Elezioni europee
2009

Le prossime elezioni europee si terranno a giugno 2009.
Sono molto importanti per tutti in Europa.
Eleggeremo delle persone che parleranno
per noi/al posto nostro a livello europeo.
Queste persone si chiamano
“Membri del Parlamento Europeo”.
Questo volantino ti darà informazioni importanti
per le prossime elezioni.
Se hai difficoltà a comprendere quello che c’è scritto,
chiedi aiuto a chi ti assiste.

Ci sono molte persone con disabilità in Europa.
Molti parteciperanno alle elezioni Europee.
Noi vogliamo che i candidati rispettino le nostre
richieste una volta che saranno eletti come
Membri del Parlamento Europeo.
Queste sono le nostre 10 richieste più importanti.
1.

le elezioni devono essere completamente accessibili
e deve essere possibile anche per noi candidarci.
2. il Parlamento Europeo deve essere completamente
accessibile.
3. la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità deve diventare legge in tutti i paesi.
4. l’Europa deve avere una idea chiara su cosa farà per
aiutare le persone con disabilità.
5. dobbiamo avere la possibilità di dire ciò che
pensiamo e dobbiamo essere presi in
considerazione.
6. l’educazione deve essere completamente accessibile
anche a noi.
7. dobbiamo essere trattati nello stesso modo di tutti gli
altri e dobbiamo poter lavorare come tutti gli altri.
8. l’Europa deve combattere contro la povertà delle
persone con disabilità.
9. vogliamo vivere nella società e vogliamo prendere le
nostre decisioni.
10. dobbiamo avere accesso completo ai mezzi di
trasporto, ai luoghi pubblici ed alle informazioni.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.anffas.net.

Che cos’è il Parlamento Europeo?
Il Parlamento Europeo prende le decisioni sulle leggi in
tutti i Paesi Europei.
Il Parlamento Europeo promuove leggi su:
x

uguali diritti e non discriminazione

x

educazione e formazione

x

lavorare in un altro Paese

x

le zone rurali

x

la cultura

x

la protezione della salute

x

la protezione dei consumatori

x

la ricerca

il Parlamento Europeo decide
come spendere i soldi dell’Unione Europea.
Se una legge Europea dice una cosa
e la legge del tuo paese ne dice un’altra,
devi rispettare la legge Europea.
Ogni Paese è rappresentato nel Parlamento.
Una persona che parla a nome di un paese
si chiama Membro del Parlamento Europeo.

Cos’è un’elezione?
Un’elezione è quando tu voti per scegliere la persona
migliore che parlerà per te.
Puoi decidere di votare una persona per sei
d’accordo con le sue idee.
Voti per qualcuno se pensi che lei o lui siano
bravi ad ascoltare te e le persone che ti
circondano.
Puoi decidere di votare per una persona che
appartiene ad un partito politico se sei
d’accordo con le idee di quel partito politico.
Per conoscere i programmi dei partiti politici per le elezioni
Europee 2009, puoi visitare il sito www.myopinionmyvote.eu

Le Elezioni Europee
Le Elezioni Europee si fanno ogni 5 anni.
In Italia le prossime elezioni ci saranno il 6 e 7 giugno .
Puoi votare
per il membro del Parlamento Europeo del tuo Paese.
Scopri quali candidati supportano le
persone con disabilità. Fagli sapere se
vuoi che una legge Europea cambi.
Ricordati che i Membri del Parlamento Europeo possono
risolvere solamente i problemi di tutte le persone che
vivono nell’Unione Europea.

Chi può votare?
Possono votare le persone che hanno più di 18 anni.
Se hai diritto a votare, nessuno può dirti chi devi votare.

Se è la prima volta che voti,
poco prima delle elezioni,
riceverai a casa una scheda elettorale.
Sulla scheda elettorale c’è scritto l’indirizzo
dove dovrai andare per votare.

I seggi elettorali sono i posti dove si
può votare

Qualche volta le persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale non possono votare.
Le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che
hanno un tutore, spesso non possono votare.

Come si vota?
Il giorno delle elezioni,
devi andare al seggio elettorale.
Devi portare con te la scheda elettorale.
Troverai una persona che cancellerà
il tuo nome da una lista.
Questo dimostrerà che tu hai votato.
Lei o lui ti darà una lista di nomi di tutte
le persone che puoi votare.
Dovrai scegliere di votare
per qualcuno della lista.
Devi fare una croce con la matita
sul nome della persona che vuoi votare.
Ricordati che il tuo voto è segreto.
Nessuno saprà per chi voti.
Nessuno può dirti per chi devi votare.
Qualche volta le persone
non possono andare ai seggi elettorali
il giorno delle elezioni perché
sono malate o sono lontane
dalla propria casa.

Queste persone possono chiedere di votare a distanza.
Chiedi alla persona che ti assiste
come fare per votare a domicilio.

Dopo le elezioni europee
Dopo la chiusura dei seggi elettorali,
si cominciano a contare i voti.
I candidati che ricevono
più voti vincono le elezioni.

Puoi vedere tutta la procedura
in televisione.
Potrai sapere chi ha vinto le elezioni
dalla televisione o dai giornali.

Dopo le elezioni, non ti dimenticare chi è
il tuo rappresentante al Parlamento Europeo.
Il candidato del tuo paese che ha vinto
le elezioni può aiutarti anche se non hai votato per lui.
La persona che è diventata Membro del Parlamento
Europeo può aiutarti e parlare per te.
Fagli sapere se vuoi cambiare
qualche legge Europea.
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