
 

 

La Regione Maloja cerca personalità impegnate per l’attività di volontariato all’interno del nuovo  

 

Gruppo di accompagnamento regionale per la strategia di sviluppo regionale  

 

Il gruppo di accompagnamento è una squadra specializzata politicamente indipendente. Consi-

glia e sostiene la Conferenza dei sindaci nel raggiungimento e nella specificazione degli obiettivi 

della strategia di sviluppo regionale, come pure nel completamento del portafoglio di progetti e 

nel posizionamento delle rispettive proposte di progetti. 

 

Profilo richiesto - membro del gruppo di accompagnamento per la strategia di sviluppo 

regionale: 

- identificazione con la Regione Maloja e volontà di accompagnarla nell’ulteriore sviluppo di 

progetti che presentano un valore aggiunto e una sostenibilità nel lungo termine; 

- conoscenze specifiche in uno dei tre ambiti tematici della strategia di sviluppo regionale (tu-

rismo, alloggi e lavoro, sviluppo sostenibile); 

- ampia rete di contatti nell’ambito specifico; 

- disponibilità a collaborare in un team; 

- conoscenze in tutte e tre le lingue della Regione (italiano/romancio/tedesco) costituiscono 

un vantaggio; 

- non essere dipendente della Regione Maloja o di uno dei Comuni della Regione, né eserci-

tare una funzione direttiva in uno degli enti esterni che operano su mandato della Regione. 

 

Profilo richiesto - presidenza del gruppo di accompagnamento per la strategia di sviluppo 

regionale 

Oltre a soddisfare il profilo in qualità di membro del gruppo di accompagnamento per la strategia 

di sviluppo regionale: 

- personalità vincente; 

- capacità di fare del gruppo di accompagnamento un team; 

- conoscenze e buona rete di contatti negli ambiti definiti dalla strategia di sviluppo regionale; 

- visione d’insieme delle condizioni quadro giuridiche fondamentali; 

 

Il rispettivo regolamento per l’organizzazione e la strategia di sviluppo regionale si trovano sul 

sito www.regio-maloja.ch sotto Compiti > Sviluppo regionale. Jenny Kollmar, responsabile del 

segretariato, è a vostra disposizione per ulteriori informazioni al n. di telefono 081 852 30 33. 

 

Potete inviare il vostro CV e la lettera di motivazione, indicando il vostro ambito specifico e l'e-

ventuale interesse alla presidenza entro il 9 aprile 2021 alla Regione Maloja, Segretariato, Qua-

dratscha 1, casella postale 119, 7503 Samedan o tramite e-mail a jenny.kollmar@regio-ma-

loja.ch. 


