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Collaboratore/trice Creazioni e supporto Ticino 
 

La FSPG è il centro di competenza politicamente neutrale per l’educazione civica e alla cittadinanza e 

la partecipazione politica dei giovani e giovani adulti. Tramite le offerte youpa, la FSPG sostiene i 

parlamenti e i consigli dei giovani esistenti in Svizzera e in Liechtenstein e ne promuove ulteriori 

creazioni. Con il programma easyvote e il progetto engage.ch, la FSPG intende rafforzare in modo mirato 

la partecipazione politica el’educazione alla cittadinanza dei giovani. Per rinforzare il settore Parlamenti 

dei Giovani cerchiamo un/a  

Funzione Collaboratore/trice Creazioni e supporto Parlamenti dei Giovani Ticino 

Percentuale d’impiego Compenso orario (ca. 15 ore/mese) 

Giorni di lavoro Orari di lavoro flessibili, periodici appuntamenti di lavoro serali e nel fine 
settimana 

Inizio dell’attività 1 novembre 2018 o data da convenire 

Luogo di lavoro Ticino, occasionalmente a Berna 

Durata del contratto Indeterminato 

I tuoi compiti  

 Sostenere la creazione di parlamenti dei giovani in Ticino 

 Collaborare con giovani, animatori socioculturali, politici ed enti pubblici 

 Offrire consulenza ai parlamenti dei giovani in Ticino 

 Organizzare incontri e workshop per parlamenti dei giovani 

 Collaborare allo sviluppo di nuove offerte nel settore Creazioni e supporto 

Il tuo profilo 

 Esperienza in un parlamento dei giovani o nella collaborazione con giovani volontari 

 Spiccate doti comunicative 

 Esperienza nella gestione di progetti e talento organizzativo  

 Madrelingua italiana e ottime conoscenze di una seconda lingua nazionale 

 Esperienza di lavoro in ufficio (buone conoscenze di Office, capacità di corrispondenza)  

 Capacità di lavorare autonomamente, senso di responsabilità e impegno 

 Flessibilità, capacità a sostenere un’elevata mole di lavoro e modalità di lavoro efficiente 

 Età massima 30 anni 

Cosa offriamo 

 Possibilità di partecipare allo sviluppo di una ONG emergente 

 Esperienza lavorativa in un ambiente stimolante 

 Far parte di un team molto giovane 

 Orari di lavoro flessibili e un compenso orario lordo a partire da CHF 27.05 

Sei interessato/a? 

Ti preghiamo di inviare il tuo dossier di candidatura elettronico entro il 31 ottobre 2018 all’indirizzo 

jobs@dsj.ch. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Andreas Zoller, capo del team Creazioni e 

supporto (031 384 08 03). 


