
Chi può votare?
Hanno diritto di voto tutte le persone di nazionalità te-
desca e i cittadini e le cittadine di altri stati dell’Unione 
europea. 

Per le elezioni comunali ed europee 
•	 Dai 18 anni in su
•	 Cittadini/e tedeschi/e di altri Stati Ue 
•	 Nessuna esclusione dal diritto di voto 

Per le elezioni del Consiglio comunale (Stadtrat) e del 
Consiglio di distretto (Bezirksrat), l’elezione del Sindaco 
(Oberbürgermeister), dell’Assemblea regionale (Regional-
verbandsversammlung) e del Direttore/Direttrice dell’Or-
ganizzazione regionale (Regionalverbandsdirektor)

•	 Persone residenti da almeno 3 mesi nel territorio 
del Consiglio da eleggere

Per cosa si vota?

Consiglio di distretto (Bezirksrat)
Si tratta ad esempio di deliberare la riqualificazione del 
parco giochi attrezzato di Meiersdell, la manutenzione e 
riparazione di strade, vie e piazze. Il Consiglio di distretto 
inoltra al Consiglio comunale proposte relative a diversi 
ambiti del distretto. Può inoltre deliberare direttamente 
nella misura in cui il Consiglio comunale o il Sindaco non 
abbiano competenze esclusive. Il Consiglio di distretto 
elegge inoltre il Sindaco distrettuale. Tutti gli eletti del 
Consiglio di distretto operano a titolo onorifico.

Consiglio comunale (Stadtrat)
I consiglieri comunali prendono regolarmente parte alle 
riunioni di Consiglio e decidono ad esempio se costruire 
una nuova strada che aggiri il centro abitato o piste ci-
clabili, se realizzare nuove infrastrutture per future aree 
residenziali o strutture per le scuole materne. I membri 
del Consiglio comunale operano a titolo onorifico.

Sindaco (Oberbürgermeister) del capoluogo del Land
Oltre alla legale rappresentanza della Città di Saarbrü-
cken, il Sindaco ha il compito di dirigere l’amministrazio-
ne cittadina nonché di predisporre e attuare le delibere 
del Consiglio comunale. La figura del Sindaco deve forni-
re idee e stimoli per l’ulteriore sviluppo della città.

Assemblea regionale (Regionalversammlung)
L’Assemblea regionale si fa carico di compiti trasversali ai 
Comuni negli ambiti Ambiente, Scuola, Cultura, Politiche 
sociali, Aiuto ai giovani, Sanità, cooperazioni transfronta-
liere, Turismo e Politiche del lavoro. Si tratta di un’orga-
nizzazione che riunisce il capoluogo Saarbrücken, le città 
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confinanti e i comuni di Großrosseln, Völklingen, Püttlin-
gen, Riegelsberg, Heusweiler, Quierschied, Friedrichsthal, 
Sulzbach e Kleinblittersdorf. Tutti gli eletti detengono una 
carica onorifica.

Direttore/direttrice dell‘Organizzazione regionale (Re-
gionalverbandsdirektor)
Propone stimoli e idee, ad esempio in merito all’incre-
mento degli asili nido e delle scuole materne, alla crea-
zione di posti di lavoro o alla fornitura di servizi e assi-
stenza agli anziani.
Dirige inoltre i funzionari dell’Organizzazione ed è a capo 
dell’amministrazione dell’Organizzazione regionale (Re-
gionalverband).

Parlamento europeo
Il Parlamento europeo tutela ad esempio il diritto di sce-
gliere dove vivere, studiare e lavorare in Europa e la sfera 
privata nell’era digitale; adotta misure politiche volte a 
ridurre la disoccupazione giovanile o a far fronte al cam-
biamento climatico.
Sede del Parlamento europeo è Strasburgo, ma esistono 
anche sedi distaccate a Bruxelles e in Lussemburgo. Il 
Parlamento europeo opera insieme al Consiglio europeo 
in veste di organo legislatore ed elegge il Presidente della 
Commissione.

Perché dovrei andare a votare?
Per un/a cittadino/a votare è il modo più facile per par-
tecipare alla democrazia. È la forma più importante e 
tipica delle opportunità di partecipazione: le elezioni 
sono aperte a tutti/e i/le cittadini/e. La democrazia pre-
vede il diritto di voto, cosa che non è affatto scontata. Il 
voto ridistribuisce il potere politico a intervalli regolari, e 
votando possiamo determinare l’esito di tale distribuzio-
ne. Elenchiamo di seguito 10 buone ragioni per andare a 
votare:

1. Perché è un mio diritto e privilegio!
Solo il popolo può eleggere i propri rappresentanti. L’ar-
ticolo 20 della Costituzione tedesca garantisce la demo-
crazia e costituisce il fondamento per la partecipazione 
attiva alla democrazia dell’avente diritto di voto. In molti 
altri paesi questo non è un fatto scontato.
2. Perché ogni voto conta!
Spesso i risultati di voto sono risicati, pertanto il partito 
che sostengo ha bisogno di ogni singolo voto. Il mio voto 
è importante!
3. Perché se non voto saranno altri a decidere!
I voti non assegnati vanno perduti. Se non vado a votare, 
saranno altri a scegliere chi mi deve rappresentare.



4. Perché votare mi tutela contro gli estremismi!
Chi non vota spiana la strada a correnti  estremiste che 
puntano a infl uire maggiormente sulla politi ca. Un’alta 
affl  uenza alle urne e quindi anche il mio voto possono 
prevenire eventuali preoccupanti  sviluppi.
5. Perché non votare per protesta non funziona!
La scelta di non votare per dare una lezione a un de-
terminato parti to non funziona. Il mio voto va perduto, 
mentre se voto posso dare la preferenza a un parti to 
piutt osto che a un altro. Il voto mancato non danneggia 
alcun parti to.
6. Perché votare signifi ca assumersi responsabilità!
Al giorno d’oggi la politi ca prende decisioni in merito a 
molti  aspetti   che riguarderanno il domani, il futuro delle 
persone. Chi non vota rinuncia ad assumersi responsabi-
lità per il futuro di tutti   e a contribuire a determinarlo.

7. Perché posso infl uire atti  vamente sulla vita politi ca!
Con il mio voto posso infl uire sulla politi ca, che a sua vol-
ta infl uisce su molti  aspetti   della vita quoti diana. 
8. Perché contano anche le schede annullate!
Meglio annullare la scheda di voto che non andare a 
votare; perché le schede annullate rientrano nel calco-
lo dell‘affl  uenza alle urne! Una grande quanti tà di voti  
annullati  lancia un segnale simbolico che signifi ca: l’inte-
resse politi co sussiste, ma i parti ti  non rappresentano gli 
elett ori e le elett rici.
9. Perché il voto è un dovere civico!
Nessuno è obbligato a votare, ma siamo liberi di farlo, e 
dovremmo cogliere questa opportunità. Una democrazia 
può sussistere solo se le citt adine e i citt adini sono parte-
cipi.
10. Perché con il mio voto scelgo chi viene elett o!
Si tratt a di eleggere persone che rappresentano il luogo 
in cui vivo e che gesti scono gli aff ari politi ci.


