
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



Perché è importante votare? 

Votare significa dire la propria sulle politiche che influenzano la nostra vita quotidiana e 
sulla direzione che l’Europa dovrà prendere per i prossimi cinque anni.  
Il Parlamento europeo modella la nuova legislazione e controlla l’operato delle altre 
istituzioni europee. 
 
Il Parlamento europeo prende grandi decisioni: come far crescere l'economia, come 
limitare il consumo di energia, come garantire la sicurezza degli alimenti che mangiamo. 
Votando, deciderai da chi saranno prese queste decisioni e quale significato avranno per il 
tipo di mondo in cui desideri vivere. Non votando, non avrai voce in capitolo. 
 

www.stavoltavoto.eu  

L’Europa appartiene a tutti noi e votare è il primo passo per contribuire alla democrazia 
europea e alla cittadinanza attiva.   

http://www.stavoltavoto.eu/


Con il voto i cittadini sono chiamati a scegliere i 705 membri che li rappresenteranno 
in Europa fino al 2024. 
 
 
 
 
Il Parlamento, l'unica assemblea transnazionale al mondo a elezione diretta, 
rappresenta gli interessi dei cittadini dell'UE a livello europeo: 
 elegge il Presidente della Commissione europea, nomina i suoi commissari (come 

collegio) e li chiama a rispondere del loro operato;  
 adotta norme per la nostra protezione e approva bilanci a nostro nome;  
 ci rappresenta all'esterno dell'UE e risponde alle nostre petizioni.  
Le attività dei suoi deputati danno forma alla nostra agenda politica e sociale, 
tenendo fede ai valori del trattato dell'Unione europea. 

Cos’è il Parlamento europeo? 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/quanti-eletti-per-ogni-paese-alle-elezioni-del-2019-le-nuove-regole


Le elezioni europee si terranno in Italia il 26 maggio 2019.  
 
 
 
Chiunque abbia compiuto 18 anni potrà votare; per candidarsi è invece necessario 
avere compiuto 25 anni.  
 
È possibile votare per i candidati italiani anche dall’estero, nei Paesi membri dell’UE, 
nel rispetto di determinate condizioni.  
 
I cittadini italiani residenti in un paese UE possono scegliere in alternativa di votare 
nel paese UE di residenza, secondo le modalità consentite e nel rispetto delle regole 
vigenti nel paese 

Come e quando si vota in Italia? 



Dove posso trovare informazioni? 

http://www.europarl.europa.eu/news/it  

https://www.elezioni-
europee.eu/  

https://www.stavoltavoto.
eu/  
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Cosa fa per me la UE ?  

 
 
 
 
 
 

Per saperne di più su cosa l’UE ha fatto per te e per la tua regione, vai sul sito https://what-
europe-does-for-me.eu/it/portal 
 
Sullo stesso sito, potrai anche scoprire come l’UE ha migliorato le condizioni di salute, di 
lavoro, degli acquisti, dell’educazione, della famiglia e dei risparmi dei cittadini italiani ed         
europei. 
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……..NELLA MIA REGIONE 

 
 
 
 
 
 



…………Nella mia vita  

 
 
 
 
 
 



IN PRIMO PIANO 

 
 
 
 
 
 




