Pro
Grigioni
Italiano

La Pro Grigioni Italiano (Pgi) è un’associazione fondata nel 1918 per promuovere la lingua italiana nel Cantone
dei Grigioni e nella Confederazione, sostenendo anzitutto l’attività culturale nel Grigionitaliano e difendendo gli
interessi della minoranza italofona in Svizzera. La Pgi è organizzata su base federativa con più sezioni sparse su
tutto il territorio nazionale. Le sezioni di Bregaglia, Moesano, Valposchiavo, Engadina e di Coira gestiscono la
propria attività tramite degli operatori culturali attivi localmente.
Per sostituire l’attuale titolare uscente, la Pgi cerca

1 Operatrice/operatore culturale (20%) per la Pgi Engadina

MANSIONI
• Progettare, realizzare e accompagnare attività culturali proprie, o con enti terzi, conformemente agli statuti
societari e alle decisioni del comitato sezionale
• Curare la gestione operativa e amministrare il segretariato della sezione
• Progettare, realizzare e accompagnare attività culturali con la Sede centrale segnatamente per i progetti
sovraregionali e collaborare con le altre sezioni della Pgi

REQUISITI
•
•
•
•
•
•

Laurea universitaria (master o bachelor) o titolo equivalente
Affinità con il Grigionitaliano, conoscenza delle istituzioni e della realtà culturale e sociale del Canton Grigioni
Ottima padronanza della lingua italiana e buone conoscenze della lingua tedesca
Spiccate doti comunicative, approccio costruttivo con il pubblico e spirito innovativo
Attitudine al lavoro indipendente e di gruppo, buone capacità organizzative, flessibilità nell’operato
Automunita/o

CONDIZIONI DI LAVORO
Offriamo un‘attività dinamica, composita e stimolante, con ottime prospettive professionali in ambito culturale. Il
lavoro è da svolgere in stretta collaborazione con il comitato della sezione locale e con la Sede centrale della Pgi.
La retribuzione è basata sulle consuete scale salariali cantonali. Il grado di occupazione è del 20% e limitato a un
mandato di 5 anni. L’entrata in carica è prevista per il 1o dicembre 2021 o in data da convenire.
INOLTRO CANDIDATURE
Le candidature – preferibilmente in formato elettronico - complete di curriculum vitae e copie dei certificati di
studio e di lavoro, devono pervenire entro il 31 agosto 2021.
Pro Grigioni Italiano
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7000 Coira
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