
Regolamento scelta del Progetto 2021 
 
Proposta del comitato direttivo sottoposta all’AD del 19 giugno 2021 a Wettingen 
 
Art. 1 Presentazione e discussione 5 
Tutti i proponenti hanno a disposizione cinque minuti a testa per presentare la propria 
iniziativa, anche se il gruppo presenterà il progetto in più di una lingua nazionale. La 
traduzione simultanea (FR/DE) sarà assicurata durante tutta l’assemblea. Al termine della 
presentazione ci sarà la possibilità di fare domande di comprensione (30 secondi di limite 
di tempo per le domande e 60 secondi per le risposte). Dopo che tutti i progetti saranno 10 
stati presentati, ci sarà la possibilità di prendere parola per commentare i progetti, per un 
massimo di 90 secondi per partecipante (prima del primo turno di votazioni). Come 
sempre, chi vorrà intervenire dovrà annunciarsi alla presidenza dell’assemblea utilizzando 
il modulo apposito. Dopo ogni scrutinio, ci sarà la possibilità di commentare nuovamente 
i progetti rimasti, con un massimo di 60 secondi per partecipante.  15 
 
 

 
Art. 2 Ufficio elettorale 
Gli scrutatori costituiscono assieme alla direzione d’assemblea l’ufficio elettorale. Membri 20 
che hanno sottoscritto personalmente una proposta d’iniziativa possono risiedere 
nell’ufficio elettorale, ma vige il principio controllo a quattro occhi. La presidenza 
dell’assemblea si assicura che il voto online si svolga correttamente, insieme alle persone 
che scrutineranno i voti.  
 25 
 
Art. 3 Voto segreto 
Il voto è segreto. 
 
Art. 4 Definizione della maggioranza assoluta 30 
La maggioranza assoluta viene così definita: numero eingegangene schede diviso per 
due, arrotondato verso l’alto al prossimo numero intero.  
 
Enthaltungen sind möglich und werden für die Berechnung des absoluten Mehrs 
hinzugezogen. 35 
 
Art. 6 Procedura di voto 
La procedura di voto è divisa in un massimo di tre fasi e si estende su un massimo di sei 
scrutini, seguito da una votazione finale 
 40 
Nella prima fase (primo e secondo scrutinio), le persone delegate dovranno classificare 
ogni progetto in ordine di preferenza su vote.juso.ch. Lo strumento di voto assegnerà 13 
punti al progetto scelto per primo, 12 per il secondo, e così via. Dopo il primo scrutinio 
rimarranno i 7 progetti con il maggior numero di punti. 
 45 
Si ripete la medesima procedura di voto con questi 7 progetti, e dopo il secondo scrutinio 
rimarranno unicamente i 4 progetto con il maggior numero di punti.  
 
 



Inizia in seguito la seconda fase (da uno a tre scrutini), in cui un progetto verrà considerato 50 
come vincente non appena si raggiungerà la maggioranza assoluta. Le persone delegate 
avranno a disposizione a questo punto un solo voto. Dopo ogni scrutinio, il progetto con il 
minor numero di voti verrà eliminato (anche se nessuno degli altri avrà raggiunto la 
maggioranza assoluta).  
 55 
Nel momento in cui rimarranno unicamente due progetti e il ballottaggio non porta 
comunque a una maggioranza assoluta, inizia la terza e ultima fase: se nessun progetto 
avrà ricevuto la maggioranza assoluta nella seconda fase, vincerà nella terza fase il 
progetto con la maggioranza relativa (anche in questo caso c’è un solo voto per persona).  
 60 
 
Il ritiro volontario dei proponenti della propria iniziativa è possibile dopo ogni turno 
elettorale. 
 
Quando una proposta di progetto risulterà vincitrice (sia nella seconda che nella terza 65 
fase), il progetto verrà presentato nuovamente all’assemblea con un voto finale di 
conferma, prima del quale ci sarà ancora la possibilità di prendere parola.  
 
Art. 6 Votazione finale 
Il progetto selezionato verrà elaborato dopo l’assemblea del 19 giugno 2021, e verrà 70 
nuovamente presentato alla base prima della data di lancio (che sia o meno una proposta 
di iniziativa). 
 
Art. 7 Competenze decisionali 
Emendamenti al suddetto regolamento sono presentabili fino all’inizio della trattanda 75 
„Progetto 2021“ direttamente alla direzione d’assemblea. Essi verranno trattati all’inizio 
della trattanda. Non vengono più accettati emendamenti pervenuti dopo inizio della 
discussione sulla trattanda.  
In caso di imprecisioni o dubbi durante la procedura di voto la competenza decisionale 
spetta in ultima istanza alla direzione d’assemblea. 80 
 


