
Melting Pro. Laboratorio per la cultura ha promosso il 
progetto MY VOTE. Make Youngsters Vote in collaborazione con 
il Comune di Civita Castellana (IT), Expert Support Association 
(BG), Big Brothers and Big Sisters of Bulgaria Association (BG)  
e la Provincia di Alessandria (IT). 

Il progetto MY VOTE IT-13-E30-2012-R3  è stato co-finanziato 
dal programma Gioventù in Azione dell'Unione Europea, 
Azione 1.3 - Progetti Giovani e Democrazia. 

MY VOTE ha lo scopo di sensibilizzare i giovani rispetto alle 
elezioni europee del 2014: questo poster intende facilitare la 
comprensione del sistema elettorale dell'Unione Europea e 
invita i giovani elettori a partecipare alla vita democratica.

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 
che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

MY VOTE È:

MARIALUISA ANTONELLI
FEDERICO BARBACOVI
LILYANA BRATANOVA 
KONSTANTIN DELOV
NEDYALKA GENOVA
EMIL GEORGIEV 
KRASIMIR GESHEV 
ANDREA GIOVANNETTI 
ALICE GIULIANI 
CRISTOPHER GRECO 
CHUDOMIR ILIEV 
IVELINA ILKOVA 
BENEDETTA LATINI 
KRISTINA LAZAROVA 
ANDREA LISCO 
DANIELE MARONE 
MICHELA MIDOSSI 
NIKOLA MINKOV 
ALICE MORGANTI 
LORENZO NIZZOLI 
TSVETELINA PARVANOVA 
STILYAN STARKOV 
FRANCESCO STEFANI 
VESELINA VASILEVA 

MY VOTE STAFF: 

Patrizia Braga
Laura Bove 
Giulia Fiaccarini
Lena Karnalova 
Zlatina Siderova 
Paolo Aleandri
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Se è così, puoi partecipare alle prossime elezioni europee!

Hai già compiuto 18 anni? 
Vivi in uno Stato membro dell'UE? 



piacere di conoscerti  tu puoi fare la differenza  

TI
RACCONTIAMO

LA NOSTRA
STORIA...

SIAMO UN GRUPPO
DI GIOVANI PROPRIO

COME TE...

...E SIAMO QUI PER 
PRESENTARTI 
IL PROGETTO 
MYVOTE 

Se sei un cittadino europeo e hai compiuto 18 anni, puoi votare per il 
Parlamento europeo 2014! Votare significa investire sul tuo futuro. 
Se non voti, nessuno difenderà i tuoi interessi. 

L'obiettivo del progetto MY VOTE è di rendere i giovani consapevoli dell'importanza di 
votare per le elezioni europee del 2014. Quello che abbiamo scritto in questo poster 
potrebbe non essere la cosa più divertente che tu abbia mai letto, ma è il frutto di un lavoro 
che è stato fatto per te. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per rendere le 
informazioni più semplici e interessanti possibili. Ci auguriamo che possa esserti utile! 

LE GRANDI COSE INIZIANO DA PICCOLI GESTI. COM’È STATO PER NOI IL 
PROGETTO MYVOTE. PER TE L'INIZIO DI QUALCOSA DI GRANDE 
POTREBBE ESSERE IL TUO VOTO. 

Il progetto MY VOTE nasce da un processo di scambio tra due gruppi di 
giovani. Veniamo da due paesi diversi e abbiamo tra 17 e 25 anni. Siamo 
molto differenti, ma ciò che ci unisce è la volontà di farti capire che... 



I governi nazionali 
attivano queste leggi 
e le inseriscono 
nelle leggi nazionali.
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Il Consiglio europeo 
dà la direzione 
politica. 

1
La Commissione europea 
propone nuove leggi,
ne sovrintende 
l'attuazione e gestisce 
il bilancio dell'UE.
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Le elezioni si svolgono attraverso 
votazioni nazionali nelle quali vengono 
scelti candidati appartenenti ai partiti 
politici nazionali. 
Una volta eletti, i deputati europei entrano 
a far parte dei gruppi politici 
transnazionali presenti nel Parlamento 
europeo. Attualmente ci sono sette 
gruppi.

Ogni Stato membro decide sulla forma e 
le modalità di svolgimento delle elezioni, 
ma è tenuto a rispettare le stesse regole 
democratiche: vengono garantite la parità 
dei sessi e la votazione a scrutinio 
segreto.
In tutti gli Stati membri l'età minima per 
votare è 18 anni, ad eccezione dell'Austria 
dove è 16.

I seggi assegnati sono proporzionali alla 
popolazione di ciascuno Stato membro, il 
massimo è 99 e il minimo 6.

Il Parlamento europeo 
adotta nuove leggi 
a favore dei cittadini.
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Il Consiglio dei ministri 
adotta nuove leggi 
per conto 
dei governi nazionali.

3

Politiche
di

innovazione

Il Parlamento 
europeo è 
composto 

da 766 membri 
provenienti da tutti gli Stati dell'UE

I deputati sono 
eletti ogni 5 anni 
direttamente 
da te

Chi prende 
decisioni 
per te 
nell'Unione 
europea? 

     Il 
Parlamento 
europeo 
decide
   su... 



Mancanza 
di informazioni
I partiti politici 
non presentano 
chiaramente 
i loro programmi

Mancanza 
di identità europea
Non vediamo 
quali opportunità 
possa offrirci l'UE

Mancanza di 
interesse

Non ci riguarda.
Il linguaggio 

politico è troppo 
difficile da capire

PERSO

CONFUSO

DUBBIOSO

PERPLESSO

DISORIENTATO

perché
alcune

persone
non votano?

 “"Noi non 
   uniamo Stati, 
           ma uomini "

Jean Monnet - fondatore dell'Unione europea, 1952 

ONLINE
Informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 
europea sono disponibili sul sito web Europa: 
http://europa.eu

DI PERSONA
In tutta Europa esistono centinaia di centri 
d’informazione sull'UE. Puoi trovare l'indirizzo del 
centro più vicino a te sul sito di Europe Direct: 
http://europa.eu/europedirect/index_it.htm

QUEST'ANNO FAI SENTIRE LA TUA VOCE: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm

http://www.eurodesk.it/

http://europa.eu/youth/it

Mancanza di fiducia
Non pensiamo 
che il nostro voto 
sia rilevante.
Non possiamo 
cambiare né migliorare 
la situazione attuale

sappiamo 
come 
ti senti
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Votando puoi scegliere le persone che ti rappresenteranno nel 
Parlamento europeo. Se non voti per il partito che propone le 
iniziative in cui credi, perderai l’occasione di decidere sul tuo futuro. 
Lo sviluppo e il futuro dell'Unione Europea dipendono da te: il tuo 
voto può fare la differenza.

Diritti dei
cittadini
europei

DIRITTI FONDAMENTALI
• Diritti civili, politici, economici e sociali, 
grazie alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea

• Il diritto di voto e di candidarsi 
alle elezioni locali del proprio 
paese di residenza 
in occasione delle elezioni 
per il Parlamento europeo

• Il diritto di viaggiare, 
vivere e lavorare ovunque 
nell'Unione Europea

• Il diritto di presentare 
una proposta 
legislativa alla Commissione 

TANTE OPPORTUNITÀ

• Vuoi più cultura?
Programmi ed eventi che 
riguardano l’arte, la cultura e 
tante informazioni 
sulle politiche culturali, li trovi qui:

• Ti senti soddisfatto 
della tua istruzione?
Opportunità sulla formazione 
e lo studio all'estero, 
opportunità per imparare lingue 
straniere le trovi qui:

Opportunità
per i cittadini

europei

Hai la possibilità di fare la differenza! 
Vota il 22-25 maggio 2014!
Guarda come fare qui: http://www.elections2014.eu/it 

Tieniti in contatto con l'UE

CONTROLLA QUI 
QUALE PARTITO 
TI RAPPRESENTA 
MEGLIO: 

Puoi divertirti
mentre pianifichi 

il tuo futuro,
incontrare nuove persone

e viaggiare,
proprio come

abbiamo fatto noi!

• Vuoi lavorare 
in un altro paese dell'UE? 
Qui trovi le informazioni:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_it.htm

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it

http://www.myvote2014.eu/it/home/indice


