Comunicato stampa BCG

La BCG offre un lavoro estivo a 60 giovani

Candidarsi subito per un servizio nei boschi alpini grigionesi
Coira, 15 maggio 2020 – Comunicazione a tutti i giovani grigionesi di età compresa tra i 15 e i 19 anni:
la Banca Cantonale Grigione (BCG) e il Bergwaldprojek offrono 60 lavori estivi nei boschi alpini. Questa
è l’ottava edizione di un progetto congiunto che riscuote un enorme successo. Gli interessati si possono
candidare entro il 31 maggio 2020. Prima delle settimane previste per il progetto, si deciderà se è
possibile svolgere gli interventi a fronte della situazione del coronavirus.

Quest'anno sono previsti interventi a Coira, Ilanz, Klosters e Bergün. In luglio e agosto 60 giovani lavoreranno
insieme per una settimana nei boschi alpini grigionesi. Sotto la guida degli esperti forestali, i ragazzi adolescenti
svolgeranno varie mansioni: piantumazione, costruzione di sentieri e recinzioni, cura delle aree naturali
protette e tanti altri lavori utili. Con il loro lavoro, i partecipanti possono vivere da vicino il bosco di montagna
e contribuire a preservare i molteplici effetti di protezione garantiti da questi boschi. Il lavoro dei giovani verrà
ricompensato con un salario di 500 franchi.
Quella del 2020 è l’ottava edizione delle settimane del progetto congiunto di BCG. Attraverso la
collaborazione con Bergwaldprojekt, una fondazione di pubblica utilità con sede a Trin, la BCG dimostra di
prendere seriamente il suo impegno per l’ambiente e la collettività. L'organizzazione di questi lavori mira ad
avvicinare gli studenti alla natura e a mostrare loro la funzione dei boschi indigeni.
I giovani motivati, di età fra 15 e 19 anni, che vogliono impegnarsi per la natura, possono candidarsi
all'indirizzo gkb.ch/sommerjobs entro il 31 maggio 2020.
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
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 1'010 collaboratori (stato 31.12.2019). Con sede principale a Coira e 50 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 28.5 miliardi di CHF
presenta un utile di gruppo pari a 185.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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