
A2: Aumento della percentuale lavorativa per due persone del teamdella campagnaMozione del comitato direttivo all’attenzione dell’assemblea de* delegat* del 30 aprile2022 a La Roche (FR)
Il carico di lavoro di una persona svizzero-tedesca e di una persona svizzero-romanda
per la nuova iniziativa giovanile socialista viene aumentato dal 30 al 40% a partire dal
giugno 2022. Questo aumento verrà finanziato nel 2022 con un prelievo di 8.867
franchi dal fondo di sostegno alle sezioni.
L'aumento del 10% verrà utilizzato per sostenere direttamente le sezioni nella
campagna di raccolta firme per la nuova iniziativa.
Motivazione:Il Fondo di sostegno alle sezioni è stato istituito nel 2020 con lo scopo di aiutare lesezioni a finanziare progetti per i quali altrimenti non avrebbero avuto i mezzi,originariamente alimentato da un capitale che rappresentava le quote associative chenon erano state restituite alle sezioni. Oggi il fondo ammonta a 28.013,06 franchi enessuna sezione ha ancora richiesto un aiuto finanziario da questo fondo.
La proposta accettata durante l’assemblea annuale del 2020 affermava che il fondopoteva essere attivato e utilizzato per fornire sostegno su richiesta delle sezioni, se ilcomitato direttivo lo riteneva opportuno. La nostra proposta è quindi straordinaria maè una proposta concreta per utilizzare una parte di questo denaro a beneficio direttodelle sezioni.
Nella sua pianificazione del budget e del personale, la GISO Svizzera ha previsto dueposti di lavoro per la fase di raccolta del progetto 2021. Il bilancio, approvatodall'assemblea annuale del 2022, comprende attualmente due posizioni del 30% (unapersona svizzero-francese e una svizzero-tedesca). I compiti sarannol'implementazione della campagna di raccolta firme nelle sezioni, in supporto alresponsabile della campagna. In termini concreti, questo comprenderàl'organizzazione di azioni, giornate nazionali di raccolta e la verifica delle firme, lacomunicazione con le sezioni, l'ordinazione e la gestione della consegna del materiale.Proponiamo di aumentare la percentuale di attività del 10% ciascuno per rafforzare ilsostegno diretto alle sezioni durante la campagna, e di finanziare questo aumento conil fondo di sostegno delle sezioni nel 2022. Questo 10% dovrebbe essereesplicitamente dedicato alle sezioni e non rappresentare un aumento di ciò che ipromotori della campagna faranno per la GISO Svizzera: questo potrebbe significareuna presenza più forte con le sezioni durante la campagna, supportonell'organizzazione di eventi della campagna o aiuto nello sviluppo delle capacità diraccolta delle firme.
La nostra prossima iniziativa è un progetto nazionale, ma il suo successo dipenderàprincipalmente dal lavoro svolto dalle sezioni e dalle persone iscritte. Un giorno della



settimana di lavoro (cioè due volte il 10%) direttamente per le sezioni non è molto, masiamo convinti che permetterà di realizzare progetti che altrimenti non sarebberopossibili.
Il finanziamento di questo aumento del tasso di attività da parte del fondo di sostegnodella sezione è limitato al 2022: i due posti al 40% per la campagna saranno inclusinel bilancio del 2023 e finanziati dalla GISO Svizzera.

Indicazione del comitato direttivo: accettare


