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Over the past two years, our Union has faced the far-reaching effects 
of the COVID-19 pandemic, coupled with ever more apparent disa-
strous consequences of climate change and disruptive world events. 
We have shown that by acting together, rapidly and decisively, we can 

overcome such defining challenges. With the help of the 2021-2027 
long-term EU budget, of NextGenerationEU, and the Recovery and 
Resilience Facility at its heart, Europe’s economy is forecast to 
rebound faster than initially expected. These historic instruments 
provide us with the unique chance to emerge stronger from the crisis 
caused by the pandemic, make our economies and societies fairer, 
greener, more digital, and create opportunities and jobs for a Europe 
our citizens want to live in. That strategic vision for a reinvigorated and 
more resilient Union, enshrined in our three institutions’ first ever Joint 
Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-20241 , will 
continue to guide us. Improving the EU’s resilience, including in health 
and cybersecurity, will be key to making this transformation a tangible 
reality. To better defend its interests and values and help shape the 
new global environment, we will need to strengthen Europe’s capacity 
to act autonomously and its global influence. For the sake of Europe’s 
future, we must protect and defend our fundamental values and the 
rule of law within our Union and its Member States. The transformation 
of our continent can only happen with the consent of our citizens. We 

have provided 
avenues to ma-
ke their voices 
heard through 
the Conference 
on the Future of 
Europe. We re-
main committed 
to follow up on 
the outcome of 
the Conference.  
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Il Centro EUROPE DI-
RECT è un progetto eu-
ropeo - ospitato dall’Uni-
versità di Siena - che pre-
vede l’attivazione di ini-
ziative al fine di Informa-
re, comunicare e formare 
sui temi dell’Unione euro-
pea.  
Si tratta di un network di 
oltre 40 Reti Europe Di-
rect (ED) in tutta Italia, 
coordinate dalla Commis-
sione Europea; in Tosca-
na si trovano a Siena e 
Firenze che cooperano 
attraverso un Coordina-
mento Toscano.  
La EUROPE DIRECT 
Siena si rivolge a tutti i 
cittadini e ha l’obiettivo di 
diffondere sul territorio le 
informazioni relative alle 
politiche ed ai programmi 
dell’Unione nonché dei 
finanziamenti al fine di 
soddisfare le esigenze 
informative e formative 
su questo tema. 
La EUROPE DIRECT 
Siena si occupa, inoltre, 
di organizzare, in collabo-
razione con altre istituzio-
ni e associazioni del terri-
torio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i cit-
tadini e soprattutto a pro-
muovere il dibattito, favo-
rendo la conoscenza del-
le tematiche legate all’U-
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Delivery and implementation will become an 
even more important focus as we approach the 
mid-term of the institutional cycle. This will ulti-
mately help translate our vision for Europe into 
benefits for citizens’ daily lives. This Joint Decla-
ration for 2022, building on our commitments 
and achievements of 2021, is testimony to our 
shared resolve to deliver on the policy objecti-
ves and priorities of the Joint Conclusions. With 
this Joint Declaration, we put the spotlight on 
core legislative proposals2 to which the three 
institutions will dedicate their best efforts to en-
sure that as much progress as possible can be 
made before the end of 2022. This concerns 
both the initiatives that are currently in the 
hands of the co-legislators, and those that the 
European Commission will put forward by au-

tumn of 2022. The three institutions agree to 
give the utmost priority in 2022 to the follo-
wing key policy objectives:  
1. To deliver on a socially just, inclusive and su-

stainable growth strategy, the European Green 
Deal, and its goal of climate neutrality by 
2050, we will advance the proposals already 
presented, notably the ‘Fit for 55’ package. This 
will contribute to EU leadership in the global 
fight against climate change. We will also take 
action to address the biodiversity crisis, tackle 
water and air pollution and ensure a more su-
stainable use of pesticides. We will strengthen 
the right of consumers to repair products in or-
der to move forward the transition towards a cir-
cular economy. We will work to make the EU 
energy market more resilient, more secure and 
cost-effective so that it supports the transition to 
climate neutrality, and we will tackle the impact 
of energy prices on citizens and businesses.  

2. To achieve a Europe fit for the digital age, we 
want to make this Europe’s digital decade and 
lead the way globally in developing trustworthy, 
secure and human-centric technology. We will 
prioritise the work on digital services and digital 
markets, as well as artificial intelligence, data, 
secure space-based communication. We will 
also work on improving cyber resilience. As a 

means of promoting a dynamic data economy, 
we will further strengthen Europe’s investment 
in innovative and technological capacity, inclu-
ding in the field of semiconductors. We will take 
the discussions forward on an emergency in-
strument to prevent future disruptions to the 
Union’s single market. We will also follow up on 
the Commission’s communication on industrial 
strategy, in particular by addressing dependen-
cies in key strategic areas.  

3. To deliver an economy that works for people, 
we will join efforts to further support Member 
States in repairing the economic and social da-
mage brought about by the pandemic and ensu-
re that the poor and most vulnerable in our so-
cieties are not left behind. We will give priority to 
the concrete implementation of the European 
Pillar of Social Rights and the Porto Summit de-
claration, including rules to protect workers from 
risks related to exposure to hazardous substan-
ces, to improve the conditions for platform wor-
kers and to remove the gender pay gap. We will 
endeavour to improve opportunities for young 
people, including through the activities under the 
European Year of Youth. We will promote social 
inclusion and convergence, whilst fully respec-
ting national competences and the variety of la-
bour market models in the Union, notably by de-
fending fair wages and decent jobs. We will 
work on strengthening our supply chains and 
promote a robust trade policy. We will promote a 
rules-based trade system which ensures a level 
playing field and fair trade practices, as well as 
new trade agreements. We will work to facilitate 
access to capital for small and medium-sized 
enterprises and strive to complete the banking 
union. Following the historic international agree-
ment on global tax reform, we commit to ensu-
ring its swift and harmonised implementation 
and to build on it so that our corporate tax sy-
stems work in a fair and sound way. We will also 
improve the regulatory framework on sustai-
nable corporate governance and tackle money 
laundering, tax fraud, tax evasion and other 
forms of financial crime.  
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4. For a stronger Europe in the world, we will 
continue to build strategic connectivity partner-
ships through the EU’s Global Gateway. In order 
to ensure the implementation of the Union’s se-
curity and defence agenda, we will endorse the 
Strategic Compass and look forward to the 
upcoming Defence package, including the road-
map on critical technologies for security and de-
fence, and to enhance our Union’s protection 
against hybrid threats. We will work to deter ex-
tra-territorial third-country sanctions and better 
protect EU operators from these sanctions by 
reinforcing the blocking statute Regulation 

5. To promote our European way of life, we 
will continue the work on building a strong Euro-
pean Health Union to strengthen the EU’s pre-
paredness and resilience in the face of future 
health crises. We remain committed to achieving 
progress on the new Pact on migration and asy-
lum as a matter of urgency. We will work on re-
forming the Schengen area, including by dra-
wing lessons from the COVID-19 pandemic and 
other recent crises, and fight against organised 
crime and terrorism.  

6. To protect and strengthen our democracy 
across the Union and defend our common 
European values, using all instruments at 
our disposal, we will continue to defend and pro-
tect the rule of law, in accordance with the Treat-
ies. The rule of law is a core value of the EU and 
indispensable for an effective functioning of our 
Union and its legal order. We will fight to safe-
guard media freedom and pluralism and the pro-
tection of journalists. We will work to improve 
equality, including by acting on the role and in-
dependence of equality bodies, and to tackle the 
continuing problem of violence against women 

 

In addition, we recall our commitment:  
• to work to eliminate all forms of discrimina-

tion and promote equal rights and opportu-
nities for all;  

• to the continued implementation of natio-
nal recovery and resilience plans;  

• to the implementation of the binding road-
map towards the introduction of new own 
resources in due time, as agreed in the 
Interinstitutional Agreement;  

• to improve global access to COVID-19 
vaccines;  

• to strengthen the EU’s role as a global ac-
tor across all geographic areas, as well as 
bilateral and multilateral partnerships;  

• to reinvigorate the accession process in 
the strategic interest of the Union, in ac-
cordance with the enhanced enlargement 
methodology.  

 

The three institutions commit to work on these 
shared 2022 priorities guided by the principles of 
mutual trust, respect and a collaborative spirit.  
 

We will also ensure proper implementation and 
enforcement of existing legislation. We will work 
with determination to deliver for our citizens a 
greener, fairer, stronger, more digital and more 
resilient Europe: a Union which does not leave 
anyone behind, and which stands up assertively 
for its core values both abroad and at home.  
 

We, as Presidents of the European Parliament, 
the Council of the European Union and the Eu-
ropean Commission, will closely monitor the ti-
mely and effective implementation of this Joint 
Declaration 

 

 

David Sassoli, President of the European 
Parliament  
 

Janez Janša, Prime Minister of Slovenia and 
President of the Council  
 

Ursula von der Leyen, President of the Euro-
pean Commission 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
joint_declaration_2022.pdf 
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L'UE ha mobilitato ulteriori 10 milioni di € per 
aiutare le persone in Siria. Questo finanziamen-
to porta il sostegno umanitario totale stanziato 
dall'UE per la Siria nel 2021 a 141 milioni di €. I 
finanziamenti annunciati oggi aiuteranno le per-
sone ad accedere all'acqua e a ripristinare le 
infrastrutture idriche critiche. Inoltre miglioreran-
no le condizioni igienico-sanitarie sia nelle aree 
governative che in quelle non controllate dal go-
verno. L’obiettivo è fornire rapidamente cibo e 
alimenti e contribuire a una maggiore copertura 
da parte dei servizi medici essenziali. Grazie ai 
finanziamenti UE le persone vulnerabili potranno 
usufruire, durante tutto l'inverno, di combustibile 
per riscaldamento, coperte, indumenti invernali 
e di una manutenzione delle tende. Janez Le-
narčič, commissario responsabile per la gestio-
ne delle crisi, ha dichiarato: "La siccità in Siria 
rappresenta una difficile sfida per il popolo siria-
no, che si trova già in una grave situazione a 
causa della crisi in corso. Questo è un chiaro 
esempio di come i cambiamenti climatici colpi-

scano i più vulnerabili. Dobbiamo fare in modo 
che coloro che hanno bisogno di protezione e 
aiuto lo ricevano ora. L'Unione europea è impe-
gnata a fornire assistenza umanitaria alle perso-
ne in Siria ovunque sia necessario e per tutto il 
tempo necessario, conformemente ai principi 
umanitari e al diritto umanitario internazionale. 
Ma in seguito dovremo studiare soluzioni più 
sostenibili." Dall'estate 2021 la Siria sta affron-
tando una grave crisi idrica causata dalla peg-
giore siccità degli ultimi 70 anni. Sono oltre 5 
milioni le persone che in Siria non hanno più ac-
cesso all'acqua, al cibo e all'elettricità. Inoltre nel 
paese circa 4,5 milioni di persone hanno urgen-
te bisogno di assistenza per prepararsi all'inver-
no. 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-

ed-eventi/notizie/siria-10-milioni-di-eu-aiutare-le-

persone-vulnerabili-colpite-dalla-siccita-2021-12
-22_it 
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La Commissione europea ha lanciato il quadro 
di valutazione della ripresa e della resilienza, 
una piattaforma pubblica online per tracciare i 
progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza nel suo complesso 
e dei singoli piani nazionali in materia. 
 

Il quadro di valutazione è innanzitutto uno stru-
mento per mostrare ai cittadini dell'UE informa-
zioni sull'attuazione del dispositivo, in modo tra-
sparente. Servirà inoltre da base sia per prepa-
rare le relazioni annuali della Commissione 
sull'attuazione del dispositivo e la relazione di 
riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, 
sia per il dialogo sulla ripresa e la resilienza tra 
il Parlamento e la Commissione. 
 

Il sito web del quadro di valutazione della ripre-
sa e della resilienza contiene sezioni dedicate 
al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi 
e agli esborsi del dispositivo. Oltre a ciò, dispo-
ne di dati specifici compilati dalla Commissione: 
ad esempio le spese per settore e una riparti-
zione delle spese verdi, digitali e sociali nell'am-
bito del dispositivo. Il quadro di valutazione for-
nisce inoltre informazioni qualitative attraverso 
analisi tematiche dell'attuazione dei piani in set-
tori strategici specifici. 
 

Il quadro di valutazione contiene due tipi di in-
formazioni:  

- dati raccolti dalla Commissione nel corso 
del monitoraggio dell'attuazione dei piani di ri-
presa e resilienza; includono informazioni sul 
conseguimento di traguardi e obiettivi comuni-
cati dagli Stati membri e valutati dalla Commis-
sione. Il quadro contiene inoltre informazioni 
sugli esborsi, insieme a dati elaborati dalla 
Commissione - per esempio le spese in ciascu-
no dei sei settori di intervento del dispositivo per 
la ripresa e la resilienza e anche la spesa socia-
le nell'ambito del dispositivo, definita nell'atto 
delegato sul dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza del 2 dicembre 2021;  

 

- dati raccolti dagli Stati membri su 14 indi-
catori comuni in materia di comunicazione defi-
niti nell'atto delegato sul dispositivo per la ripre-
sa e la resilienza del 2 dicembre 2021. Si tratta 
di dati che consentono di monitorare i progressi 
compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza verso il conseguimento degli obiet-
tivi del dispositivo, dimostrandone anche i risul-
tati complessivi. La maggior parte degli indica-
tori in materia di comunicazione misura il contri-
buto del dispositivo nei confronti di più di un pi-
lastro strategico. Ad esempio, l'indicatore 
"Capacità delle aule delle strutture scolastiche e 
per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate" 
contribuisce sia al pilastro 4 (coesione sociale e 
territoriale) sia al pilastro 6 (politiche per la 
prossima generazione, come l'istruzione e le 
competenze) del dispositivo. Gli Stati membri 
riferiranno sugli indicatori comuni due volte l'an-
no, entro il 28 febbraio e il 31 agosto. La Com-
missione aggiornerà i dati sul sito web del qua-
dro di valutazione entro aprile e ottobre. La pri-
ma comunicazione sugli indicatori comuni si 
terrà nel febbraio 2022. 
 

Questa prima versione del quadro di valutazio-
ne contiene dati sui piani presentati finora dagli 
Stati membri, approvati dalla Commissione e 
poi dal Consiglio (attualmente i piani sono 22). 
Le cifre saranno aggiornate man mano che ver-
ranno approvati altri piani. I traguardi e gli obiet-
tivi saranno considerati raggiunti quando uno 
Stato membro avrà fornito prova in merito alla 
Commissione, e la Commissione avrà valutato 
positivamente tale prova in una decisione di 
esecuzione (una fase non ancora raggiunta da 
nessuno Stato membro).  
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_21_6862 
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Il 22 dicembre è stata avviata la procedura d’in-
frazione contro la Polonia per le violazioni dello 
Stato di diritto, in particolare sul piano dell’indi-
pendenza della magistratura e del contenzioso 
tra la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzio-
nale polacca. Dopo le sentenze della Corte di 
Varsavia che hanno messo in discussione il pri-
mato del diritto comunitario – definendo gli arti-
coli 1 e 19 del Trattato e diverse sentenze dei 
tribunali dell’UE “incompatibili” con la legge fon-
damentale dello Stato polacco – la Commissio-
ne UE aveva avviato le verifiche sul mancato 
rispetto dello Stato di diritto nel Paese.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la decisione del 22 dicembre l’esecutivo 
comunitario ha avviato la procedura d’infrazione, 
inviando una lettera di messa in mora alla Polo-
nia (a cui dovrà rispondere entro due mesi). Per 
il gabinetto guidato da Ursula von der Leyen, le 
sentenze del 14 luglio e del 7 ottobre “violano i 
principi generali di autonomia, primato, efficacia 
e applicazione uniforme del diritto dell’Unione“, 
ma anche “l’effetto vincolante delle sentenze 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.  
A luglio la Corte Costituzionale di Varsavia ha 
negato il vincolo delle ordinanze di provvedi-
menti provvisori (emesse ai sensi dell’articolo 
279 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea) per garantire “l’effettivo controllo giuri-
sdizionale da parte di un tribunale indipendente 
e imparziale“.  

A ottobre, invece, la stessa Corte “ha disatteso 
agli obblighi che incombono in base al diritto 
dell’UE” sulle eventuali irregolarità nel processo 
di nomina dei giudici (secondo l’articolo 19 del 
Trattato). In aggiunta, l’esecutivo UE considera 
queste due sentenze una “violazione del diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva“. In altre paro-
le una privazione delle piene garanzie per i citta-
dini polacchi di fronte ai tribunali nazionali. L’av-
vio della procedura d’infrazione contro la Polonia 
è determinato anche dai “seri dubbi” sull’indipen-
denza e l’imparzialità della Corte Costituzionale: 
“La Commissione ritiene che non soddisfi più i 
requisiti di un tribunale istituito per legge”, si leg-
ge nella nota. Già a fine ottobre il Parlamento 
UE aveva chiesto alla Commissione di avviare 
una procedura d’infrazione contro la Polonia. A 
proposito di violazione dello Stato di diritto, da 
due mesi la stessa Eurocamera ha attivato un 
procedimento legale contro l’esecutivo UE, per i 
continui ritardi nell’attivazione del meccanismo 
di condizionalità dello Stato di diritto, che vincola 
l’erogazione dei fondi del bilancio pluriennale UE 
al rispetto dei principi fondanti dell’Unione. 
 

 

https://www.eunews.it/2021/12/22/avviata-la-

procedura-di-infrazione-ue-contro-la-polonia-per
-le-violazioni-dello-stato-di-diritto/165594 
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Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul 
regolamento che permette di attivare contromi-
sure mediche urgenti e mirate tramite l'Autorità 
europea per la preparazione e la risposta alle 
emergenze sanitarie (HERA) in caso di crisi di 
sanità pubblica nell'UE. Tra queste misure rien-
trano l'acquisto di medicinali, di dispositivi med-
ici e materie prime adatte per la gestione delle 
crisi, l'attivazione di strutture industriali 
riservate alla produzione di vaccini e prodotti 
terapeutici, l'istituzione di un comitato per le 
crisi sanitarie con gli Stati membri e di mecca-
nismi di controllo rapido. Accogliendo con fa-

vore l'accordo politico, Stella Kyriakides, Com-
missaria responsabile per la Salute e la 
sicurezza alimentare, ha dichiarato:  
 

"Un'Autorità europea per la preparazione e la 
risposta alle emergenze sanitarie con più poteri 
è la pietra angolare di un'Unione europea della 
salute forte e capace di rispondere con rapidità 
ed efficacia alle emergenze sanitarie. HERA 

deve essere istituita e operare a pieno regime 
quanto prima, e l'accordo politico raggiunto og-
gi in sede di Consiglio segna un passo fonda-
mentale in questa direzione. HERA sarà la nos-
tra torre di avvistamento e scudo contro future 
minacce sanitarie. Godremo così di una 
posizione di vantaggio, potendo disporre dei 
dispositivi medici necessari per combattere le 
emergenze sanitarie e proteggere i cittadini da 
future minacce per la salute. L'attuale pandem-
ia ha evidenziato il ruolo decisivo del coordina-
mento e della cooperazione dell'UE in ciascuna 
sua fase, dalla risposta alla crisi fino alla ri-
presa. Forti di questo importante insegnamen-
to, dobbiamo ora essere sicuri di disporre degli 
strumenti e dei poteri giusti per reagire a situa-
zioni di emergenza." 
 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-

ed-eventi/notizie/unione-europea-della-salute-

piu-poteri-hera-le-future-emergenze-sanitarie-

2021-12-20_it 
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Durante la cerimonia svoltasi il 15 dicembre 
Daria Navalnaya, figlia di Alexei Navalny, ha 
ricevuto il premio Sacharov del Parlamento 
europeo a nome del padre attualmente de-
tenuto in Russia.  
 

Alexei Navalny sta attualmente scontando una 
pena detentiva in una colonia di lavori forzati in 
Russia. L'attivista russo, noto per la sua lotta 
alla corruzione e alle violazioni dei diritti umani 
da parte del Cremlino, da oltre un decennio è la 
principale figura dell'opposizione nel paese. Il 

presidente del Parlamento David Sassoli, 
nel suo discorso introduttivo ha elogiato il 
coraggio di Navalny: "È stato minacciato, 
torturato, avvelenato, arrestato, incarcerato, ma 
non sono riusciti a farlo smettere di parlare... 
Come disse una volta lui stesso, la corruzione 
prospera dove non c'è il rispetto per i diritti 
umani, e credo che avesse ragione”. “La lotta 
alla corruzione è anche una lotta per il rispetto 
dei diritti umani universali. È senza dubbio una 
lotta per la dignità umana, per il buon governo 
e per lo Stato di diritto", ha affermato Sassoli, 
chiedendone la liberazione immediata e incon-
dizionata.  
 

Accettando il premio a nome di suo padre, Dar-
ia Navalnaya ha criticato coloro che si sfor-
zano nel tentativo di placare i dittatori nell'inter-
esse del pragmatismo, ed ha insistito sul fatto 
che l'Europa rimanga fedele ai suoi ideali:  

 

“Quando ho scritto a mio padre per chiedergli: 
dal tuo punto di vista, cosa vuoi che dica 
esattamente nel discorso? lui mi ha risposto: 
digli che nessuno deve azzardarsi ad equipara-
re la Russia al regime di Putin. La Russia fa 
parte dell'Europa e ci sforziamo di diventarne 
parte. Ma vogliamo anche che l'Europa si sforzi 
di rimanere fedele a se stessa, a quelle idee 
straordinarie che ne costituiscono il fulcro. Ci 
impegniamo per un'Europa delle idee, per la 
celebrazione dei diritti umani, per la democra-
zia e l'integrità”. Alla cerimonia di Strasburgo 
erano presenti anche Leonid Volkov, consig-
liere politico di Navalny, e l'addetta stampa Kira 
Yarmysh. Le altre finaliste del Premio Sacharov 

del Parlamento nel 2021 sono state le donne 
afghane per la loro lotta in difesa dei diritti 
delle donne nel loro paese e la politica bo-
liviana Jeanine Áñez.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di Alexei Navalny  
 

Il 20 ottobre il presidente Sassoli ha annunciato 
che il Premio Sacharov per la libertà di pensi-
ero 2021 sarebbe stato assegnato al politico 
dell'opposizione e attivista anticorruzione russo 
Alexei Navalny, a seguito della decisione della 
Conferenza dei Presidenti del Parlamento eu-
ropeo, composta dal Presidente stesso insieme 
ai leader dei gruppi politici in Parlamento.  
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Navalny è salito agli onori delle cronache, per 
aver organizzato manifestazioni contro Putin e 
il suo governo, per essersi candidato alle 
elezioni e per aver sostenuto riforme anticor-
ruzione. Tuttavia, nell'agosto 2020, Navalny 
venne avvelenato e fu costretto a trascorrere 
alcuni mesi in convalescenza a Berlino. Al suo 
ritorno a Mosca nel gennaio 2021, venne arres-
tato e attualmente sta ancora scontando una 
condanna a tre anni e mezzo di carcere. Alla 
fine di marzo Navalny ha iniziato un lungo sci-
opero della fame, per protestare contro la 
mancanza di cure mediche. Nel giugno 2021, 

un tribunale russo ha bollato la Fondazione an-
ticorruzione di Alexei Navalny ed i suoi uffi-
ci regionali come “gruppi estremisti” 

 

In una risoluzione adottata nel gennaio 2021, i 
deputati hanno chiesto il rilascio immediato e 
incondizionato di Alexei Nalvany e di tutti i de-
tenuti dopo aver protestato per il loro rilascio e 
dopo aver esortato i paesi dell'UE a inasprire in 

modo significativo le sanzioni contro la Russia. 
Il Parlamento è tornato a ribadire la sua con-
danna nell'aprile 2021.  

Premio Sacharov del Parlamento europeo  
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 
viene assegnato ogni anno dal Parlamento eu-
ropeo. Istituito nel 1988, per onorare gli indi-
vidui e le organizzazioni che operano in difesa 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il 
Premio prende il nome dal fisico e dissidente 
politico sovietico Andrei Sacharov e consiste in 

un certificato e un premio di 50.000 euro. Nel 
2020, il Parlamento europeo ha assegnato il 
premio all'opposizione democratica bielo-
russa. 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/
headlines/priorities/sacharov-

2021/20211209STO19125/premio-sacharov-

2021-il-parlamento-onora-alexei-navalny 
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il Parlamento onora Alexei Navalny 
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Medicina, ingegneria, tecnologia. Sono im-
pegnati in diverse discipline, ma al netto del 
loro contributo rappresentano la stessa ca-
tegoria, quella dei ricercatori. Nell’UE sono 
tanti, sempre di più.  

Il numero di ricercatori a tempo pieno è 
aumentato negli ultimi anni. Nel 2020 era-
no 1,89 milioni (1.891.473) disseminati in 
tutti gli Stati membri, 546 mila in più rispetto 
al 2010. Nell’Unione europea la maggior 
parte dei ricercatori risulta occupato nel set-
tore delle imprese (55%) e nel settore dell’i-
struzione superiore (33%), seguito dal setto-
re pubblico (11%). A vantare il maggior nu-
mero di ricercatori sono le principali econo-
mie dell’eurozona. Germania (451mila), 
Francia (321mila), Italia (161mila) e Spagna 
(145mila).  

Eurostat rileva come tra il 2010 e il 2020 il 
numero di ricercatori è poi “quasi raddoppia-
to” in Grecia e Ungheria, raggiungendo ri-

spettivamente 41.800 e 42.000 l’anno scor-
so. Lo stesso è accaduto in Polonia, dove 
nel 2020 c’erano 124.400 di questi profes-
sionisti, vale a dire 59.900 in più rispetto al 
2010. I numeri sembrano sorridere all’UE. I 
ricercatori sono considerati figure chiave per 
lo sviluppo e l’aumento di competitività. 
Guardando al resto del mondo, l’Unione eu-
ropea resta indietro alla Cina, che vanta 2,1 
milioni di ricercatori (esclusa Hong Kong), e 
sembra superare gli Stati Uniti. Dall’altra 
parte dell’Atlantico i ricercatori erano 1,55 
milioni i ricercatori (dati 2018). Nell’ultimo 
decennio il tasso di crescita a dodici stelle è 
stato superiore di quello a stelle e strisce. Il 
tasso di ricercatori è cresciuto del 41 per 
cento nell’UE, e ‘appena’ del 30 per cento 
negli Stati Uniti. 

 

https://www.eunews.it/2021/12/23/numero-

di-ricercatori-ue-aumenta-eurostat/165700 

Il numero dei ricercatori UE aumenta,  
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