
Con il sostegno finanziario del programma dell’Unione 
europea "Diritti fondamentali e cittadinanza" IT

Inclusion Europe

Versione facile da leggere

Le Raccomandazioni 
per elezioni più 
accessibili in Europa

Preparate come parte del progetto “Accomodamento alle diversità per
la partecipazione attiva alle elezioni europee” nel mese di maggio 2011



Come rendere più accessibili le elezioni 

Introduzione 

Tutti dovrebbero avere il diritto di voto. 
Ma alcune persone non possono votare perché  

le elezioni non sono accessibili per loro. 

Ad esempio,   

le persone con disabilità intellettive, sensoriali e fisiche 

le persone anziane e 

le persone che vengono da un altro paese e non capiscono 

molto bene   

la lingua del paese in cui vivono. 
 

Abbiamo preparato questo documento per dire alla gente perché 

dovrebbe rendere le elezioni più accessibili e come farlo. 

È rivolto a tutti i politici e  

alle persone che organizzano le elezioni nei diversi paesi europei.  

 

Contesto 

Abbiamo realizzato questo documento come parte di un 

progetto chiamato "ADAP". 

ADAP vuol dire "Accomodamento alle diversità per la partecipazione attiva 

alle elezioni europee". 

Questo significa rendere le elezioni più accessibili,  

in modo che più persone possano prendere parte alle elezioni. 

Per il progetto, Inclusion Europe ha lavorato con auto-rappresentanti e  

con le organizzazioni che fanno parte di Inclusion Europe. 
 

Abbiamo svolto una ricerca sull'accessibilità delle elezioni 

nei diversi paesi europei. 

Abbiamo utilizzato questionari per capire  

in che modo le elezioni sono accessibili nei diversi paesi.  

 



Le elezioni dovrebbero essere più accessibili 

Abbiamo scoperto che molte persone 

hanno difficoltà a partecipare alle elezioni. 

Per esempio,  

le persone con disabilità intellettive, sensoriali e fisiche, 

le persone anziane e  

le persone che vengono da un paese diverso e 

che non capiscono molto bene la lingua del paese in cui vivono. 

Questo perché: 

 le informazioni sulle elezioni non sono facili da capire, 

 a volte la legge dice che loro non hanno il permesso di votare, 

 alcune persone non conoscono i propri diritti 

 e il seggio elettorale non è accessibile. 
 

Le nostre Raccomandazioni: 

Che cosa è scritto nella legge. 

Nelle leggi internazionali è scritto che tutte 

le persone dovrebbero avere il diritto di voto.  
Per esempio,  

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

la Carta europea dei diritti fondamentali 

e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
 

Tutti dovrebbero essere in grado di votare. 

È importante che tutti lo sappiano. 

Questo include i politici,  

le persone che organizzano le elezioni e  

le persone con disabilità. 
 

Informazioni accessibili. 

Le informazioni sulle elezioni dovrebbero essere preparate in 

un formato accessibile, detto facile-da-leggere. 

Questo formato comprende le informazioni fornite dai politici, dalle 

persone che organizzano le elezioni e  

dai mezzi di comunicazione.  



Formazione 
 

Le persone che lavorano presso i seggi elettorali dovrebbero 

sapere che le persone con disabilità intellettiva possono votare 

e imparare come aiutarle se hanno bisogno di aiuto. 
 

Bisognerebbe creare programmi di formazione e materiali  

per insegnare alle persone con disabilità intellettiva come 

votare. 
 

Sostegno per prendere decisioni 

È importante ottenere informazioni facilmente comprensibili,  

in modo che sia più semplice per noi prendere una decisione su chi votare. 

Le persone con disabilità intellettiva potrebbero aver bisogno di un  

aiuto per prendere una decisione su chi votare. 

È importante che se qualcuno ci aiuta a prendere una 

decisione rispetti la nostra opinione e ci faccia votare per chi vogliamo 

eleggere. 
 

Accesso al voto 

Tutti i seggi elettorali e i metodi di voto devono essere  

accessibili alle persone con disabilità. 

Le votazioni dovrebbero essere flessibili, in modo che se le persone 

non possono raggiungere il seggio elettorale 

possono votare in altri modi.  

Ad esempio, votando per posta. 
 

Le persone con disabilità intellettive, sensoriali e fisiche 

dovrebbero avere qualcuno che li aiuti a votare 

se ne hanno bisogno. 

 

Le persone con disabilità intellettiva hanno il diritto di votare 

come qualsiasi altro cittadino. 
 

I governi devono collaborare con 

le organizzazioni a favore delle persone con disabilità  

per compiere dei cambiamenti 

che rendano le elezioni accessibili a tutti. 


