
Progetto 2021 GISO Svizzera – Procedura escadenze
Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2021
NOTA: Avremmo dovuto prendere la decisione durante l’assemblea de* delegat*dell’ottobre 2020. Tuttavia, la pandemia ci ha costrett* a rimandare la decisione.Siccome non possiamo rimandare il progetto per sempre, abbiamo dovuto modificarele scadenze, ed il progetto è stato rinominato in “Progetto 2021”.
Scadenze
25 marzo 2021: Riapertura della presentazione dei progetti e annuncio della nuovaprocedura
8 maggio 2021: Termine per l'invio di proposte
22 maggio 2021: incontro informativo in Svizzera romanda (13:00)
22 maggio 2021: incontro informativo in Svizzera tedesca (17:00)
1° giugno 2021: incontro informativo in Svizzera romanda (19:00)
2 giugno 2021: incontro informativo in Svizzera tedesca (19:00)
19 giugno 2021: Decisione finale sul progetto (assemblea de* delegat*)

Procedura e requisiti
 Le proposte possono essere presentate dagli stessi gruppi di persone chepossono presentare emendamenti all'assemblea, ovvero, secondo gli statuti, ilcomitato direttivo, la Conferenza delle sezioni, una sezione, un gruppo dilavoro o un gruppo di 5 iscritt* GISO.
 Le proposte devono essere presentate per iscritto entro l’8 maggio 2021 adinfo@juso.ch utilizzando l’apposito formulario. I progetti presentatinell’ambito del “Progetto 2020” vanno presentati nuovamente per essereconsiderati. Se i progetti non verranno ripresentati, saranno considerati ritirati.
 Il comitato direttivo fornisce un modulo per la presentazione di proposte, chedovrà essere compilato interamente. Il modulo sarà pubblicato sul sito dellaGISO Svizzera.
 Domande di qualsiasi tipo (sia di contenuto che di forma) possono esseresottoposte alla segreteria centrale info@juso.ch o al comitato direttivo dellaGISO Svizzera.



Le proposte di progetto devono soddisfare i seguenti requisiti e contenere i seguentipunti:
 Forma del progetto (iniziativa, campagna, ecc.)
 Descrizione dettagliata del progetto (contenuti)
 Motivazione: Perché si tratta di una questione importante? Perché la GISOdovrebbe occuparsene.
 Possibilità di collegamento con i precedenti grandi progetti della GISO: in chemisura questo progetto è in continuità con i progetti precedenti della GISO?
 Spiegate in che misura il vostro progetto soddisfa i seguenti criteri:

 Rilevanza attuale
 Mobilitazione/possibilità di reclutare membr*
 Avvio di un dibattito politico/evidenziare un tema importante
 Facilità di comprensione

Progetti presentati lo scorso anno (“Progetto 2020”):
 Nazionalizzazione dei trasporti pubblici Iniziativa contro i ricatti fiscali Nessun profitto con la distruzione del clima! Ampiamento delle cause riconosciute come motivi di migrazione Settimana lavorativa di 25 ore su 4 giorni a parità di salario - Workers of the world,relax! Lusso pubblico invece di profitto? Spazi liberi dalla costrizione al consumo Settimana lavorativa di 25 ore a parità di salario Per una pensione solidale Proposta di progetto della corrente marxista “Die Funke”: Socialismo oggi! È tempo di disobbedienza civile! Diritto di voto e di eleggibilità per gli stranieri Nessun profitto con la salute – per una cassa malati unica! Iniziativa 50:50 Facciamo pagare ai ricchi la crisi climatica Il progetto proposto dal comitato direttivo è stato ritirato, e ne verrà presentato unaltro.


