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From 2014  
to today  

Europe faces 
increasing challenges 
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Source: 2014 POST ELECTION SURVEY http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014 

Please note that the results presented in this document are not the ones that will be used to define the 2019 EE “Open to the EU - weak abstainers”. The final 
description of the 2019 target groups will be built on new 2018 data which will be released in June 2018. (EP EB One year before the 2019 European elections)  

WHY DO 
PEOPLE 

NOT VOTE? 

Reasons are mainly technical  
instead of ideological 

 

ABSTAINERS 
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IN THE EE-2019 

PRIORITY TOPICS 



TOPICS BY 

COUNTRY 



CREA UNA COMUNITÀ 



COINVOLGERE 
PIÙ PERSONE 

LA DEMOCRAZIA 
EUROPEA 

per 

Questo è il motivo per cui abbiamo iniziato a 
costruire una comunità di sostenitori che può  

aiutare a sostenere l’affluenza alle urne  
delle elezioni europee 



perché bisogna votare? 





perché tu voti nel 2019? 



COME? 
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Cosa puoi fare ONLINE 

• iscriviti e condividi il tuo link personale 

• diffondi il messaggio sui social media 

• diventa amministratore del gruppo Facebook locale                    st
avoltavoto 

• incoraggia discussion e dai voce ai tuoi interessi 

•  crea i tuoi contenuti e personalizza il tuo messaggio 

• prendi parte alle nostre competizioni online 

• diventa il volto della campagna 
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SCARICA IL MATERIALE... 

http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en 



• Poster 

• Foto 

• Contenuti per social  

 media 

• Cartoline 

• Cartoline di impegno 

al voto 

• Banner 

• Adesivi 

SCARICA IL MATERIALE... 



...E PERSONALIZZA  
IL TUO MESSAGGIO 



Cosa puoi fare OFFLINE 

• cerca gli eventi nella tua zona e invita i tuoi amici 

• aiutaci ad organizzare i prossimi eventi 

• parla al prossimo Welcome Meeting 

• ospita il tuo evento 

• diventa un leader e concretizza le tue idee 

• organizza il prossimo Welcome Meeting nella tua zona 



• aiutandoti a organizzare i tuoi eventi 

• pubblicando i tuoi eventi su stavoltavoto.eu 

• facendoti incontrare altri volontari nella tua       

zona 

• dandoti un certificato per arricchire il tuo CV  

• mettendoti in contatto coi media e la stampa 

• rendendoti uno speaker ai nostril eventi 

COME POSSIAMO AIUTART
I? 



Domande? 


