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La BCG sostiene GIUVAULTA di Rothenbrunnen  
A nome dei suoi collaboratori, la BCG dona 10 000 franchi 
 
Coira, 20 novembre 2019 – Per la dodicesima volta, la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha condotto la 
sua iniziativa di Avvento a favore di un ente di pubblica utilità. I collaboratori della BCG hanno deciso 
di donare 10 000 franchi dal fondo GKB BEITRAGSFONDS al Zentrum für Sonderpädagogik GIUVAULTA 
(centro di pedagogia speciale) di Rothenbrunnen. 
 
Hubert Kempter, direttore generale del Zentrum für Sonderpädagogik GIUVAULTA, accoglie con grande 
entusiasmo la donazione della BCG: «Non potremmo fare a meno delle donazioni. Molti progetti, acquisti 
speciali, piccoli e grandi desideri non possono essere finanziati con stanziamenti pubblici. Per la loro 
realizzazione utilizziamo i fondi ricevuti tramite donazioni. Utilizzeremo la donazione della BCG per integrare 
e ampliare le attrezzature di equilibrio e arrampicata per il nostro parco giochi nel convitto.» GIUVAULTA 
supporta e affianca bambini, giovani e adulti con disabilità psichiche e fisiche così come persone con gravi 
deficit sensoriali e percettivi. Le scuole speciali di Rothenbrunnen, Zernez, Pontresina e Roveredo e il convitto 
di Rothenbrunnen propongono un’offerta completa e versatile. Inoltre, GIUVAULTA assiste oltre 100 
bambini che, nel quadro dell’istruzione speciale integrata, frequentano la scuola del proprio paese e gestisce 
cinque gruppi abitativi. 
 
Tramite il fondo contributi GKB BEITRAGSFONDS, la BCG manifesta il suo appoggio alla regione e la 
consapevolezza della sua responsabilità sociale. La Banca promuove e sostiene progetti non commerciali con 
circa due milioni di franchi all’anno nei Grigioni e per i Grigioni nei settori cultura, sociale, sport, 
economia/turismo e ambiente. Nel 2020, anno del suo anniversario, la Banca rafforza il suo impegno con 
GKB FORZA. 
 
Informazioni sul Zentrum für Sonderpädagogik GIUVAULTA e sul GKB BEITRAGSFONDS. 
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 999 collaboratori (stato 30.06.2019). Con sede principale a Coira e 52 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 26.6 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 100.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2019: 7 febbraio 2020 
Assemblea dei partecipanti: 25 aprile 2020 
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