
 

 

6. Prix benevol Grigioni 

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 dicembre 2020 

alle ore 10.00 nell'aula magna della Scuola universitaria 

professionale dei Grigioni di Coira 

Il Prix benevol Grigioni è un riconoscimento per le attività volontarie e non retribuite nei settori sport, 

salute/previdenza sociale, politica/economia, cultura/formazione/tempo libero, natura e ambiente, 

chiesa/comunità. Vengono premiate associazioni e organizzazioni che si sono distinte per le attività di 

grande successo svolte nel settore del volontariato a favore della collettività. La cerimonia di 

premiazione è organizzata in collaborazione con la Scuola universitaria professionale dei Grigioni. 

Candidatura 

Possono candidarsi tutte le associazioni e le organizzazioni attive nel volontariato nel Cantone dei 

Grigioni. 

 

Potete inoltrare online la vostra candidatura sul sito 

https://www.benevol.ch/de/graubuenden/prix-benevol-graubuenden.html. È anche possibile inviare 

una candidatura in forma cartacea. 

 

Le candidature possono essere presentate da ora al 30 settembre 2020. I candidati degli scorsi anni 

non devono presentare alcuna candidatura. Possono comunicare di voler mantenere la loro candidatura 

mandando un'e-mail a dominik.just@fhgr.ch. 

 

Giuria 

Le candidature vengono valutate dai seguenti membri della giuria: 

 

 Silva Semadeni, ex consigliera nazionale 

 Susanna Gadient, capo dell'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni 

 Tom Leibundgut, consigliere comunale di Coira 

 Dominik Just, professore Scuola universitaria professionale dei Grigioni 

 Günther Engler, Presidente del Consiglio di fondazione di benevol Grigioni 

 Andy Kollegger, membro del consiglio di fondazione di benevol Grigioni 

 

Vantaggi per la vostra organizzazione 

In occasione del giorno della cerimonia di premiazione vi diamo la possibilità di presentare la vostra 

organizzazione e il suo impegno presso uno stand. Avete la possibilità di allacciare contatti e di dare vita 

a uno scambio di esperienze con altre organizzazioni che si occupano di volontariato. Oltre ai premi in 

denaro per il vincitore e ai premi di riconoscimento, grazie alla copertura mediatica tutte le 

organizzazioni ricevono una preziosa piattaforma per la comunicazione e il reclutamento di nuovi 

volontari. 
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Cogliete l'occasione per presentare le attività svolte dai vostri volontari al grande pubblico e per dare loro 

il riconoscimento che meritano! Ci rallegriamo per la vostra candidatura e per la vostra partecipazione 

alla cerimonia! 
 

Impressioni sulla cerimonia dello scorso anno 

 
 

Ulteriori informazioni 

 

benevol Grigioni 

Servizio specializzato e di collocamento per il volontariato 

Steinbockstrasse 2 

7000 Coira 

 

Tel.  081 258 45 90 

E-mail  info@benevol-gr.ch 

 

www.benevol-gr.ch 

www.benevol-jobs.ch 

 

https://www.benevol.ch/de/graubuenden/prix-benevol-graubuenden.html 

 

          Coira, aprile 2020 
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