Comunicato stampa.

Intervento nella foresta di montagna grigionese –
La BCG offre ai giovani 60 posti di lavoro estivi
Coira, 7 aprile 2015 – L’offerta di posti di lavoro estivi validi e remunerati per i giovani lascia a
desiderare. La Banca Cantonale Grigione (BCG) e il Bergwaldprojekt (Progetto foresta di
montagna) contribuiscono a colmare questa lacuna lanciando durante le vacanze estive ancora
una volta settimane di progetto in quattro località del cantone. 60 ragazzi di età compresa tra i
quindici e i diciannove anni avranno la possibilità di lavorare per una settimana nei boschi di
montagna grigionesi e di guadagnare 500 franchi.
Il progetto foresta di montagna della BCG ha riscosso grande interesse lo scorso anno: oltre 200
candidature per i 60 posti disponibili. Il progetto si ripeterà per la terza volta nell’estate 2015, questa
volta a Coira, Cazis, Laax e Klosters. Per una settimana i partecipanti selezionati affiancheranno
attivamente le guardie forestali coinvolte nel progetto nelle attività volte a preservare le varie funzioni
protettive della foresta montana e li aiuteranno, tra l’altro, a costruire sentieri di accesso o steccati per
prevenire la brucatura da parte degli animali selvatici e a piantare alberelli. Per la loro settimana di
lavoro i giovani riceveranno 500 franchi.
Con questo impegno la Banca Cantonale Grigione contribuisce alla cura della foresta di montagna, un
habitat e un polmone verde dal valore inestimabile. La Fondazione Bergwaldprojekt con sede a Trin è
il partner ideale perché segue un’idea completamente in sintonia con la politica della sostenibilità
promossa dalla BCG. Grazie a questo lavoro estivo, inoltre, durante le vacanze i giovani possono
impegnarsi per una settimana in un’attività valida e remunerata.
I giovani motivati di età compresa tra i quindici e i diciannove anni che amano il lavoro di squadra,
desiderano impegnarsi a favore della foresta di montagna grigionese e vogliono saperne di più su
questo patrimonio naturale possono candidarsi entro fine aprile alla pagina www.gkb.ch/sommerjobs.
In caso di domande potete rivolgervi a:
alexander.villiger@gkb.ch
Responsabile del personale | +41 81 256 99 84
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare
il vostro interlocutore il più velocemente possibile.
Rivolgetevi a thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11.

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'070 collaboratori (Situazione al 31.12.2014).
Con sede principale a Coira e 63 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 e della
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,591 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 207,3 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa
dal 10 settembre 1985.
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