SCHEDA INFORMATIVA IN MERITO ALLA PRESA DI
POSIZIONE DEL PS SVIZZERO «VERSO UN'EUROPA
SOCIALE E DEMOCRATICA»
Per la presa di posizione «Verso un’Europa sociale e democratica» valgono i seguenti principi e direttive per chi
intende presentare emendamenti:
1)

SCADENZA E PRESENTAZIONE
Primo termine di proposta: 15 settembre 2022
per le sezioni, i partiti cantonali e altre strutture del partito aventi diritto di proposta
Secondo termine di proposta: 13 ottobre 2022 per tutt* i/le delegat* e ospiti iscritti al Congresso
Spedire a: congresso-proposta@pssvizzero.ch

2)

CHI PRESENTA UN EMENDAMENTO
Hanno diritto di presentare emendamenti tutt* i/le delegat* iscritti al Congresso del Partito
ai sensi dello Statuto, art. 13 “Congresso del Partito”:
• dai/-lle delegat* sezionali
• da 12 delegat* del PS queer
• da due delegat* per ogni partito
• dai membri del Consiglio di partito
cantonale
• dai membri del Gruppo socialista alle
Camere federali
• da 12 delegat* della GISO Svizzera
• da un/-a delegat* del Gruppo PS del
• da 12 delegate delle Donne socialiste
personale federale
• da 12 delegat* del PS60+
• da 12 delegat* del PS Migranti

3)

CAPITOLI EMENDABILI
Si può emendare l’intera presa di posizione.

4)

STRUTTURA PER L’EMENDAMENTO
Ogni emendamento deve essere chiaramente assegnato (numero di pagina, capitolo, paragrafo) e deve
avere uno scopo ben preciso (stralcio, completamento, riformulazione), nonché essere sostanziato da
una breve motivazione. Gli emendamenti senza assegnazione non potranno essere trattati.

5)

FORMATO
Le proposte e le risoluzioni devono essere inviate per e-mail in formato Word (non PDF!) con l’apposito
formulario per emendamenti.

6)

TRADUZIONE
Per ragioni di costi e di tempo, gli emendamenti non saranno tradotti. Saranno invece tradotti le
raccomandazioni e le motivazioni.

7)

PROSSIMI PASSI
Tutti gli emendamenti a partire dal primo termine di proposta (15 settembre 2022) saranno trattati dalla
Presidenza e raccolte in un “documento di lavoro" (con una presa di posizione della Presidenza). Tutti gli
emendamenti accettati e quelli accettati con modifiche saranno incorporate in una "versione rivista".
Entrambi i documenti saranno inviati a tutt* i/le delegat* iscritti via e-mail il 28 settembre 2022 e saranno
disponibili su internet all'indirizzo www.sp-ps.ch/congressobasilea
I/le delegat* avranno tempo fino al 13 ottobre 2022 per ripresentare gli emendamenti sulla base della
"versione rivista".
Il 21 ottobre 2022, tutt* i/le delegat* riceveranno i documenti completi del Congresso del Partito, che
costituiranno la base per la discussione al Congresso del Partito.

