
 

 

 

 

Assemblea annuale (AA)  
Gioventù Socialista Svizzera (GISO) 

Sabato, 20 febbraio 2021, online 

Il controllo mandati sarà aperto fino a venerdì 19 febbraio alle ore 12:00.  

10:00 0. Saluti iniziali 
 Muriel Günther, Segretaria centrale GISO Svizzera 

Saluto di Cédric Wermuth 

 1. Apertura dell'assemblea annuale 
 Introduzione, elezione de* scrutator* 
 Approvazione dell'ordine del giorno dell'assemblea annuale 2021 
 Approvazione del regolamento interno e del regolamento elettorale  
  
 2. Comunicazioni  
 2.1 del comitato direttivo 
 2.2 delle sezioni 
 2.3 dei gruppi di lavoro  
 3.4 dall’estero 
 
 3. Retrospettiva in immagini 

Discorso di Ronja Jansen 

Aggiornamento dal coordinamento campagna 99% 

 
 4. Discussione: il coronavirus ha rivelato le falle del capitalismo? 

In francese con gli/le invitat* seguenti: Martine Docourt, Matthieu Béguelin e Samuel 
Bendahan. Modera Pauline Schneider. 
In tedesco con gli/le invitat* seguenti: Mattea Meyer, Ronja Jansen, Dr. Isabel Martìnez e 
Dr. Ganga Jey Aratnam. Modera Mia Jenni. 

 
Pausa con aperitivo per nuov* iscritt* 
 
 5. Finanze 
 Approvazione del rapporto annuale 2020 e revisione 

Approvazione del budget della campagna per l'iniziativa 99% 
Approvazione del budget 2021 
 

 6. Rapporto annuale 
 Presentazione del rapporto annuale del comitato direttivo 
 Approvazione del rapporto annuale 2020 

 7. Raccomandazioni di voto 
Legge federale sulle emissioni di CO2 (referendum)  

 Iniziativa «Per una Svizzera libera dai pesticidi di sintesi» 
Iniziativa «Per un’acqua potabile ed un’alimentazione sana – nessuna sovvenzione 
all’utilizzo di pesticidi e di antibiotici profilattici.» 
 



 

 

Il comitato direttivo raccomanda di votare sì a tutti e i 3 oggetti. 
 

 8. Elezioni 
 Presidenza (1 seggio)  
 Segreteria centrale (1 seggio) 
 Comitato direttivo (6 seggi)  
 Vicepresidenza (2 seggi)  

Rappresentanza della GISO alle assemblee de* delegat* e ai congressi PSS (8 seggi) 
 Rappresentanza della GISO ai congressi del PSS (4 seggi)  
 Evt. Rappresentanza sostitutiva della GISO alle assemblee de* delegat* e ai congressi 

PSS (2 seggi) 
 Presidenza dell'assemblea (4 seggi) 
 Revisor* dei conti (2 seggi) 

 

 9. Emendamenti agli statuti  
  
 10. Risoluzioni e mozioni all’assemblea annuale 

 
 11. Divers 

Discorso di Babs (un vero discorso e un saluto finale seguiranno alla prossima assemblea dal vivo) 

 
L’Internazionale 

 


