
Gentile studente,
quest’anno sei invitato a partecipare alle Elezioni europee 2014 , che si svolgeranno in tutti i 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.

In Italia si vota domenica 25 maggio dalle 8.00 alle 22.00 per eleggere 73 deputati nazionali

Sai come si vota ?
L'elezione avviene con sistema proporzionale. Tu esprimi il voto con un segno sul simbolo della lista prescelta e
puoi mettere solo tre preferenze, scrivendo il nome e cognome dei candidati preferiti nelle apposite righe, a fianco
della lista.

Perché è importante votare quest’anno?
A partire dal Trattato di Lisbona, del 2009, i poteri del Parlamento Europeo sono maggiori, fra cui eleggere il
Presidente della Commissione Europea, tenendo conto dei risultati elettorali del 21-25 maggio 2014 .
Ciò significa che gli elettori avranno voce in capitolo su chi subentrerà alla guida dell'esecutivo dell'UE.
I parlamentari dovranno eleggere il candidato alla Presidenza della Commissione che avrà ottenuto il maggior
numero di consensi dai cittadini dei 28 paesi, ascoltarne il programma, accoglierlo e dargli il mandato. La nuova
maggioranza politica che emergerà dalle elezioni, inoltre, contribuirà a formulare la legislazione europea per i prossimi
cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle libertà civili.

Ne vuoi sapere di più ? www.elections2014.eu/it

Vuoi esprimere la tua opinione? Vuoi sapere quali Europarlamentari condividono le tue idee?
Vai sul sito http://www.myvote2014.eu puoi sbizzarrirti con test, quiz e domande sull'Unione Europea e scoprire a
quali gruppi del Parlamento Europeo o quali partiti ti senti più vicino.
Il Ministero dell’Interno italiano inoltre, ha stilato un vademecum per le elezioni europee 2014
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_03_18_Vademecum_Parla
mento_europeo_agg.pdf

Conosci le opportunità che ti offre l’UE ?
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://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=640&lang=IT&tipo=INT&page=02402)

Guarda il canale televisivo online del Parlamento Europeo www.europarltv.europa.eu/it

Per tutti questi motivi, anche il tuo voto alle elezioni europee del 2014 è molto importante!

Infine ti invito al seminario del prof, Ilvo Diamanti,

“L’Europa: nonostante”,
il 20 maggio alle ore 11 presso il Palazzo Battiferri, Aula Rossa, via Saffi, 42 Urbino.

Evento organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, con il
contributo della Commissione Europea. http://www.uniurb.it/cde/home.htm
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