
L’ITALIA È UNA REPUBBLICA

Che cos’è il Parlamento?
Il Parlamento decide e approva le leggi che  
valgono per tutta l’Italia.
Il Parlamento è formato dai Parlamentari. Tu 
puoi eleggere i Parlamentari.
Ricordati che i Parlamentari italiani possono 
trattare solo argomenti che riguardano le persone 
che vivono in Italia.

Che cos’è il Consiglio Comunale?
Il Consiglio Comunale è un’assemblea di consiglieri con a capo il 
Sindaco  che si preoccupa di fare in modo che nella tua città si viva 
sempre meglio.
Tu puoi eleggere i consiglieri e il Sindaco.

Cos’è il Consiglio Provinciale?
Il Consiglio Provinciale è un’assemblea di consiglieri con a capo il 
Presidente della Provincia che si preoccupa di fare in modo che 
nella tua Provincia si viva sempre meglio. Tu puoi eleggere i 
consiglieri e il Presidente della tua Provincia.

Cos’è il Consiglio Regionale?
Il Consiglio Regionale è un’assemblea di consiglieri con a capo il 
Presidente della Regione che si preoccupa di fare in modo che 
nella tua Regione si viva sempre meglio. Tu puoi eleggere i 
consiglieri e il Presidente della tua Regione.

Una persona che vuole diventare Parlamentare o Consigliere è 
chiamato Candidato.

Trova quale candidato sostiene le tue idee.
Racconta ai candidati quali sono le leggi che vorresti cambiare in 
Italia, nella tua Città, nella tua Provincia o nella tua Regione.

LE TUE IDEE ED IL TUO VOTO
SONO IMPORTANTI!
Tutti i cittadini che hanno più 
di 18 anni hanno il diritto 
di esprimere il proprio voto.
Indipendentemente dalle loro abilità.

Il tuo voto conta!
Vai a votare!

http://www.myopinionmyvote.eu/
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Che cosa è un’elezione ?

Quando si va a votare c’è una elezione.
Con il voto tu puoi scegliere una persona e un partito politico, per 
rappresentarti a livello locale, in Italia e in Europa.
Queste persone si chiamano politici.
I politici decidono le cose che ci riguardano da vicino, ad esempio 
come devono funzionare gli ospedali o le scuole. Puoi decidere di 
votare per una persona se sei d’accordo con le sue idee.
Un politico fa parte di un partito politico.
Un partito politico è un gruppo di politici che lavorano insieme 
perché hanno idee simili. Puoi decidere di votare per un partito 
politico se sei d’accordo con le sue opinioni e i suoi ideali.

Quando puoi votare?

Puoi votare per diversi motivi. Puoi votare per le:
• Elezioni politiche: quando si elegge una persona per il 
Parlamento italiano o europeo. 
• Elezioni locali: quando si elegge il Sindaco  e i Consiglieri 
comunali o il Presidente della Provincia o della Regione e i loro 
Consiglieri. 
• Referendum: quando voti per un referendum ti viene chiesto se 
vuoi o non vuoi accettare una proposta di cambiare una legge. 
Non scegli una persona (un candidato) o un partito politico.

Chi può votare?

Le persone che hanno più di 18 anni  possono votare.
Il tuo nome deve essere scritto sulle Liste Elettorali. Questo è un 
elenco di tutti quelli che possono votare.
Se il tuo nome non è sulla lista puoi rivolgerti all’Ufficio Elettorale 
della tua città.
Se sei nelle Liste Elettorali ricevi una Tessera Elettorale.
Sulla Tessera Elettorale c’è scritto dove devi andare a votare.
Il posto dove si vota si chiama Seggio Elettorale.
Di solito è una scuola  vicina a dove vivi.

Come si vota?

Devi andare al Seggio Elettorale e far 
vedere la tua Tessera Elettorale.
Devi anche portare un documento di 
identità  come la carta d’identità o il 
passaporto. Le persone del Seggio ti danno 
un foglio con una lista di persone o di partiti 
per cui puoi votare.

Questo foglio si chiama Scheda Elettorale.
Nel caso di un referendum sulla scheda c’è scritta solo una 
domanda a cui bisogna rispondere si o no.
Con la scheda elettorale con te andrai nella Cabina Elettorale. 
La cabina elettorale è un posto riservato dove puoi votare senza che 
gli altri vedano quello che fai. Ogni elettore va in cabina da solo. Le 
persone del seggio ti dicono in quale cabina andare. Nella cabina 
segnerai con una matita il tuo voto Dopo aver votato devi piegare 
la scheda, uscire e infilarla nell’Urna (una scatola di cartone).
Ricordati che il tuo voto è segreto.
Nessuno ti può dire per chi votare.

Dopo le elezioni

Dopo che i seggi elettorali chiudono, si contano tutti i voti. Questo 
è chiamato Spoglio.
Il candidato e il partito politico che ha preso più voti vince le 
elezioni. Puoi seguire lo spoglio in televisione. Puoi sapere chi ha 
vinto dalla televisione, dalla radio, da internet e dai giornali.
Non ti dimenticare del tuo partito dopo le elezioni. Il tuo partito 
può ancora parlare per te anche se non ha vinto le elezioni.

Come puoi sapere se ci sono le elezioni?

Puoi  sentire parlare delle elezioni in famiglia, sul posto di lavoro e 
dai tuoi amici.
Puoi avere notizie e informazioni dai giornali, dalla televisione e dai 
manifesti per la strada.


