
 

 

 
 

 

 

Quest'anno sono previsti quattro interventi di una settimana a Coira, Ilanz, Küblis e Bergün. Sotto la guida 

degli esperti forestali, i giovani svolgeranno varie mansioni. Ad esempio creeranno sentieri e recinzioni di 

protezione dalla fauna selvatica, si occuperanno di manutenere il bosco giovane e di svolgere tanti altri 

lavoretti utili. Così, i partecipanti al progetto potranno vivere il bosco da vicino e dare un contributo alla 

conservazione della sua funzione protettiva. Per il loro intervento, i giovani ricevono un salario di 500 franchi.  

 

L’edizione 2021 delle settimane di progetto della BCG insieme al Bergwaldprojekt, una fondazione di pubblica 

utilità con sede a Trin, è la nona. Grazie a questa collaborazione, la BCG dà un prezioso contributo per il 

bosco come riserva locale e offre al tempo stesso interessanti opportunità di lavoro estivo retribuito.  

 

I giovani motivati, di età fra 15 e 19 anni, che vogliono impegnarsi per la natura, possono candidarsi 

all'indirizzo gkb.ch/it entro il 2 maggio 2021. 

 

 

 

Contatto per i rappresentanti dei media: 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira  

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 

Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, Telefon +41 81 256 88 01 

 

Banca Cantonale Grigione su:  

gkb.ch/media  |  Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  LinkedIn  |  Xing  |  YouTube  |  Flickr 

 

 
 

Banca Cantonale Grigione. 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 1'015 collaboratori (stato 31.12.2020). Con sede principale a Coira e 48 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato di esercizio, con una somma di bilancio di 31.4 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 180.9 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Risultato semestrale 2021: 29 luglio 2021 
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