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PENSIERO

Programma 2017

1) Introduzione
Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è conferito ogni anno dal Parlamento
europeo.

2) Obiettivi del programma
Il premio rappresenta un riconoscimento per una realizzazione particolare in uno dei
seguenti settori:
 difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto

alla libertà di espressione,
 tutela dei diritti delle minoranze,
 rispetto del diritto internazionale e
 sviluppo della democrazia e attuazione dello Stato di diritto.

Per "realizzazione" si intende una creazione intellettuale o artistica nonché l'impegno e
l'azione nei settori citati, purché sia dimostrata e verificabile.

Le eventuali opere scritte, presentate a sostegno di una candidatura, devono essere redatte
in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3) Calendario indicativo e procedura di assegnazione

Decisione della Conferenza dei presidenti sul
calendario della procedura di assegnazione del
Premio Sakharov 2017 (PS)

Prima dell’estate 2017

Termine per la designazione dei candidati al PS Settembre 2017

Decisione della Conferenza dei presidenti sul
vincitore finale del PS Ottobre - novembre 2017
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Cerimonia di consegna del Premio Sakharov
2017 in Aula Dicembre 2017

4) Premio
L'importo del premio è di 50 000 EUR.
Il Parlamento europeo si riserva il diritto di pubblicare le opere premiate.

5) Attribuzione
Il premio può essere assegnato a persone fisiche o ad associazioni e organizzazioni dotate
o meno di personalità giuridica.

La cittadinanza, la residenza o la sede dei candidati sono ininfluenti ai fini
dell'attribuzione del premio.

6) Informazioni sulle modalità di candidatura e di selezione
Le candidature devono essere sostenute da almeno 40 deputati o da un gruppo politico
del Parlamento europeo. I singoli deputati possono sostenere solo una candidatura. Ogni
proposta deve essere firmata e motivata.

Le candidature che rispondono ai requisiti formali summenzionati sono valutate in una
riunione congiunta della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo
sviluppo. Alla luce di detta valutazione, le due commissioni procedono congiuntamente
a una votazione indicativa volta a stilare un elenco di tre finalisti in ordine alfabetico. La
Conferenza dei presidenti sceglierà il vincitore.

Il Presidente del Parlamento consegna il premio nel corso di una cerimonia che si svolge
durante una seduta plenaria del Parlamento europeo.

Le procedure di assegnazione del premio sono oggetto di disposizioni di attuazione
interne, stabilite dalla commissione per gli affari esteri, che saranno comunicate, su
richiesta, ai candidati.

7) Avvertenza
La decisione sul vincitore del premio è definitiva e inoppugnabile.


