Comunicato stampa.

Impegno a favore della foresta di montagna grigionese:
la BCG offre ai giovani 45 posti di lavoro estivi
Coira, 2 aprile 2014 – Per i giovani è difficile trovare lavori estivi interessanti che siano anche
retribuiti. Con la Banca Cantonale Grigione e il Bergwaldprojekt (Progetto foresta di
montagna) ciò è possibile grazie al nuovo lancio, nell’estate 2014, di alcune settimane di
progetto in tre località del cantone. 45 ragazzi di età compresa tra i quindici e i diciannove
anni avranno la possibilità di lavorare per una settimana nei boschi e di guadagnare 500
franchi.
L’anno scorso l’offerta di occupazioni estive per i giovani in collaborazione con il Bergwaldprojekt ha
destato grande interesse. Quest’estate le settimane di progetto si svolgeranno per la seconda volta e
contempleranno ora tre località. La Banca Cantonale Grigione aumenta inoltre il numero di posti
disponibili da 30 a 45. Per una settimana i partecipanti selezionati avranno la possibilità di lavorare nei
boschi grigionesi a fianco delle guardie forestali della Fondazione Bergwaldprojekt e di fare nuove
esperienze. Tra le attività svolte vi sono la piantumazione, la creazione di sentieri e la costruzione di
recinzioni contro gli animali selvatici. Per una settimana di lavoro i giovani riceveranno 500 franchi.
Grazie a questo impegno la BCG consente ai giovani grigionesi di svolgere un lavoro interessante
retribuito durante le vacanze estive. Al tempo stesso la Banca contribuisce alla cura e alla
manutenzione della foresta di montagna, un’area protetta dal valore inestimabile.
I giovani motivati di età compresa tra i quindici e i diciannove anni che vogliono impegnarsi a favore
della foresta di montagna grigionese e saperne di più su questo patrimonio naturale possono candidarsi
per un lavoro estivo alla pagina www.gkb.ch/sommerjobs.
Per eventuali domande potete rivolgervi a:
alex.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
oppure a hans-peter.rest@gkb.ch |+41 81 256 83 10.
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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 1'097 collaboratori (Situazione al 31.12.2013).
Con sede principale a Coira e 66 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 20,001 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 214,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa
dal 10 settembre 1985.
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