
 

 

7. Prix benevol Grigioni 

Conferimento dei premi il 04.12.2021 alle ore 10:00 nell’aula 

della Scuola universitaria professionale dei Grigioni a Coira 

Il Prix benevol Grigioni riconosce le attività volontarie e onorarie. Come gruppo o come 

associazione date un contributo importante alla collettività sociale. Il Prix benevol Grigioni onora 

i molteplici impegni volontari e premia le attività che sono innovative e/o sostenibili nonché 

promuovono l'interazione sociale. 

Candidatevi per il Prix benevol Grigioni e contribuite a rendere il volontariato ancora più 

manifesto e noto. Il conferimento avviene con il sostegno del Cantone dei Grigioni e della 

Scuola universitaria professionale dei Grigioni. 

Candidatura 

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

impegnate nel volontariato. 

 

Potete inoltrare online la vostra candidatura su: 

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

Siamo felici di aiutarvi nella compilazione del questionario: 

benevol Grigioni, tel. 081 258 45 90, posta elettronica: info@benevol-gr.ch. 

 

Il termine per la candidatura decorre da subito fino al 30 settembre 2021. I candidati degli 

anni scorsi non devono inoltrare una nuova candidatura. Possono comunicare per posta 

elettronica a dominik.just@fhgr.ch, l'intenzione di mantenere attiva la loro candidatura. 

 

Giuria 

Le candidature vengono valutate dai seguenti membri della giuria: 

 

 Markus Feltscher, presidente del Consiglio di fondazione benevol Grigioni 

 Sabrina Gurt, Capo del servizio specializzato per lo Spitex e per l'anzianità, 

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni 

 Dominik Just, professore alla Scuola universitaria professionale dei Grigioni 

 Andy Kollegger, presidente della Federazione Bandistica Grigionese 

 Tom Leibundgut, ex-consigliere comunale di Coira 

 Denise Ryffel, membro del Consiglio di fondazione benevol Grigioni 

 Silva Semadeni, ex-consigliera nazionale 

  

https://www.benevol.ch/de/graubuenden/prix-benevol-graubuenden.html
mailto:dominik.just@fhgr.ch


Vantaggi per la vostra organizzazione 

Vi diamo l'opportunità di presentare la vostra organizzazione e il vostro impegno in uno stand il 

giorno del conferimento dei premi. Potete anche allacciare contatti e condividere esperienze 

con altre organizzazioni che hanno come obiettivo il 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 l’adesione di nuovi volontari. 

 

Cogliete l'occasione per presentare al grande pubblico le attività dei vostri volontari e 

per conferire a loro il riconoscimento che si meritano! 

 

Ci rallegriamo per la vostra candidatura e la vostra partecipazione all’evento. 
 

 

Impressioni del conferimento dell’anno scorso (evento senza pubblico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

benevol Grigioni 

Servizio specializzato e di collocamento per il volontariato 

Steinbockstrasse 2 

7000 Coira 

 

Tel.  081 258 45 90    www.benevol-gr.ch 

E-Mail  info@benevol-gr.ch   www.benevol-jobs.ch 

 

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

 

          Coira, giugno 2021 
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