
il Centro di Documentazione Europea ( CDE ) ti 
invita  a partecipare alle Elezioni europee 2014 ,  
che si svolgono in tutti   28  stati membri  dell'UE 
nei giorni  compresi fra il 22  e il  25 maggio 2014, 
per eleggere  751  deputati  al Parlamento  
europeo,  che rappresenteranno gli interessi  di 
oltre 500  milioni di cittadini  europei per i prossimi  
cinque  anni.

Gli elettori italiani sono chiamati alle urne 
domenica 25 maggio dalle 8.00 alle 22.00 per 
eleggere  73 deputati nazionali.

Perché  è importante il tuo voto ?
Per fare in modo che l'Unione europea prenda in 
considerazione anche i tuoi bisogni e adotti le decisioni 
che tu ritieni più giuste, è necessario che tu sia 
adeguatamente rappresentato. Soltanto in questo 
modo, potrai affermare di vivere in un'Europa che è 
l'Europa che tu hai scelto per esprimere la tua voce.

PER QUESTO MOTIVO, ANCHE IL TUO VOTO ALLE
ELEZIONI EUROPEE DEL 2014 E' MOLTO 

IMPORTANTE

L'Europa  stanzierà per voi giovani  14,7 miliardi di 
Euro nell'arco di sette anni (2014-2020) con 
l'intento di rafforzare l'istruzione, la formazione  e lo 
sport della  gioventù  in Europa.  Settori chiave  per  
creare lavoro  e  migliorare  la competitività  
dell'Europa.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_it.htm

Opportunità di studiare, formarsi,  effettuare esperienze 
lavorative o di volontariato all'estero.
Opportunità di insegnare o di studiare all'estero per il 
personale attivo nei settori dell'istruzione, della
formazione e dei giovani.
Sviluppo dell'educazione digitale e dell'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC).
Apprendimento delle lingue.
Riconoscimento delle competenze, comprese quelle 
acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione.
Partenariati Strategici tra organismi dell'istruzione e 
formazione, organizzazioni giovanili e altri attori simili 
provenienti da settori analoghi o differenti in altri Paesi, 
per promuovere un apprendimento più innovativo e 
di qualità.
Alleanze della conoscenza e alleanze delle abilità 
settoriali, per colmare le lacune di competenze e per 
promuovere l'imprenditorialità, migliorando i curricula 
e le qualificazioni, intensificando la collaborazione tra il 
mondo del lavoro e quello dell'istruzione.
Possibilità per gli studenti di master di ottenere un 
prestito d'onore per finanziare i propri studi in un
altro Paese.
Insegnamento e ricerca sull'integrazione europea.

Scambi, collaborazione e rafforzamento delle  
competenze nei settori dell'istruzione superiore e della 
gioventù in tutto il mondo.
Iniziative per promuovere l'innovazione in campo 
pedagogico e una progressiva riforma delle politiche a 
livello nazionale, attraverso Iniziative di Sviluppo.
Promozione di una buona governance nel settore 
sportivo e di iniziative contro le partite combinate,
il doping, la violenza, il razzismo e l'intolleranza, in 
particolare negli sport più popolari.
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