
Progetto 2020 GISO Svizzera – Procedura e 
scadenze 

Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2020 

 
NOTA: Dopo diversi mesi di incertezza, la situazione sembra lentamente tornare alla 
normalità. Il comitato direttivo ha quindi fissato le nuove scadenze per il progetto 
2020. L’ultimo termine per la presentazione di proposte è il 24 settembre 2020. 
 
Scadenze 
22 febbraio 2020:  Assemblea annuale: annuncio della procedura e delle scadenze, 

apertura dell'invio di proposte 
24 settembre 2020:  Termine per l'invio di proposte 
31 ottobre 2020:  Assemblea de* delegat*: decisione finale  
Primavera 2021:  Decisione finale del testo (nel caso si trattasse di un'iniziativa) 

 

Procedura e requisiti 
• Le proposte possono essere presentate dagli stessi gruppi di persone che 

possono presentare emendamenti all'assemblea, ovvero, secondo gli statuti, il 
comitato direttivo, la Conferenza delle sezioni, una sezione, un gruppo di 
lavoro o un gruppo di 5 iscritt* GISO. 

• Le proposte devono essere presentate per iscritto entro il 24 settembre ad 
info@juso.ch.  

• Il comitato direttivo fornisce un modulo per la presentazione di proposte, che 
dovrà essere compilato interamente. Il modulo sarà pubblicato sul sito della 
GISO Svizzera.  

• Domande di qualsiasi tipo (sia di contenuto che di forma) possono essere 
sottoposte alla segreteria centrale info@juso.ch o al comitato direttivo della 
GISO Svizzera.  

 

  
Le proposte di progetto devono soddisfare i seguenti requisiti e contenere i seguenti 
punti:   
 

• Forma del progetto (iniziativa, campagna, ecc.) 
• Descrizione dettagliata del progetto (contenuti) 
• Motivazione: Perché si tratta di una questione importante? Perché la GISO 

dovrebbe occuparsene.  
• Possibilità di collegamento con i precedenti grandi progetti della GISO: in che 

misura 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 


