Trova la frase nascosta e taggala con
@parlamentostudenti
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Scrivici per maggiori
informazioni
sulle elezioni
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1. Il Manifesto ispiratore dell’Unione
Europea
2. Ci permette di vivere nuove esperienze
3. Il padre dell’Europa
4. La Nona Sinfonia europea
5. Lo Stato con Capitale Lubiana
6. Le stelle dell’Unione Europea
7. Lo Stato più piccolo dell’Unione
Europea
8. Il Presidente uscente del Parlamento UE
9. Nel 1989 ha segnato la riunificazione di uno Stato
10. Il Presidente uscente della Commissione UE

Parlamento degli
Studenti della
Toscana
@parlamentostudenti

LA
PRIMA
VOLTA
SOTTO
LE STELLE
Precauzioni
per il primo
appuntamento

#laprimavoltasottolestelle

DOV’È L’EUROPA

QUANDO

Fondata ufficialmente nel 1993, è ancora oggi
un’opera in costruzione, ma la nostra Europa
non si trova nei palazzi di Bruxelles, nelle procedure di infrazione o nei dibattiti politici.
L’Europa è l’identità comune che ci appartiene e che ci permette ad esempio
di viaggiare liberamente senza passaporto e senza dogane dalla Finlandia a Cipro con la stessa
moneta in tasca.
Possiamo andare in Erasmus, conoscere nuove persone, vivere
esperienze e sentirci come
a casa.
L’Europa è il sentimento che ci
accomuna.

COSA
Noi cittadini europei siamo
chiamati a eleggere i 751 Eurodeputati (705 dopo la Brexit) che saranno parte del Parlamento Europeo per
i prossimi 5 anni, l’unico organo a elezione
diretta dell’Unione Europea.

Domenica 26 Maggio
dalle 7:00 alle 23:00

PERCHÉ

L’Unione Europea così non ci piace, vogliamo
cambiarla. Oppure siamo contenti di come è oggi?
Più determinazione di ogni Stato nazionale, o più
Stati Uniti d’Europa?
Qualunque siano le nostre aspettative, non si possono realizzare solo con le parole, ma con l’unico
strumento che abbiamo per incidere concretamente nella vita dell’Unione:
Il voto, il cuore pulsante della democrazia Europea. Senza il parlamento, l’Unione sarebbe solo
un sistema di assemblee basato su una burocrazia
fredda e distante da tutti.
Ma l’Europa non ha un cuore solo, ha 503 milioni
di cuori: il tuo è uno di questi!

Centro di gravità dell’Unione, il Parlamento approva o
respinge la legislazione UE.
In Italia eleggeremo 76 Parlamentari.

PORTA CON TE:

Consapevolezza
Documento d’Identità
Tessera Elettorale

COME
Possiamo votare tracciando
un segno sul simbolo a favore di una lista ed esprimendo
eventualmente fino a tre preferenze purché almeno una di
genere diverso.
I candidati per cui abbiamo
espresso la preferenza devono appartenere alla sola lista prescelta.

Marco Rossi
Elisa Bianchi
Giulia Gialli

