INVITO
CONGRESSO DEL
PARTITO
29/30 OTTOBRE 2022
Congress Center Basilea, Messeplatz 21
Sala San Francisco
Inizio sabato:
ore 10.30
Inizio domenica: ore 09.00
Invio I del 17 agosto 2022

Care compagne, cari compagni,
ci rallegriamo di incontrarvi a Basilea il 29 e il 30 ottobre prossimi, stavolta davvero di persona
e non più «virtualmente» come due anni fa! Il nostro prossimo congresso avrà due temi principali: il lancio della campagna elettorale 2023 e il dibattito sulla posizione del partito rispetto alla
politica europea della Svizzera.
A Basilea lanceremo la nostra campagna elettorale, con un anno di anticipo sulle elezioni
federali dell’ottobre 2023. Senza lasciar trapelare troppo, vi promettiamo però che le fatiche
del viaggio verso Basilea saranno ripagate! Vi presenteremo gli elementi visivi della nostra campagna e i suoi temi principali. Inoltre, vi forniremo una serie di spunti per i temi che contano:
potere d’acquisto, clima, parità. Oltre alla nostra co-presidenza, a Basilea prenderanno la parola
anche i nostri due Consiglieri federali.
Il documento di posizione sulla politica europea che trovate in allegato, elaborato su incarico
della presidenza da un gruppo di lavoro ad ampia rappresentanza diretto da Jon Pult, è stato
discusso una prima volta dal Consiglio del partito nella sua seduta del 24 giugno scorso a Neuchâtel. Aspettiamo con piacere i vostri emendamenti in merito a questo documento e ci rallegriamo dell’interessante discussione che avremo con voi al congresso su questo tema importante. A questa discussione parteciperanno anche ospiti internazionali.
La profonda riforma dello statuto del partito, avviata un anno fa a San Gallo e conclusasi al
Congresso del partito del mese di febbraio, è entrata integralmente in vigore lo scorso 1° luglio.
Il nuovo Consiglio del partito si è già riunito due volte. Nel corso delle sue prime sedute ha
condotto intense discussioni e intensificato anche lo scambio tra partiti cantonali, grandi partiti
cittadini, organi e rappresentanti della base. Al congresso di Basilea di fine ottobre saranno
assegnati due seggi in seno al Consiglio del partito destinati a persone candidate liberamente
elette. Trovate il bando per la candidatura in allegato al presente invio. I lavori preliminari per il
riconoscimento dei fori e il passaggio dalle commissioni permanenti alle commissioni tematiche a più ampia rappresentanza sono in pieno svolgimento. Se avete domande o comunicazioni in merito alla revisione dello statuto, non esitate a contattarci.
Vi auguriamo altre serene giornate estive e speriamo di vedervi presto!
Saluti solidali,

Rebekka Wyler
co-segretaria generale

Tom Cassee
co-segretario generale del PS Svizzero

Colette Siegenthaler
responsabile Eventi
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE

Termine di iscrizione per i/le delegat* al Congresso: mercoledì 15 settembre 2021
• Online nel sito del PS alla pagina www.sp-ps.ch/congressobasilea
• Tramite modulo di iscrizione per e-mail a: congresso-iscrizione@pssvizzero.ch
• Tramite modulo di iscrizione per posta a PS Svizzero, Congresso, Theaterplatz 4, 3011
Berna
Iscrizione obbligatoria
L’iscrizione ai Congressi del PS Svizzero è obbligatoria per tutt* i/le delegat*.
Delegat* sezionali: le sezioni possono designare un numero di delegat* in base al numero
dei loro membri, come definito nell’opuscolo per le sezioni. Il diritto di designare delegat* è
quindi riservato alle sezioni. Un/-a delegat* non può iscriversi da sé!
Devono iscriversi al Congresso anche tutt* gli/le altr* delegat*, per esempio i/le rappresentanti dei partiti cantonali, i membri del Gruppo socialista alle Camere federali, i membri del
Consiglio del Partito, delle Donne socialiste, della Gioventù socialista, del PS60+ eccetera.
Numero di delegat* e composizione del Congresso
Nel sito web è disponibile un opuscolo con informazioni sul numero di delegat* di tutte le
sezioni: www.sp-ps.ch/congressobasilea. Nell’opuscolo è indicato per ogni sezione il numero di delegat* che può partecipare al Congresso ordinario.
Lingua dei segni
Al Congresso è di nuovo prevista anche una traduzione simultanea nella lingua dei segni (in
svizzero tedesco/DSGS e/o in francese/LSF e/o in italiano/LIS) in caso di necessità. Per
poter valutare il fabbisogno, vi preghiamo di indicarci entro il 6 ottobre 2022, per e-mail a
congresso@pssvizzero.ch, quale lingua desiderate.
Persone deboli di udito
Le persone che portano un impianto possono informarci per e-mail (congresso@pssvizzero.ch) entro il 6 ottobre 2022, così potremo ordinare gli amplificatori necessari per le cuffie.
Persone malvedenti
Le persone malvedenti possono informarci per e-mail (congresso@pssvizzero.ch) entro il 6
ottobre 2022, così potremo fornire loro in anticipo le presentazioni Powerpoint.
Servizio di babysitting
Se saranno presenti almeno sei bambin*, durante il Congresso il partito cantonale di Basilea
Città offrirà un servizio di babysitting. Per ragioni organizzative, le persone interessate a questo servizio sono pregate di annunciarsi per iscritto entro giovedì 6 ottobre 2022, indicando
nome ed età del bambino o dei bambini, al seguente indirizzo e-mail: congresso@pssvizzero.ch. In seguito il PS Svizzero comunicherà per iscritto gli interessati se il servizio sarà
effettivamente organizzato.
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Contingenti alberghi
Si possono prenotare camere per il Congresso del Partito negli alberghi elencati qui
sotto. I contingenti sono bloccati per il PS Svizzero fino al 29 settembre 2022.
Tutte le prenotazioni devono essere fatte con la parola chiave "Congresso PS Svizzero":
• Motel One, Barfüssergasse 16
Prezzo della camera da 109 CHF senza colazione
Riservazione per mail res.basel@motel-one.com o per telefono 061 226 22 00
• Novotel City, Grosspeterstrasse 12
Prezzo della camera da 120 CHF con colazione
Riservazione per mail H8215-RE@accor.com o per telefono 061 306 68 30
• Ibis Styles, Grosspeterstrasse 44
Prezzo della camera da 100 CHF con colazione
Riservazione per mail H9665-RE@accor.com o per telefono 061 306 68 30
• Ibis Budget, Grosspeterstrasse 12
Prezzo della camera da 80 CHF 80 con colazione
Riservazione per mail H8211-RE@accor.com o per telefono 061 306 68 30»
• Hotel Wettstein, Grenzacherstrasse 8
Prezzo della camera da 110 CHF con colazione
Riservazione per mail mail@hotelwettstein.ch o per telefono 061 690 69 69

Festa del Congresso del Partito
Vi preghiamo di prenotare la serata di sabato 29 ottobre 2022 per la festa del Congresso
del Partito. Non vediamo l'ora di brindare e chiacchierare con voi ancora una volta nella
Markthalle di Basilea. Informazioni dettagliate sulla festa saranno inviate a tutt* i/le delegat*
e agli ospiti registrati con il invio II del 28 settembre.
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SCADENZARIO

Di seguito sono riportate tutte le date importanti, comprese le scadenze per presentare
emendamenti e candidature fino al Congresso del Partito del 29/30 ottobre.
17 agosto 2021

Primo invio
alle sezioni, ai partiti cantonali e alle altre strutture del partito aventi diritto di proposta

15 settembre 2022

Termine d’iscrizione
Per i/le delegat* e gli ospiti

15 settembre 2022

Primo termine di proposta e di candidatura
per le sezioni, i partiti cantonali e altre strutture del partito aventi diritto di proposta

28 settembre 2022

Secondo invio
a tutt* i/le delegat* e ospiti iscritti al Congresso

13 ottobre 2022

Secondo termine di proposta
per la presentazione di emendamenti e mozioni dei/-lle delegat*
sulle trattande del Congresso

21 ottobre 2022

Documentazione finale

29/30 ottobre 2022 Congresso a Basilea
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ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO

Sabato 29 ottobre 2022

10.30

17.00
Dalle 18.00

Congresso di Basilea

1.

Apertura del Congresso e benvenuto

2.

Trattande riguardanti lo svolgimento del Congresso

3.

Saluto di Mattea Meyer e Cédric Wermuth
Copresidenza del PS Svizzero

4.

Discorso Consigliera federale Simonetta Sommaruga

5.

Discorso Consigliere federale Alain Berset

6.

Verbale del Congresso digitale del 5 febbraio 2022

7.

Focus tematico 1:
Rafforzare il potere d’acquisto e diminuire le disuguaglianze
 Introduzione e discussione
 Informazione iniziativa “Per premi meno onerosi”

8.

Focus tematico 2:
Avanzare finalmente in ambito di parità!
 Introduzione e discussione
 Informazione iniziativa sugli asili nido

9.

Focus tematico 3:
Garantire l’approvvigionamento, contrastare la crisi climatica
 Introduzione e discussione
 Informazione iniziativa per un fondo climatico e piazza finanziaria

10.

Attualità politica

11.

Verso un’Europa sociale e democratica
 Introduzione
 Discorsi ospiti internazionali
 Inizio della discussione della presa di posizione

12.

Lancio campagna elettorale 2023
 Discorso di Mattea Meyer e Cédric Wermuth
 Temi, grafica e campagna

13.

Comunicazioni, fine della prima giornata
Aperitivo e festa del Congresso alla Markthalle di Basilea

29/30 ottobre 2022
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Domenica 30 ottobre 2022

09.00

Ore 17.00

Congresso di Basilea

14.

Continuazione trattande giorno precedente

15.

Apertura del Congresso e benvenuto

16.

Approvazione rapporto di attività 2020 - 2021

17.

Trattande statutarie
 Elezioni per il rinnovo generale della Presidenza
 Elezione di due membri liberamente eletti nel Consiglio di partito
 Conto annuale 2021
 Crediti aggiuntivi al budget 2022

18.

Raccomandazioni di voto per le votazioni federali

19.

Appoggio a iniziative e referendum
(dettagli seguono con l’invio II)

20.

Informazione iniziativa della GISO «Per il futuro»

21.

Verso un’Europa sociale e democratica
Continuazione delle discussioni e approvazione della presa di posizione

22.

Proposte e risoluzioni
(dettagli seguono con l’invio II e invio finale)

23.

Comunicazioni varie

29/30 ottobre 2022
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INVII

Primo invio
La prima mail sarà inviata il 17 agosto 2022 a tutte le sezioni, ai partiti cantonali e alle
altre strutture del PS Svizzero aventi diritto di proposta.
Il primo invio comprende l’opuscolo del Congresso, con i seguenti documenti:
•
•
•
•

•
•
•

Ordine del giorno provvisorio
Informazioni riguardanti l’iscrizione, le scadenze e le trattande del Congresso.
Presa di posizione «Verso un’Europa sociale e democratica», inclusi la scheda informativa e il formulario per presentare emendamenti
Link online al modulo di iscrizione, con istruzioni per il calcolo del numero di delegat*
sezionali aventi diritto di voto (v. opuscolo per le sezioni).
Termine d’iscrizione: 15 settembre 2022
Libretto per le sezioni
Il verbale del Congresso digitale del 5 febbraio 2022
Rapporti d’attività 2020/2021

Secondo invio
La seconda mail sarà inviata il 28 settembre 2022. Questa seconda mail sarà indirizzata
direttamente ai/-lle delegat* e ospiti iscritti e sarà accompagnata dai seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordine del giorno definitivo
Regolamento per il Congresso
Versione rivista della presa di posizione del PS Svizzero «Verso un’Europa sociale
e democratica»
Candidature pervenute per il seggio vacante dei dieci posti del Consiglio del Partito liberamenti eletti dal Congresso del Partito
Eventuale documentazione sugli oggetti in votazione
Consuntivo 2021
Credito aggiuntivo al budget 2022
Mozioni e risoluzioni
Eventuale appoggio a iniziative o referendum
Informazioni sul luogo del Congresso
Modulo di iscrizione online e informazioni sulla Festa del Congresso del Partito la
sera di sabato 29 ottobre 2022

Congresso di Basilea
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PROCEDURA E TERMINI PER PROPOSTE E RISOLUZIONI

Emendamenti alla presa di posizione «Verso un’Europa sociale e
democratica»
Il presente documento sulla politica europea è il risultato di un lungo processo. Il documento
è stato redatto nel corso di sette riunioni da un gruppo di lavoro di politica europea su mandato della Presidenza del PS, poi adattato in due riunioni della Presidenza e adottato all'attenzione del Consiglio del Partito. Sia nel gruppo di lavoro che nella Presidenza siedono
compagni e compagne che rappresentano le diverse opinioni politiche europee del nostro
partito. Fortunatamente il documento è stato adottato all'unanimità sia dal gruppo di lavoro
che dalla Presidenza. Affinché ciò sia stato possibile, il Documento europeo rappresenta un
compromesso che si è sviluppato nel corso di nove riunioni.
Una prima revisione ha avuto luogo durante la riunione del Consiglio del Partito del 24 giugno a Neuchâtel, dove sono stati discussi in totale 35 emendamenti. La discussione è stata
appassionante e costruttiva, migliorando ulteriormente il documento e in parte formulandolo
più chiaramente grazie all'adozione di numerosi emendamenti.
La Presidenza ha deciso che l'intero documento europeo sia emendabile. In questo senso,
vi chiediamo di considerare il carattere di compromesso raggiunto quando presentate qualsiasi emendamento.
Chiediamo alle sezioni, ai partiti cantonali e agli organi del partito che hanno diritto di presentare proposte di inviarci i loro emendamenti entro il 15 settembre 2022 via e-mail a
congresso-proposta@pssvizzero.ch
Gli emendamenti presentati dopo questa data non saranno presi in considerazione. Si prega
di utilizzare il formulario per gli emendamenti "Verso un'Europa sociale e democratica" e di
prendere nota della scheda informativa disponivile al seguente indirizzo: www.sp-ps.ch/congressobasilea
Il documento sarà rivisto sulla base degli emendamenti ricevuti. La versione rivista sarà inviata direttamente ai/-lle delegat* e agli ospiti che si sono registrati entro il termine del 28
settembre 2022. I/le delegat* al Congresso del Partito possono presentare ulteriori emendamenti sulla versione rivista fino a giovedì 13 ottobre 2022.

Proposte e risoluzioni di carattere generale
Il termine per l’inoltro di proposte e risoluzioni scade il 15 settembre 2022.
Le proposte e le risoluzioni devono essere inviate per e-mail in formato Word a congressoproposta@pssvizzero.ch
Congresso di Basilea
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DELEGAT*

Numero di delegat* ai congressi del PS Svizzero
Art. 14 | Il Congresso
1.

Il Congresso è l’organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per
i partiti cantonali e le sezioni.

2.

Il Congresso è composto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.

dai delegati sezionali;
dai membri del Consiglio di partito;
dai membri del Gruppo socialista alle Camere federali;
da 12 delegate delle Donne socialiste;
da 12 delegat* del PS60+;
da 12 delegat* del PS Migranti;
da 12 delegat* del PS queer;
da due delegat* per ogni partito cantonale;
da 12 delegati-e della GISO Svizzera;
da un/una delegat* del Gruppo PS del personale federale;
dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni:
- Unione sindacale svizzera;
- Solidar Suisse; Solifonds; Soccorso operaio svizzero,
- sezioni di partiti socialdemocratici esteri e di altre organizzazioni vicine al
partito.

Ogni sezione ha diritto almeno a un/una delegat*. Se comprende più di 50 membri,
essa ha diritto ad un/una delegat* ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte
di essa. I delegati devono essere membri della sezione che rappresentano.

Numero di delegat* delle sezioni al Congresso - tabella di calcolo:
Membri
0-50
51-110
111-170
171-230
231-290
291-350
351-410
411-470
471-530
531-590

Congresso di Basilea
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2020 - 2021

Il rapporto d’attività 202- - 2021 è disponibile al seguente indirizzo: www.sp-ps.ch/congressobasilea
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OPERAZIONI ELETTORALI

Elezioni per il rinnovo generale della Presidenza
Al Congresso del Partito, i membri della Presidenza sono eletti per un mandato di due anni.
Sono attualmente membri della Presidenza:
•
•
•
•
•
•
•

Mattea Meyer, co-presidente, si ricandida
Cédric Wermuth, co-presidente, si ricandida
Jacqueline Badran, vicepresidente, si ricandida
Elisabeth Baume-Schneider, vicepresidente, si ricandida
Samuel Bendahan, vicepresidente, si ricandida
Jon Pult, vicepresidente, si ricandida
David Roth, vicepresidente, si ricandida

Roger Nordmann, presidente del gruppo parlamentare del PS all'Assemblea federale,
e Nicola Siegrist, presidente della GISO Svizzera, sono membri di diritto della Presidenza del PS Svizzero.
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Elezione di due membri liberamente eletti nel Consiglio di partito
Secondo l’articolo 14 capoverso 7 lettera f del nuovo statuto, il Congresso di partito provvede
a eleggere, con libera elezione, i 10 membri del Consiglio di partito.
Al Congresso del Partito digitale del 5 febbraio 2022 sono stati eletti 9 di questi 10 seggi.
Inoltre, Nicola Siegrist è stato eletto Presidente della GISO il 19 giugno 2022, motivo per cui
è membro d'ufficio della Presidenza del PS Svizzero, conformemente agli statuti del PS Svizzero (articolo 16, 1e). Pertanto, anche il suo seggio nel Consiglio di partito è ora vacante.
Per questi due seggi vacanti può candidarsi qualsiasi persona impegnata della base del
partito. Siccome la diversità è un tema prioritario per il PS Svizzero, saremmo felici di ricevere
candidature di compagn* appartenenti a tutti i gruppi sociali (genere, radici migratorie, disabilità, estrazione sociale, età ecc.) e di tutte le regioni della Svizzera.
L’elezione nel Consiglio di partito comporta anche l’obbligo di partecipare alle sue riunioni,
che si tengono quattro volte all’anno, e di adoperarsi con impegno e interesse in favore degli
obiettivi del nostro partito.
Le candidature per questi due seggi devono essere inoltrate entro il 15 settembre 2022.
Le candidature, corredate di una breve biografia con fotografia (1 pagina) e di una lettera di
candidatura (non più di 2 pagine A4), devono essere inviate al seguente indirizzo: PS Svizzero, Congresso, Colette Siegenthaler, Theaterplatz 4, 3011 Berna; oppure per e-mail a:
congresso@pssvizzero.ch.
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