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In difesa delle foreste di montagna – La BCG e il 
Bergwaldprojekt creano 60 attività estive per i giovani 
 
Coira, 6 agosto 2015 – Per la terza volta, la Banca Cantonale Grigione (BCG) e il 

Bergwaldprojekt (Progetto foreste di montagna) organizzano durante le vacanze estive una 

serie di attività lavorative utili e sostenibili per i giovani. Nel corso di una settimana, i ragazzi 

danno un prezioso contributo alla salvaguardia delle foreste di montagna, arrotondando allo 

stesso tempo la loro paghetta.  

 

Sono trascorse con risultati soddisfacenti già due delle quattro settimane, a Coira e Cazis, dedicate 

quest’anno al progetto. Dall’inizio di questa settimana, altri 15 giovani sono impegnati in attività nella 

riserva forestale particolare Stretg a Laax. Sotto la guida esperta delle guardie forestali del 

Bergwaldprojekt, i giovani lavorano attivamente alla conservazione delle foreste di montagna. Oggi a 

Laax si è tenuta la giornata dei media, durante la quale Alexander Villiger, responsabile del personale 

della BCG, Martin Kreiliger, direttore del Bergwaldprojekt, Franz Gschwend, presidente del comune di 

Laax e Maurus Cavigelli, forestale di sezione, hanno presentato il progetto estivo comune.  

 

La BCG si impegna per i giovani e per le foreste di montagna 

Per la terza volta, grazie all’impegno della Banca Cantonale Grigione, i giovani possono partecipare 

durante le vacanze estive a un progetto retribuito e di pubblica utilità della durata di una settimana. In 

tal modo la Banca favorisce la cura e la salvaguardia delle foreste di montagna, quali elementi 

fondamentali di protezione indispensabili all’ecosistema. «Attraverso il progetto estivo della BCG 

rafforziamo il nostro legame con il Cantone dei Grigioni e diamo un apporto sostenibile nella regione 

specifica. Al contempo consentiamo ai ragazzi di svolgere un’attività lavorativa utile e retribuita durante 

l’estate», così illustra Alexander Villiger i motivi alla base dell’iniziativa della Banca. Come l’anno 

scorso, il progetto ha risvegliato un grande interesse e circa 140 giovani hanno fatto richiesta alla BCG. 

I 60 posti disponibili sono stati rapidamente assegnati.  

 

Un impegno per una buona causa e impressioni indelebili 

Secondo l’obiettivo della Fondazione Bergwaldprojekt di Trin, i partecipanti al progetto contribuiscono 

significativamente a salvaguardare le molteplici funzioni delle foreste di montagna: se queste non 

godono di buona salute, infatti, aumenta il rischio di valanghe, frane, erosioni e alluvioni. «Sono 

piacevolmente stupito nel constatare come attraverso questo progetto i giovani, solitamente a contatto 

con la natura solo nel tempo libero, constatino dal vivo quale sia il ruolo delle foreste di montagna, 

comprendendo l’importanza dell’azione personale per la loro tutela», afferma Martin Kreiliger, 

direttore del Bergwaldprojekt, in visita sul posto. I progetti estivi di quest’anno realizzati dalla BCG e il 

Bergwaldprojekt si concludono con le attività della prossima settimana a Klosters.  
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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: 
contattate 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 1'053 collaboratori (Situazione al 30.06.2015). 
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 22,696 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 98,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2015: 12 febbraio 2016 
Assemblea dei titolari: 19 marzo 2016 
  
 

 
 

 

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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