
UNA PERSONALITÀ POLIEDRICA

Forte di diversi studi, Maurizio Michael ha maturato numerose 
esperienze nel campo dell’educazione, della promozione 
e dello sviluppo territoriale oltre che della politica locale e cantonale.

Classe 1970, di Castasegna, sposato, due figli, 

parla le quattro lingue nazionali
MAURIZIO MICHAEL
Candidato Sindaco

PLD.I Liberali Bregaglia

Elezioni sostitutive del Comune di Bregaglia

del 7 giugno 2020



MAURIZIO MICHAEL
GRANDE VARIETÀ DI INTERESSI E DI IMPEGNI

Una formazione non basta
Diplomato insegnante presso la Scuola magistrale grigione (1991), Maurizio 
Michael ha in seguito acquisito competenze in formazione per adulti e 
accompagnamento di progetti (1998), e in management regionale (2011).
Maurizio Michael ha insegnato per dieci anni e poi si è dedicato alla 
promozione del territorio. Attualmente è contitolare dell’«Ufficio di sviluppo» 
e collabora con varie istituzioni nell’ambito dello sviluppo regionale e 
della cooperazione transfrontaliera.

Al servizio della collettività
All’età di 26 anni è stato eletto nel Consiglio comunale di Castasegna dove 
tre anni dopo ha assunto la carica di vicesindaco. Successivamente, per 
5 anni, dal 2005 fino all’avvio del nuovo Comune di Valle, ha ricoperto la 
carica di sindaco.
Maurizio Michael ha inoltre lavorato in diverse commissioni a livello locale, 
regionale, cantonale e nazionale. 
Attualmente è deputato al Gran Consiglio e presiede la Commissione 
d’amministrazione del Centro Sanitario Bregaglia.

Un carattere creativo e intraprendente
Il suo spirito di iniziativa è dimostrato dalle numerose associazioni e imprese 
di cui è stato, negli anni, promotore e socio fondatore. 
In campo politico ha operato con successo ottenendo risultati concreti. 
I suoi interessi si estendono anche alla cultura e allo sport, ambiti nei quali 
è tuttora attivamente impegnato.



MAURIZIO MICHAEL
UNA CANDIDATURA ALL’INSEGNA DEL CAMBIAMENTO

Per un rilancio della Valle e di Maloja, da un punto di vista economico, 
sociale ed ambientale, attraverso una pianificazione condivisa e processi 
decisionali chiari e trasparenti. Nel rispetto di ciò che finora è stato fatto.

Per un Comune al servizio e a sostegno del cittadino, disponibile all’ascolto, 
che si basa sulla fiducia reciproca e che pone attenzione all’informazione e 
alla comunicazione.

Per il rafforzamento della coesione interna in sintonia con le opportunità 
derivanti da una giusta integrazione nel contesto regionale e cantonale.

Per un po’ di colore nella politica bregagliotta. 



Ersatzwahlen der Gemeinde Bregaglia

vom 7. Juni 2020

MAURIZIO MICHAEL
Kandidat für das Gemeindepräsidium

FDP.Die Liberalen Bregaglia

Jahrgang 1970, aus Castasegna, verheiratet, zwei Söhne, spricht die vier Landessprachen 

Bildung und Beruf
• Bündner Lehrerpatent (1991), weitere mehrjährige Ausbildungen im Bereich Erwachse-

nenbildung und Projektbegleitung (1998), und Regionalmanagement (2011).
• 10 Jahre Primarlehrer in Vicosoprano, 10 Jahre Lokalkoordinator des Progetto Poschiavo 

und des Projekts movingAlps, seit 2007 selbständiger Projekt- und Regionalmanager 
für das “Ufficio di sviluppo” in Vicosoprano.

Politische Erfahrungen
• 1996 - 2001 Mitglied des Gemeindevorstands von Castasegna (seit 1999 Vizepräsident)
• 2005 - 2009 Gemeindepräsident von Castasegna
• Seit 2010 Grossrat 
• Seit 2016 Präsident der Verwaltungskommission des Centro Sanitario Bregaglia

Eine Kandidatur im Zeichen der Veränderung
• Für neu wirtschaftliche, gesellschaftliche, umweltbewusste und nachhaltige Impulse 

für das Tal und für Maloja.
• Für eine Gemeinde im Dienste der Einwohner.
• Für die Stärkung des inneren Zusammenhalts des Bergells, sowie eine sinnvolle 

Integration in das regionale und kantonale Umfeld.
• Für mehr Farbe in der Bergeller Politik.


