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Con il sostegno della Commissione Europea
Direzione Generale per l'Educazione e la Cultura. 
Programma di apprendimento permanente.

ELEZIONI EUROPEE 2009

Le prossime elezioni si terranno nel giugno del 2009.
Sono importanti per tutti i cittadini europei.
Saranno eletti i nostri rappresentanti a livello europeo.

I rappresentanti sono coloro che agiscono per il loro 
Paese e sono membri del Parlamento Europeo, per 
questo si chiamano anche Parlamentari Europei.

IL TUO VOTO CONTA!
Tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto 
di esprimere il proprio voto.
Anche le persone con disabilità.

Il 6 e il 7 giugno in Italia votiamo per 
il Parlamento europeo

SOSTIENI IL DIRITTO DI VOTO 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA!

Se intendi votare e vuoi saperne di più, 
su www.myopinionmyvote.eu trovi i programmi dei 
gruppi parlamentari europei scritti in modo comprensibile.



Che cosa è il Parlamento Europeo?

Il Parlamento Europeo decide le leggi per tutti i Paesi 
dell’Unione Europea.

Il Parlamento Europeo approva leggi su questi temi:

• Pari opportunità ed eguaglianza

• Educazione e formazione

• Andare a lavorare in altri paesi dell’Unione

• Agricoltura

• Cultura

• Tutela della salute

• Tutela dei consumatori

• Ricerca scientifica

Ogni Paese dell’Unione Europea è rappresentato nel 
Parlamento Europeo.

Il Parlamento Europeo decide come spendere i soldi 
dell’Unione Europea.

SOSTIENI IL DIRITTO DI VOTO 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA!

Chi può votare?

Le persone maggiorenni possono votare.
In Europa ci sono oltre 50 milioni di persone con 
disabilità. Un milione di queste sono persone con 
disabilità intellettiva.
Tutte le persone con disabilità hanno il diritto di 
votare alle elezioni europee.

Perché questo sia possibile, può essere necessario:
• Informarle del loro diritto al voto
• Aiutarle a formarsi una loro opinione
• Insegnar loro a votare

“My opinion my vote” è un progetto finanziato 
dalla Commissione Europea con lo scopo di aiuta-
re ed incoraggiare le persone con disabilità intel-
lettiva a votare.

Per saperne di più vai sul sito:
http://www.myopinionmyvote.eu/

Troverai molto materiale:
• I programmi dei gruppi politici europei in un 

linguaggio facile
• Proposte di diverse attività educative utili ad aiutare 

le persone con disabilità intellettiva a formarsi una 
loro opinione ed esprimere il loro voto
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