MY OPINION MY VOTE - LA CAMPAGNA EUROPEA DI SENSIBI...

3 di 6

http://www.ladestratorino.it/?p=1809

Rete del Sociale
Roberto Buonasorte
Roberto Zarcone
Sardegna
Sicilia
Teodoro Buontempo
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val d’Aosta
Veneto

Admin
Registrati
Login
Wordpress
XHTML

Giu
6

MY OPINION MY VOTE - LA CAMPAGNA
EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL
VOTO DEI DISABILI
Articolo nella Categoria News

Questo depliant è stato predisposto da Inclusion Europe e
adattato dal
progetto “My opinion my vote”
http://www.myopinionmyvote.eu/
Con il sostegno della Commissione Europea
Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura.
Programma di apprendimento permanente.
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ELEZIONI EUROPEE 2009
Le prossime elezioni europee si terranno nel giugno del 2009.
Sono importanti per tutti i cittadini europei.
Eleggeremo i nostri rappresentanti a livello europeo.
I rappresentanti sono coloro che agiscono per conto del loro Paese e sono
chiamati “Parlamentari Europei”
Che cosa è il Parlamento Europeo?
Il Parlamento Europeo decide le leggi per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il Parlamento Europeo approva leggi su questi temi:
Pari opportunità ed eguaglianza (per dare a tutti una possibilità)
Educazione e formazione
Andare a lavorare in altri Paesi dell’Unione
Agricoltura
Cultura
Tutela della salute
Tutela dei consumatori (sono coloro che comprano beni e srevizi)
Ricerca scientifica
Ogni Paese dell’Unione Europea è rappresentato nel Parlamento Europeo.
Una persona che rappresenta il proprio Paese è chiamato Parlamentare
Europeo.
Il Parlamento Europeo decide come spendere i soldi dell’Unione Europea.
IL TUO VOTO CONTA!
Se intendi votare e vuoi saperne di più,
su www.myopinionmyvote.eu trovi i programmi dei gruppi parlamentari
europei scritti in modo comprensibile.
Tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto di esprimere
il proprio voto.
Anche le persone con disabilità.
Il 6 e il 7 giugno in Italia votiamo per il Parlamento
europeo
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FACCIAMOCI SENTIRE
Che cosa è un’elezione?
Un’elezione è quando tu voti per scegliere la persona migliore per rappresentarti.
Quella persona appartiene ad un partito politico.
Puoi decidere di votare per una persona se sei d’accordo con le sue idee.
Puoi votare per qualcuno se pensi che egli o ella saprà ascoltare le persone
del tuo territorio.
Puoi anche decidere di votare solamente per un partito politico se sei
d’accordo con le idee che sostiene, senza scegliere una persona.
Le elezioni europee
Ogni cinque anni ci sono le elezioni europee.
Il 6 e 7 Giugno 2009 ci saranno le prossime
elezioni europee.
Tu puoi votare per eleggere i Parlamentari del tuo
Paese.
Le persone che vogliono diventare Parlamentari
cercano di farsi conoscere e si chiamano candidati.
Cerca quale candidato sostiene le persone disabili.
Fai sapere al tuo candidato se vuoi che qualcosa
cambi nelle leggi europee.
Ricorda che i Parlamentari possono risolvere problemi
comuni a tutta l’Unione Europea.
Chi può votare?
Le persone maggiorenni possono votare.
Le persone che possono votare hanno una tessera elettorale.
La tessera elettorale dice in quale seggio puoi votare.
Il seggio è il posto dove si vota.
IL TUO VOTO CONTA!
VAI A VOTARE E CONVINCI I TUOI AMICI
A FARE LO STESSO
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Come si vota?
Il giorno delle elezioni vai al seggio elettorale.
Devi portare con te la tua tessera elettorale e la tua carta d’identità.
Una persona controllerà il tuo nome su una lista e ti chiederà di firmare.
Ti darà la scheda e una matita e andrai a votare in cabina.
Quando riconsegnerai la scheda e la metterai nell’urna ti verrà restituita
la tessera elettorale e la carta d’identità.
Ricorda che il tuo voto è segreto.
Nessuno può dirti per chi votare.
Dopo le elezioni europee
Dopo la chiusura del seggio, tutti i voti vengono contati.
Il candidato che ha ricevuto più voti vince le elezioni.
Puoi sapere chi sono i vincitori dalla televisione e dai giornali.
Dopo le elezioni non ti dimenticare del tuo Parlamentare.
Il Parlamentare che ha vinto le elezioni può aiutarti anche se non hai
votato per lui.
Il Parlamentare ti rappresenta.
Fai sapere al tuo Parlamentare se vuoi che qualcosa cambi nelle leggi europee.
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