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  Redazione easyvote 

01.04.2023 o in data da concordarsi. 

Su base oraria (ca. 40 ore all’anno) 

Home office o a Berna, proprio accanto 

alla stazione. 

In linea di massima tra i 20 e i 30 anni. 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Gio-

vani (FSPG) è il centro di competenza politica-

mente neutrale per la formazione politica e la par-

tecipazione alla vita politica dei giovani. In parole 

semplici vogliamo appassionare i giovani alla 

politica e alla partecipazione attiva. Come? So-

stenendo i nostri membri, ossia i parlamenti dei 

giovani, e con le nostre offerte easyvote e en-

gage.ch. Offriamo infatti un’ampia gamma di pos-

sibilità per informarsi e prendere parte in prima per-

sona al sistema politico svizzero. Inoltre svolgiamo 

un lavoro di base riguardo i nostri due temi cen-

trali, ossia la formazione politica e la partecipazione 

politica. Concretamente produciamo informazioni 

in materia, mettiamo in relazione gli operatori del 

settore e condividiamo le conoscenze acquisite in 

modo semplice e comprensibile con il grande pub-

blico. 

Quale sarà il mio lavoro? 

A tempo pieno o parziale? 

Quando posso iniziare? 

Quale sarà la mia sede di lavoro? 

Che età dovrei avere? 

Ma che cos’è la FSPG?  
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Di cosa ti occuperai  

Sarai responsabile della produzione di testi politi-

camente neutrali e di semplice comprensione in 

vista delle votazioni per l’opuscolo easyvote. Tra i 

tuoi compiti rientreranno concretamente: 

 redazione di testi politicamente neutrali e sem-

plici da comprendere sugli oggetti delle vota-

zioni cantonali; 

 verifica della neutralità e della correttezza dei 

contenuti dei testi con un comitato per la neutra-

lità e controllo sulla semplicità insieme a volon-

tari; 

 controllo delle traduzioni, revisioni e verifica del 

layout degli opuscoli. 

Quali requisiti dovresti avere 

 Ottime competenze redazionali 

 Madrelingua italiana e buone conoscenze pas-

sive del tedesco o del francese 

 Esperienze precedenti nella collaborazione con 

volontari 

 Capacità di lavorare autonomamente ma anche 

in team e senso di responsabilità 

 Flessibilità e creatività, anche sotto pressione.  

Cosa ti aspetta alla FSPG 

 Attività sempre varie nell’ambito di un’offerta 

ben nota, riconosciuta a livello nazionale e in 

continua crescita, che raggiunge mezzo mi-

lione di giovani all’anno. 

 Costruzione di una rete nei settori della digitaliz-

zazione, della partecipazione politica e della for-

mazione politica, di cui potrai beneficiare an-

che in futuro. 

 La possibilità di fare nuove esperienze lavora-

tive e approfittare della FSPG come trampo-

lino di lancio per la tua futura carriera (profes-

sionale). 

 Una posizione in un team di 12 persone gio-

vani e molto motivate, con un’età media di 

circa 26 anni. 

 Cene di Natale, aperitivi di saluto ecc. che 

spesso (ma non per forza) proseguono presso 

la Turnhalle o altri bar di Berna 😉🥳 

La nostra offerta ti interessa? 

Puoi inviare il tuo  dossier per la candidatura in 

formato elettronico a jobs@dsj.ch. Per domande 

di contenuto puoi rivolgerti a Marina Stalder   

(marina.stalder@dsj.ch). 
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