
                        

 

Che cos’è U18? 
U18 è il voto per tutti i bambini e i ragazzi. 9 giorni prima delle elezioni “ufficiali“, i giovani sotto i 18 
anni possono far sentire la loro voce, a partire da svariate e semplici condizioni. I risultati vengono 
poi analizzati e pubblicati. U18 può essere effettuato sia nell’ambito delle elezioni regionali e 
nazionali che nell’ambito delle elezioni europee. Vi possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi 
sotto i 18 anni e di tutte le nazionalità. 
U18 ha iniziato nel 1996 in un seggio elettorale a Berlino e nel frattempo è cresciuta fino a diventare 
una delle più importanti iniziative di formazione politica per bambini e ragazzi in tutta la Germania. 
Alle ultime elezioni U18, le elezioni parlamentari del 2013, hanno partecipato 198.365 bambini e 
ragazzi di tutta la Germania. 
OBIETTIVO 
I giovani devono essere supportati a comprendere la politica, a conoscere le differenze nei partiti e 
programmi elettorali e a mettere in discussione i discorsi dei politici. I bambini e i ragazzi devono 
conoscere i loro interessi e imparare a formularli, e devono anche trovare le loro risposte alle 
questioni politiche ed essere attivi per partecipare all’organizzazione della società. 
Organizzatori e sostenitori 
L’ iniziativa U18 è organizzata e sostenuta dal Deutschen Kinderhilfswerk (associazione tedesca di 
aiuto ai bambini), dal Deutschen Bundesjugendring (il consiglio nazionale delle associazioni dei 
giovani della Germania) Landesjugendringen (il circolo giovanile del Bundesland), molte associazioni 
giovanili e la rete berlinese U18. L’agenzia pubblicitaria e per le pubbliche relazioni “United 
communications” sostiene il progetto U18 da molti anni con impegno a titolo onorario. 
Anche tu puoi organizzare una votazione U18! 
Chi vuole dare il via a un progetto elettorale U18, come per esempio le elezioni regionali o comunali, 
può rivolgersi tranquillamente anche a noi in qualsiasi momento! 
 
Come funziona U18? 
U18 si basa su un concetto semplice e logico. Il concetto completo di U18 lo puoi scaricare qui. 
Qui abbiamo riassunto il funzionamento di un progetto U18: 
 
1. FASE – LA PREPARAZIONE 
Molto prima delle votazioni U18, le istituzioni che vi prendono  parte, come per esempio i seggi 
elettorali e gli uffici di coordinamento, iniziano con le loro attività. Questo periodo fa emergere i 
punti deboli della campagna. Sempre in questo periodo di tempo antecedente alle elezioni, i bambini 
e i ragazzi si interessano alla politica, viene offerta loro una conoscenza sulle elezioni e vengono 
condotte discussioni con i giovani e/o tra i giovani sulla scelta per un partito piuttosto che per un 
altro. Questo lavoro dovrà essere svolto dai collaboratori/-trici nei seggi elettorali, in cui i bambini si 
recheranno. 



                        

 

La gamma di misure di preparazione è svariata e può essere svolta in maniera molto fantasiosa - U18 
offre molto spazio alla vostra fantasia! Resta affidato a voi in quale modo occuparvi di democrazia, 
partiti ed elezioni, al fine di prepararvi alle votazioni U18. 
 
 
2. FASE – L’ATTUAZIONE 
Nove giorni prima delle “vere” votazioni (un venerdì), i seggi elettorali U18 sono aperti per tutte le 
elettrici ed elettori. I seggi elettorali sono esposti, cioè sono indicati sui documenti. Inoltre sono 
utilizzate un’ urna elettorale, una cabina elettorale, una manciata di penne e le molteplici schede 
elettorali. Dopodiché si può cominciare! 
Nel seggio elettorale selezionato, i bambini e i giovani ricevono una scheda elettorale per la loro 
circoscrizione elettorale, cercano una cabina, fanno una croce per la Erstsimme (primo voto) e la 
Zweitstimme (secondo voto) e depositano la scheda elettorale nell’urna apposita. I seggi elettorali 
chiudono analogamente le votazioni alle 18. Il conteggio delle schede elettorali avviene 
pubblicamente grazie ai giovani stessi. I risultati vengono trasmessi all’organismo centrale e il 
risultato finale pubblicato. In svariate manifestazioni per le elezioni, i risultati possono essere discussi 
con i giovani e con i rappresentanti della politica e della stampa. 
Studio elettorale televisivo 
Alle elezioni parlamentari del 2009 e del 2013, così come alle elezioni per la camera dei deputati 
2011, nelle interviste, le politiche e i politici rilasciavano discorsi e risposte ai giovani. In 
quest’occasione, si venne a conoscenza di U18 e si generò suspense attraverso le previsioni e le 
proiezioni elettorali. Si è dimostrato che uno studio elettorale televisivo fa aumentare il grado di 
notorietà sia tra i giovani e che tra i media, e che bambini e ragazzi acquisiscono in modo ludico 
competenze riguardo i media. 
 
3. FASE – LA RIELABORAZIONE 
U18 porta i giovani a parlare di politica gli uni con gli altri e con i loro referenti. Grazie all’attuale 
crescente interesse dei bambini e dei giovani verso la politica e verso l’impegno nel sociale, si 
presentano per le istituzioni pedagogiche innumerevoli opportunità di portare a compimento, 
attraverso progetti continuativi, il loro dovere. Per rafforzare i moltiplicatori e le moltiplicatrici su 
questo aspetto, questo sito internet offre un supporto didattico. È inoltre disponibile scaricare 
diverso materiale, come per esempio manuali sulla mediazione della formazione politica, 
sull’educazione ed allenamenti di argomentazione contro l’agitazione antidemocratica oppure linee 
guida per l’inserimento nella politica e nel sociale. 
Per domande sulle elezioni europee 2019: 
U18 Europe Coordination Berlin 
c/o Stiftung SPI; Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin 
Karin Bremer, Katharina Wengenroth 
Tel: (+49) (030) 49 300 194 / Email: u18-berlin@stiftung-spi.de 
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