Antenna Ente Regionale per lo Sviluppo LVM
COP: Centovalli – Onsernone – Pedemonte

Elia Gamboni di Comologno, Onsernone
30.04.1987
078 724 02 35
antenna.cop@locarnese.ch
Responsabile per la regione:
Centovalli – Valle Onsernone – Terre di Pedemonte
Formazione:
Economista Aziendale SSS
Albergatore-Ristoratore SSS
Sottostà a:
•
•
•

Sindaci di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte
Ente Autonomo Centovalli
Direzione ERS-LVM

Grado d’occupazione:
60% per tutto il Comprensorio COP
Scopo dell’Antenna ERS-COP:
Favorire lo sviluppo e il coordinamento dei vari progetti di promozione sociale ed economica nel
comprensorio, così come portare avanti politiche settoriali comuni dei Municipi.
Descrizione del ruolo:
L’Antenna subregionale funge da primo filtro per l’esame di progetti legati ad una particolare sub-regione,
aiutando i progetti a muovere i primi passi nelle giuste direzioni, seguendoli, accompagnandoli e
monitorandoli nel tempo. Se necessario aiuta anche direttamente a compilare la documentazione necessaria
per richiedere finanziamenti o facilita i contatti con possibili finanziatori esterni (fondazioni svizzere, ecc.).
Parallelamente, segue e favorisce i progetti intercomunali e, laddove presenti, cura i contatti con i
responsabili Masterplan e di altri progetti di riposizionamento delle regioni periferiche. L’Antenna agisce in
conformità alle priorità definite dai Comuni e collabora attivamente con l’ERS, che co-finanzia l’Antenna
tramite un mandato annuale. Amministrativamente posto sotto l’Ente autonomo creato dal Comune delle
Centovalli, dal punto di vista strategico dipende direttamente dal Comitato guida composto dai Sindaci dei
tre Comuni (Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte).
Mansioni:
•
•
•
•
•
•

Accompagnamento e stimolo alla concezione di misure di sviluppo socioeconomico per il
comprensorio
Cura dei contatti e supporto agli attori economici locali pubblici e privati
Punto di riferimento per l’Ente regionale di Sviluppo; assicurando il coordinamento con Masterplan
e altri progetti di riposizionamento delle regioni periferiche;
Collaborazione con l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e le altre associazioni del
territorio;
Supporto strategico ai Municipi e coordinazione delle politiche di sviluppo comunali;
Coordinazione di progetti e attività specifiche di importanza strategica su incarico del Comitato
Guida.

