
GISO SVIZZERA
MODULO DI PROPOSTA DI PROGETTO PER IL 2021

Proponenti: GISO Vaud
Nome del progetto: Diritto di voto e di eleggibilità per gli stranieri

1 Descrizione del progetto (massimo 2'000 caratteri, spazi inclusi)
Descrivete il progetto in generale: di cosa si tratta?
Vogliamo concedere il diritto di voto e di eleggibilità ai residenti stranieri in Svizzera
a livello nazionale e cantonale.
A tal fine, proponiamo un'iniziativa nazionale e iniziative cantonali per i Cantoni che
non concedono ancora questi diritti fondamentali (analogamente a quanto fatto per
il diritto di voto alle donne* nel 1959). Vogliamo che questi diritti siano automatici
per le persone che vivono in Svizzera da anni o giorni e che siano fissati per legge.
Parallelamente alla raccolta di firme, vorremmo che la Gioventù socialista svizzera
si impegnasse fortemente in questo senso, organizzando eventi e corsi di
formazione sulle diverse forme di discriminazione vissute dagli stranieri in Svizzera.
In questo modo, potremo non solo proporre una risposta istituzionale al problema
(con iniziative), ma anche sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani sui
problemi sistemici del nostro Paese.

2 Descrizione breve (massimo 400 caratteri, spazi inclusi)
Descrivere il vostro progetto in 4 brevi frasi, come se vi trovaste in strada a
raccogliere firme.
Per una democrazia più inclusiva! Tutte le persone che vivono in Svizzera hanno il
diritto di partecipare alla politica. È una questione di riconoscimento di tutto ciò che
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gli stranieri hanno fatto per la Svizzera.
3 Storytelling
Quale storia può raccontare la GISO tramite il vostro progetto?
La storia dello straniero che vive nel paese da anni e che vorrebbe partecipare alla
vita politica del luogo in cui vive. Non vuole più che le decisioni che riguardano la
sua vita siano prese solo da altre persone e che le scelte siano fatte per lui.
4 Legami con progetti precedenti
Come si può collegare il vostro progetto alle precedenti iniziative e ai progetti
nazionali della GISO Svizzera?
È l'occasione per parlare di un argomento che spesso non è al centro del dibattito
della GISO Svizzera. Questo progetto è rilevante perché ci permetterebbe di dare
un volto nuovo al partito che ha quasi abbandonato questo progetto.
5 Rilevanza sistemica
In che misura il vostro progetto pone domande importanti? In che modo?
Quali nuove idee porta al dibattito politico? Come si attacca l'interpretazione
neoliberale della problematica?
È essenziale mettere in discussione l'attuale democrazia, che è molto lontana
dall’essere perfetta. Mettere in discussione chi ha diritto di voto o chi può essere
eletto è essenziale in una democrazia. Alla fine, le scelte politiche riguardano tutti
e quindi tutti dovremmo essere in grado di dare la nostra opinione.

6 Collegamenti
A quali dibatti attuali si ricollega il progetto? Perché sarebbe attuale?
Gli ultimi mesi sono stati segnati dalla rivolta dei movimenti sociali contro la
discriminazione razziale ed etnica. Il nostro progetto fa parte di questi movimenti e
sfida i diversi privilegi dell'essere svizzeri.
7 Mobilitazione/acquisizione di membr*
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Il vostro progetto potrebbe coinvolgere giovani estern* alla GISO? Come può
aiutarci a convincere giovani ad unirsi a noi?

Se portiamo avanti questo progetto, inviamo un chiaro segnale agli stranieri,
soprattutto ai giovani, affermando anche la loro voce conta. Questo potrebbe
motivare i giovani non svizzeri a partecipare a questa iniziativa e portare più diversità
al nostro partito.
Inoltre, proponendo anche iniziative cantonali, vogliamo motivare tutte le sezioni a
mobilitarsi pienamente in questo progetto.

8 Obbiettivi
Quali sono gli obbiettivi del vostro progetto? Cosa volete ottenere con questa
campagna?
Più democrazia, garantendo agli stranieri il diritto di voto e di eleggibilità. Maggiore
impegno nella lotta contro la discriminazione basata sull'origine delle persone.
9 Novità
C'è stato un progetto (nazionale o internazionale) simile al vostro negli ultimi
20 anni? Se sì, parlatecene.
Nel 2000 c'è stata un'iniziativa parlamentare per garantire questi diritti civili a livello
nazionale.
A livello cantonale, i Cantoni di Neuchâtel e del Giura concedono il diritto di voto
dopo un certo numero di anni, 10 anni di residenza nel Cantone per il Giura e 5 anni
per Neuchâtel.
A livello internazionale, il Cile concede il diritto di voto agli stranieri dopo 5 anni.
10 Nel caso di un'iniziativa popolare: validità giuridica
La vostra iniziativa preserva l'unita di materia? È, secondo voi, valida e
applicabile? (In caso di incertezze potete contattare qualcun* del comitato
direttivo)
Dobbiamo ancora verificare se spetta a noi stabilire i termini (ad esempio il numero
di anni) o se sono definiti dalla legge dopo il fatto.
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