Factsheet Youth Rep
Che cos’è Youth Rep?
Youth Rep è un progetto della Federazione Svizzera delle Associazioni giovanili (FSAG) che, in
collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), promuove la partecipazione dei
giovani all'ONU e la sensibilizzazione dei giovani svizzeri alle tematiche dell'ONU. Conferenze, visite
alle classi scolastiche e workshop fanno parte di queste attività di sensibilizzazione.
Quali sono gli obiettivi e le visioni del progetto Youth Rep?
In quanto portavoce della gioventù svizzera, i giovani svizzeri influenzano attivamente il lavoro
dell'ONU, formano i giovani svizzeri in questo ambito e contribuiscono così a plasmare un futuro
pacifico e sostenibile.
Come viene attuato il progetto?
Ogni anno, un team di tre giovani, i cosiddetti "Youth Reps", viene selezionato attraverso un processo
di assunzione trasparente. Scelti dalla FSAG, hanno la legittimità delle quasi 55 associazioni associate
e dei/delle loro 500.000 giovani membro. Per 18 mesi, i Youth Reps sono sostenuti e accompagnati
dalla FSAG e dal DFAE e possono partecipare a una conferenza dell'ONU in quanto parte della
delegazione svizzera (ad es. l'Assemblea generale dell'ONU a New York). Possono così trasmettere le
richieste dei giovani e acquisire esperienza. I tre Youth Reps trasmettono queste esperienze ai giovani
in Svizzera attraverso attività di sensibilizzazione (ad es. tour dello scuolabus o boot dell'ONU).
Come posso candidarmi?
La fase di selezione si svolge ogni anno da aprile a maggio. Tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni che vivono
in Svizzera hanno la possibilità di candidarsi. È richiesta una buona conoscenza di almeno due lingue
nazionali.
Quante ore alla settimana devo lavorare?
È un progetto volontario, quindi quanto si può e si vuole! Il lavoro, tuttavia, ammonta a circa 8-10 ore
alla settimana, ci possono essere delle variazioni. Alcune attività sono obbligatorie, come le visite alle
scuole o la partecipazione alla riunione dei delegati della FSAG.
Maggiori informazioni
www.youthrep.ch, www.sajv.ch

