RESTARTAPP®
Nel 2015 ReStartApp®, l’incubatore di impresa per il rilancio dell’economia
appenninica promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone,
Garrone, raddoppia.
raddoppia
2 campus residenziali gratuiti, 30 partecipanti, 6 premi ai migliori progetti.
Un progetto per concretizzare
cretizzare idee e start up in grado di rivitalizzare i territori
appenninici.
Missione:: valorizzare il territorio appenninico partendo dai giovani
Mestieri e saperi tradizionali attualizzati dall’innovazione e intervento consapevole sul
territorio per laa piena valorizzazione delle sue risorse:
risorse: sono queste le chiavi di volta per lo
sviluppo sostenibile delle aree appenniniche.
appenniniche. Affinché terre troppo a lungo abbandonate
possano tornare a vivere e a produrre beni e opportunità, occorre immaginare nuove soluzioni
soluz
e quindi partire dalle idee dei giovani, in una prospettiva di dialogo tra passato e presente che
sappia tradursi in progettualità per il domani.
E’ questa la missione del progetto ReStartApp®, il primo campus residenziale per giovani
aspiranti imprenditori
enditori in Appennino,
Appennino, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone.

I destinatari:: 30 giovani aspiranti imprenditori in Appennino
Possono partecipare a ReStartApp 30 giovani di età inferiore ai 35 anni, in possesso di un’idea
di impresa nelle filiere produttive
produ
tipiche dell’Appennino:: in particolare, agricoltura,
allevamento, agroalimentare, turismo e cultura.
I candidati saranno selezionati attraverso un bando/call for ideas,, disponibile on line al sito
www.restartapp.it

Un percorso formativo d’eccellenza per concretizzare idee e avviare imprese
Due campus residenziali gratuiti,
gratuiti della durata di 9 settimane,, avranno luogo in
contemporanea a Grondona (AL) e a Portico di Romagna (FC) dal 29 giugno al
a 19 settembre
2015, con una pausa nel mese di agosto.

Il format didattico, ricco e innovativo,
innovativo che rende ReStartApp proposta unica nel panorama
formativo a livello nazionale,
nazionale è articolato secondo quattro modalità: laboratorio di creazione
e sviluppo di impresa, lezioni frontali, tirocini presso aziende appenniniche affini alle idee dei
partecipanti, momenti esperienziali e motivazionali presso realtà o località virtuose per i
modelli di rilancio del territorio che hanno adottato e sviluppato.
ificato di docenti, esperti, imprenditori e professionisti di alto
Affiancati da un team qualificato
profilo, specializzati nei principali campi di interesse dell’economia appenninica, i partecipanti
potranno sviluppare concretamente le proprie idee d’impresa, vivendo un’esperienza di
socialità
alità e di confronto con il territorio e le comunità locali in un’autentica dimensione di
scambio e reciproco arricchimento. A conclusione del percorso formativo, è prevista inoltre
una fase di consulenza a distanza,
distanza finalizzata alla stesura definitiva del Business Plan.
Per incentivare la realizzazione dei tre migliori progetti d’impresa elaborati nell’ambito di
ciascun campus, la Fondazione Garrone metterà in palio quest’anno premi per un valore
complessivo di 120.000 euro,
eur che saranno assegnati da una Commissione appositamente
costituita.

I numeri dell’edizione 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 settimane di formazione, a Grondona (AL), dal 7 giugno al 27 settembre 2014,
2014 con
interruzione nel mese di agosto
oltre 70 idee di impresa candidate provenienti da tutta Italia (Liguri
Liguria, Piemonte,
Toscana, Emilia-Romagna
Romagna e Lazio in testa)
testa
15 partecipanti selezionati
età media inferiore ai 30 anni
48 giornate di formazione
137 ore di laboratorio di creazione d’impresa
147 ore di didattica frontale
70 ore di tirocinio in azienda
2 viaggi di studio
54 i docenti, esperti e professionisti coinvolti
3 i progetti imprenditoriali premiati complessivamente con 60.000 euro

Il Network
ReStartApp® è promosso e organizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone,
Garrone fondazione
culturale di tipo operativo impegnata, a livello nazionale, nella formazione delle nuove
generazioni e nella valorizzazione dei territori.
territori www.fondazionegarrone.it
Con l’obiettivo di assicurare massima validità scientifica e completezza
completezza di contenuti al
progetto, la Fondazione Garrone ha costruito,
costruito consolidato e ampliato intorno a ReStartApp® un
network con importanti realtà, istituzionali, pubbliche e private, che condividono lo stesso
impegno per la riqualificazione del territorio appenninico
appenninico e la creazione di nuove opportunità
occupazionali per i giovani.
ReStartApp Fondazione Symbola, Università della Montagna di Edolo,
Sono partner di ReStartApp®:
Associazione Italiana Alberghi Diffusi, UniCredit, Fondazione CIMA, UNCEM (Unione
(
Nazionale
Comuni
ni Comunità Enti Montani),
Montani Federforeste, Federbim (Federazione Nazionale dei Consorzi
Consorz
del Bacino Imbrifero Montano). Il progetto
etto è inoltre patrocinato da Ministero per le Politiche
agricole alimentari e forestali, Regione Piemonte, Regione Liguria, Comune di Grondona e
Comune di Portico di Romagna.
Romagna

PER PARTECIPARE
Il bando di ReStartApp® è pubblicato on line sul sito www.restartapp.it
Scadenza bando: 10 aprile 2015
Contatti: Fondazione Edoardo Garrone – Tel 010/8681530 – e-mail: info@restartapp.it

