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Il PS Ticino cerca per il 1° novembre o data da convenire: 
 
UN/-A CAMPAIGNER PER LE ELEZIONI CANTONALI E FEDERALI (possibilità 
di impiego tra il 30% e l’80%; possibilità di lavorare solo per una delle due 
campagne elettorali) 
 
I tuoi compiti: 

In qualità di campaigner, sarai responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione 
della campagna di base alle elezioni cantonali di aprile 2023 e alle elezioni federali 
di ottobre 2023 per il PS Ticino. Gli obiettivi principali della campagna di base sono 
quelli di coinvolgere il maggior numero possibile di persone nella campagna (a 
volantinaggi, aperitivi politici, ecc.) e di mobilitare l’elettorato progressista a votare 
PS. Il tuo compito sarà quello di organizzare questi eventi di campagna e di 
motivare e sostenere i/le volontari. Coordinerai, principalmente per telefono, le 
attività di diverse decine di persone.  
 
Il tuo profilo: 

• hai la capacità di motivare altre persone e di ispirarle per un obiettivo 
comune. 

• hai estese capacità organizzative e ti piace assumerti la responsabilità di 
grandi progetti, lavorando in maniera autonoma e affidabile.  

• mantieni la visione d'insieme anche in tempi frenetici e sei in grado di 
lavorare sotto pressione. 

• sei flessibile in termini di tempo e disposto/a ad adattare i tuoi orari di 
lavoro alle rispettive attività. Questo include serate e fine settimana e carichi 
di lavoro variabili a seconda delle esigenze delle varie fase di campagna. 

• ti identifichi nei valori del PS 
• l'esperienza nell'organizzazione di eventi, di campagne elettorali e/o 

esperienza politica interna al PS costituisce un vantaggio. 
• Buona conoscenza del territorio e della politica nazionale e cantonale. 

 
La nostra offerta:  

Oltre a condizioni di lavoro e prestazioni sociali eque, puoi aspettarti: 
• l'opportunità di dare un contributo professionale per un Canton Ticino sociale 

e sostenibile, tramite un’esperienza lavorativa diversificata e arrichiente 
• un’ambiente di lavoro dinamico con un team motivato 

possibilità di lavoro flessibile e home-office, con un ufficio centrale a 
Bellinzona 

Laura Riget, copresidente del PS Ticino e co-responsabile della campagna, è a 
disposizione per maggiori informazioni: 079 103 11 76 / riget.laura@gmail.com. 
Manda la tua documentazione completa di candidatura (curriculum vitae, lettera di 
motivazione, indicando il grado di occupazione desiderato e il periodo) entro il 18 
settembre 2022 (nella forma di un documento PDF) a segreteria@ps-ticino.ch. I 
colloqui di candidatura si terranno nelle ultime due settimane di settembre.  


