Sciopero generale reloaded:

Procedura per il processo di scelta delle 9 nuove
rivendicazioni
Fase 1: Ampia partecipazione pubblica
Dal 10 dicembre fino al 9 gennaio c’era la possibilità di presentare proprie rivendicazioni su
www.generalstreik-reloaded.ch / www.grevegenerale-reloaded.ch / www.scioperogenerale-reloaded.ch.
Questa fase era pubblica e anche persone non membri GISO potevano mandare le loro proposte.

Fase 2: Proposta del comitato direttivo
Il comitato direttivo ha elaborato una proposta con nove rivendicazioni basandosi su quelle pervenute
pubblicamente. Questa proposta viene pubblicata il 1 febbraio 2018 assieme alla lista delle restanti
rivendicazioni pervenute dal processo online.

Fase 3: Emendamenti
Dal 1 febbraio le sezioni o cinque membri singoli hanno la possibilità di presentare emendamenti. La lista dal
processo pubblico serve come base di spunto, ma non sono già considerati emendamenti, dato non tutte
queste rivendicazioni giungono da membri GISO.
Importante: un emendamento = una rivendicazione che dovrà necessariamente far parte delle 9
rivendicazioni. Rivendicazioni non chiare, formulate in più frasi, ecc. non saranno considerate valide. Il
termine per presentare emendamenti è il 24 febbraio alle 23.59.
Gli emendamenti pervenuti verranno pubblicati costantemente sul sito della GISO Svizzera, così da poter
evitare rivendicazioni doppie e garantire una varietà.

Fase 4: Processo di scelta democratico
All’assemblea annuale del 17 e 18 marzo 2018 verranno presentate tutte le rivendicazioni pervenute, ossia
le 9 del comitato direttivo e quelle presentate come emendamenti tra il 1 e il 24 di febbraio.
La votazione avverrà nel modo seguente:
1. Prima tornata (il primo giorno dell’AssA): i delegati e le delegate ricevono una lista con tutte le
rivendicazioni pervenute. Potranno fare una crocia da parte alle 9 rivendicazioni da loro scelte. In
caso di più di 9 crocette, la scheda di voto non sarà considerata valida.
2. Seconda tornata (il secondo giorno dell’AssA): i delegati e le delegate ricevono una lista con le 18
rivendicazioni maggiormente crociate il giorno prima. Potranno nuovamente sceglierne 9. Le
rivendicazioni vittoriose saranno poi le nostre 9 rivendicazioni per il prossimo secolo!

Cosa è considerata una rivendicazione?
Una rivendicazione dovrebbe essere implementabile nei prossimi 100 anni in Svizzera. La rivendicazione non
è un’analisi sistemica.
Una rivendicazione deve essere di ovvia comprensione. Non ci saranno spiegazioni d’accompagnamento.
Non è un’intera frase, bensì solo un concetto.
Esempio di una rivendicazione:
„Reddito incondizionato“ oppure „quota rosa nelle imprese statali“

A cosa serviva la piattaforma online?
Il comitato direttivo voleva avere una base di scelta il più ampia possibile per elaborare le sue 9 rivendicazioni
e dare quindi la possibilità al pubblico (anche non membri GISO) di portare degli inputs.

Perché ci sono due tornate di voto all’assemblea annuale?
Abbiamo deciso di procedere in questo modo così da garantire che la lista comprenda rivendicazioni di vari
ambiti tematici.

