
 

Comunicato stampa BCG 
 

 Crescere insieme.  gkb.ch/medien  
 

La Banca Cantonale Grigione appoggia la Therapiehaus 
Fürstenwald 
 
Coira, 4 marzo 2016 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) appoggia la Therapiehaus Fürstenwald di 
Coira con oltre 3'000 franchi. Questo contributo è un'ulteriore espressione dell'impegno sociale della 
BCG.  
 
I sondaggi effettuati fra i clienti della Banca Cantonale Grigione forniscono indicazioni preziose per migliorare 
i suoi servizi e processi. Per ogni questionario rinviato la Banca versa ogni anno un contributo a un istituto 
grigionese che si dedica al benessere di bambini e giovani. Questa volta la BCG ha preso in considerazione la 
Therapiehaus Fürstenwald versandole 3'120 franchi.  
 
«Nella Therapiehaus realizziamo ogni anno diversi progetti di integrazione, come p.es. la partecipazione a un 
torneo pubblico di calcio. Il gioco esige spirito di squadra, fairplay e gioia per le proprie prestazioni, come pure 
che si sappiano anche affrontare le sconfitte e la frustrazione. Tutto questo serve a preparare la reintegrazione 
nella scuola pubblica. Grazie alla donazione della Banca Cantonale Grigione, i nostri giovani potranno avere 
ulteriori esperienze positive» spiega con evidente soddisfazione Roland Kurmann, il pedagogo sociale 
responsabile.  
 
La Therapiehaus Fürstenwald è una scuola speciale con allievi esterni e interni – bambini e giovani – che 
temporaneamente non possono frequentare una scuola pubblica per motivi psichici. Malgrado spesso siano 
intelligenti, non riescono a ottenere buoni risultati scolastici né a integrarsi nel contesto sociale e quindi 
necessitano di un sostegno specialistico. Nella Therapiehaus Fürstenwald lavorano in stretta collaborazione 
pedagogisti curativi, pedagoghi sociali, psicologi e medici. Obiettivo del ricovero nella Therapiehaus 
Fürstenwald è integrare nuovamente gli allievi nella scuola pubblica.  
 
 
 
Contatto per giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 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 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

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 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 62 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 23,284 miliardi di CHF, 
il risultato annuale presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari : 19 marzo 2016 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
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