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A tutte le Associazioni, alle Fondazioni, 
ai Patriziati, e ai privati presenti 
in Alta Vallemaggia 

Cavergno, 12.10.2021 

Secondo quadriennio Masterplan - inoltro progetti Ila fase (2022-25) 

Gentili signore, 
egregi signori, 

fra poco più di 8 mesi si concluderà il primo quadriennio operativo del Masterplan Alta Vallemaggia. 
In questo periodo, sostenendo la realizzazione di ben 24 progetti, è stata tracciata la via da seguire. 

Ricordiamo che il Masterplan Alta Vallemaggia, voluto dai Comuni dell'alta valle, mira a valorizzare 
il potenziale inespresso di una regione che trova nella bellezza del suo variegato paesaggio sud-alpino 
la principale risorsa su cui fare leva per uno sviluppo sostenibile. 

Concretamente vengono sostenute le iniziative capaci di generare valore aggiunto a livello locale. In 
questo ambito il turismo è lo strumento chiave in quanto risulta essere uno dei principali settori in 
grado di apportare flussi economici dall'esterno. Lo scopo è quello di stabilizzare e/o incrementare 
l'evoluzione demografica, garantire la gestione del territorio e contribuire a migliorare la qualità di 
vita della popolazione residente. 

In allegato trovate una scheda in cui descrivere un vostro eventuale progetto, e segnalarci, entro il 
prossimo 13.11.2021, le iniziative che intendete promuovere e concretizzare nel periodo 2022 -

2025. In seguito, uno specifico gruppo di lavoro si occuperà del processo di selezione che permetterà 
di definire i progetti prioritari che andranno inclusi nel prossimo quadriennio. 

In questa fase verranno considerate anche la distribuzione geografica, gli strumenti di sostegno a 
disposizione e lesigenza di mettere in rete le singole iniziative. 

In attesa di un gradito riscontro, restiamo a disposizione per accompagnarvi in questa fase. 

Cordiali saluti, 

e:: ,?5 2-, 'L r_ 
1 Gabriele ~ Timo Cadlolo 

Presidente Coordinatore 
Masterplan alta Vallemaggia Masterplan alta Vallemaggia 

C.p.c: Antenna Vallemaggia, Comuni Alta Vallemaggia, ERS-LVM. 



Masterplan Alta Vallemaggia       Scheda progetti 2022-25 

Da ritornare, preferibilmente in formato digitale, entro il 13.11.2021 a: masterplan.vallemaggia@locarnese.ch 

Progetto  

Comune / Frazione  

Ente Esecutore  

Contatto  

 

1. Premesse / contesto del progetto 

 
 
 
 
 
 

2. Descrizione del progetto / obiettivi prefissi 

 
 
 
 
 
 

3. Progettista / Preventivo di spesa 

 
 
 
 
 
 

4. Piano degli investimenti / Possibili finanziatori 

 
 
 
 
 
 

5. Elenco potenziali sinergie 

 
 
 
 
 
 

 


