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Informazioni organizzazione AD 

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della FSPG ed è organizzata ogni anno nel mese di 

aprile in collaborazione con un parlamento dei giovani locale. Il plenum si svolgerà sabato. Sabato 

sera e domenica mattina ci saranno delle attività annesse organizzate dal parlamento dei giovani 

locale. Il parlamento dei giovani ospita l'Assemblea, mentre la FSPG ne è  l'organizzatore. Dato che 

si tratta di un evento della FSPG, la responsabilità generale è a carico della FSPG. Pertanto, gli 

elementi fondamentali devono essere approvati dal Comitato della FSPG. 

1 Obiettivi 

 eleggere CCG & Comitato FSPG; lasciare che i membri decidano sulle questioni più importanti; 

 rafforzare la rete e lo scambio tra i giovani parlamentari provenienti da tutta la Svizzera e dal 

Liechtenstein; 

 promuovere lo scambio con alumni, politici ed esponenti della politica della gioventù; 

 promuovere l'educazione civica e alla cittadinanza e le discussioni politiche; 

 incentrare le attività annesse all'Assemblea sullo svago; 

 il parlamento dei giovani locale può presentare sé stesso e la propria regione; 

 la FSPG può presentarsi e presentare le proprie offerte ad un vasto pubblico. 

 

2 Numeri 

 Scadenza presentazione delle candidature 17 aprile 2019 

 Data AD 2020    04 e 05 aprile 2020 

 Numero di partecipanti (totale)  140–160 persone 

 Partecipanti FSPG (collaboratori, Comitato,  

CCG, CO)     40 persone 

 PG-CO     5–10 persone 

 Ulteriori volontari in loco   5–10 persone 

 Budget     CHF 40‘000.- – CHF 55‘000.- 

 Durata evento    da sabato mattina a domenica pomeriggio 

 Impegno temporale per il PG   un incontro al mese per circa un anno 

3 Collaborazione 

La collaborazione tra la FSPG e il parlamento dei giovani è disciplinata da una convenzione sui 

servizi.  
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4 Distribuzione dei compiti 

 

4.1 Gruppo di progetto GP (1) 

Il Comitato della FSPG istituisce un gruppo di progetto GP composto da due membri della FSPG e 

da due membri del parlamento dei giovani. Il gruppo di progetto è responsabile della collaborazione. 

Il gruppo di progetto si riunisce solitamente una volta al mese. La FSPG supporta e accompagna il 

parlamento dei giovani nella sua attività.  

 Completa coordinazione (ad es. comunicazione interna, conformità budget, raccolta dei fondi)  

 Approvazione di tutti i documenti all'attenzione del Comitato e/o del gruppo di lavoro 

 

4.2 Parlamento dei giovani PG (3) 

Il parlamento dei giovani istituisce un comitato organizzativo per l'AD (CO) ed è responsabile delle 

seguenti aree: 

 infrastrutture (locali, catering, trasporti, alloggio con vigilanza notturna); 

 attività annesse (interventi, escursioni, programma serale, ...); 

 attività dei media locali; 

 Raccolta locale dei fondi (supportata dalla FSPG). 

 

Il parlamento dei giovani ovvero il rispettivo comitato organizzativo ha bisogno di mediamente due 

ore alla settimana per la co-organizzazione dell'AD. Inoltre, il PG organizza un team di supporto 

composto da membri PG e volontari, che si rendono disponibili durante l'AD per eventuali attività in 

loco. 
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4.3 Ufficio FSPG (2) 

Presso la FSPG sono coinvolte nell'AD sia persone dell'ufficio che figure del Comitato. Le 

dimensioni dell'AD richiedono l'impiego di un'attività professionale e retribuita da parte dalla FSPG. 

La FSPG è responsabile delle seguenti aree: 

 gestione del progetto; 

 invito e amministrazione dei partecipanti, relatrici e relatori, ospiti; 

 supporto e accompagnamento del parlamento dei giovani; 

 contenuto e gestione del plenum; 

 dossier di presentazione e relazione finale; 

 finanze (budget, contabilità, fatturazione, pagamenti); 

 firme dei contratti; 

 traduzioni 

 raccolta nazionale dei fondi & attività e contenuti media nazionali (foto, video, Facebook). 

4.4 Comitato FSPG (4) 

I seguenti documenti devono essere obbligatoriamente presentati al Comitato: 

 Convenzione sui servizi 

 Budget e bozza del programma  

 Rapporto finale e fatturazione 

4.5 Gruppo di lavoro (5) 

I seguenti documenti devono essere obbligatoriamente presentati al gruppo di lavoro: 

 Progetto organizzativo (inclusi alloggio, catering, trasporti, attività annesse) 

 Programma di sicurezza 

5 Finanze 

Il budget per l'AD ammonta a circa CHF 40'000 – CHF 55'000. Il budget deve essere approvato dal 

Comitato della FSPG. L'AD non dovrebbe risultare né in una perdita, né in un profitto. Qualsiasi 

profitto verrà accantonato come riserva per le future AD. I dettagli in caso di eventuali perdite sono 

regolati dalla convenzione sui servizi, tenendo in considerazione le risorse finanziarie di entrambe 

le parti.  

L'AD è finanziata principalmente dalla raccolta dei fondi (circa CHF 20–30'000.-) di cui è 

responsabile il gruppo di progetto. La FSPG si assume parte delle spese per il personale e dei 

contributi di partecipazione dei delegati. Generalmente, il parlamento dei giovani stesso contribuisce 

con un importo minore proveniente dai propri fondi, che sulla base dell’esperienza passata 

corrisponde a CHF 2–3'000.-.  

 


