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Grande impegno a favore delle foreste di montagna grigionesi – 
60 giovani si dedicano alla natura   
 
Coira, 14 luglio 2017 – Per la quinta volta, la Banca Cantonale Grigione (BCG) e il Bergwaldprojekt 

offrono posti di lavoro estivi ai giovani grigionesi. 60 ragazzi hanno l’occasione di lavorare per 

un’intera settimana dando un prezioso contributo alla protezione delle foreste locali. 

 
Oggi volge al termine la prima delle quattro settimane del progetto. Da lunedì scorso un team di 15 persone 
lavora nel bosco di Trin. Con l’aiuto delle guardie forestali del Bergwaldprojekt, i giovani lavorano attivamente 
alla manutenzione dei boschi di montagna. Oggi si è tenuta la giornata dei media, durante la quale Alexander 
Villiger, responsabile del personale di BCG, Martin Kreiliger, direttore del Bergwaldprojekt e Christian Malär, 
guardia forestale di Trin, hanno presentato il comune progetto estivo.  
 
Vivo interesse per i lavori estivi della BCG 
L’offerta di lavori estivi per scolari e studenti è limitata. La Banca Cantonale Grigione va controcorrente e per 
la quinta volta offre ai giovani un lavoro durante le ferie. «Questo è il nostro modo per assumerci la nostra 
responsabilità sociale e offrire ai nostri giovani l’opportunità di svolgere un’attività utile e retribuita», così 
Alexander Villiger spiega l’impegno della banca. Anche quest’anno, il progetto ha riscosso un grande interesse 
e circa 160 giovani si sono candidati per il progetto estivo BCG.  
 
Lavorare e apprendere nelle foreste montane grigionesi 
Da sempre l’uomo dipende dalla foresta come preziosa risorsa. Protegge dal pericolo di valanghe, frane, 
erosione e inondazioni. Allo stesso tempo è l’habitat per numerose specie animali e vegetali oltre che un luogo 
di ristoro e riserva di legname. Con il loro lavoro, le ragazze e i ragazzi contribuiscono attivamente alla 
conservazione dei boschi di montagna grigionesi. «Oggi molti giovani conoscono la foresta solo come luogo 
per praticare sport invernali, fare escursioni e trascorrere il tempo libero. Nel Bergwaldprojekt della BCG 
invece hanno l’occasione di viverla, quindi di lavorare nella foresta e di dare un contributo concreto», spiega 
Martin Kreiliger, direttore del Bergwaldprojekt. Lunedì prossimo inizia la seconda settimana del progetto a 
Ilanz.  
 
 
 
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 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
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Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1’015 collaboratori (situazione al 31.12.2016). Con sede principale a Coira e 58 succursali, la 
Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene 
partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio 
di 23.9 miliardi di franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 168.5 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985.  
 

Calendario 
Cifre semestrali 2017: 27 luglio 2017 
Cifre dell’esercizio 2017: 9 febbraio 2018 
Assemblea dei partecipanti: 5 maggio 2018 
  
 

 
 

 

Bergwaldprojekt 
 

Il Bergwaldprojekt è una fondazione di pubblica utilità con sede a Trin (GR), che impiega persone non specializzate per inserimenti di lavoro 
nella foresta di montagna. Lo scopo del Bergwaldprojekt è mantenere, salvaguardare e tutelare le foreste e i paesaggi rurali delle aree montane, 
soprattutto attraverso interventi di conservazione e risanamento con inserimenti di lavoro e favorendo la comprensione dell’importanza del 
bosco da parte dell’opinione pubblica. Il lavoro della Fondazione Bergwaldprojekt viene reso possibile da donazioni, lasciti, contributi di 
organizzazioni partner e di proprietari di boschi. www.bergwaldprojekt.org 
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