondo nei quali Pace e
Sicurezza sono minacciate da colonialismo, oppressione, guerre e terrorismo.
Una rete di Stati e di Organizzazioni in grado di confrontarsi sul grande tema
delle crisi mondiali e di proporre soluzioni impegnative per gli aderenti. Un
canale diplomatico aggiuntivo e trasversale a quelli già esistenti che veda
protagonisti quei Paesi che hanno poca voce negli attuali consessi decisionali
internazionali e libero dai relativi condizionamenti (ONU e tutte le sue
derivazioni, NATO, ecc.).

Promotori
COPESPAS
nasce
da
un’idea
dell’Università
Islamica
d’Italia
(http://unislamitalia.it) in collaborazione col Parlamento Mondiale di Stati per la
Pace e la Sicurezza (http://www.internationalparliament.eu) e coinvolge
organizzazioni laiche e religiose di tutte le culture e fedi, in particolare di quelle
di ispirazione Islamica, cristiana e ebraica. Il contrasto dei conflitti cosiddetti
religiosi sarà uno degli obiettivi di COPESPAS, nella convinzione che il divino
unisce e non divide e che la religione è spesso presa a pretesto per scatenare
crisi internazionali che hanno alla base ben altri interessi.
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La sede
COPESPAS avrà sede a … in una struttura adeguata e di prestigio per poter
accogliere le rappresentanze diplomatiche degli Stati aderenti contrassegnate
dalla presenza esterna della bandiera ufficiale. Potrà inoltre ospitare, per gli Stati
che lo richiederanno, sedi ufficiali o onorarie diplomatiche.

La Struttura organizzativa
Presidenza:
 Ufficio di Presidenza
o Presidente
o Segretario Generale
o Sottosegretario Cerimoniale Diplomatico
 Consiglio Permanente di Sicurezza
 Dipartimenti Politici
 Unità di Crisi
Attività
 Conferenza Annuale sulla Pace e la Sicurezza
 Interventi e iniziative nei confronti dell’ONU e sue derivate
 Azioni diplomatiche verso organismi esterni statali e interstatali
 Azioni diplomatiche bilaterali e multilaterali
 Analisi e monitoraggio permanente delle situazioni di crisi
 Studi e ricerche e interventi per la prevenzione di situazioni di crisi
 Iniziative di cooperazione scientifica ed economica tra gli Stati aderenti
Lecce 19/08/2015

Il Presidente
(Dott.Giampiero Khaled Paladini)

Università Islamica d’Italia – Lecce

Pagina 2 di 2

