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Linee guida FSPG 

 

Visione 

I parlamenti dei giovani sono riconosciuti in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein come luogo 

per la codecisione giovanile. I giovani sono parte integrante del processo politico a tutti i livelli federali e sono 

coinvolti in politica in modo proattivo; inoltre sono motivati a impegnarsi in ambito politico sul lungo periodo. 

Missione 

Come Federazione Svizzera dei Parlamenti dei giovani (FSPG) sosteniamo i parlamenti dei giovani e, 

attraverso le nostre offerte e attività, promuoviamo la formazione politica e la partecipazione alla vita politica 

delle ragazze e dei ragazzi. Con il nostro lavoro ci adoperiamo inoltre affinché i giovani si impegnino in politica 

in maniera efficace. In quanto centro di competenza neutrale a livello di partiti politici e improntato alla pratica 

nell’ambito della formazione politica e della partecipazione alla vita politica dei giovani, siamo inoltre un punto 

di riferimento per altri operatori. Alle ragazze e ai ragazzi forniamo altresì occasioni e strumenti semplici per 

informarsi in ambito politico, formarsi e impegnarsi sul lungo periodo. 

Valori 

Chi siamo 

I nostri membri sono i parlamenti dei giovani in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Insieme ci 

impegniamo per una cultura democratica del dibattito e forniamo un contributo importante per la promozione 

a lungo termine di nuove leve per il sistema politico svizzero. In tutte le nostre attività applichiamo il motto 

«Dai giovani per i giovani!». 

La neutralità a livello di partiti politici è centrale per le nostre offerte e iniziative, con cui raggiungiamo i giovani 

indipendentemente dal loro orientamento politico. 

Come lavoriamo 

I giovani sono coinvolti attivamente nelle nostre proposte e attività, con la possibilità di plasmarle in prima 

persona. Per raggiungere insieme i nostri obiettivi lasciamo spazio a idee creative. 

Lavorando con noi, i giovani si assumono ogni giorno la responsabilità delle proprie mansioni. Al centro del 

nostro operato vi sono le esigenze dei gruppi target e l’efficacia del nostro lavoro. I nostri collaboratori 

dell’ufficio, i membri del Comitato, i membri e i volontari partecipano infine a corsi di formazione e 

perfezionamento. 


