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Idee che muovono montagne

ReStartApp® è il primo campus per le nuove imprese dell’Appennino: un progetto dedicato ai
giovani in possesso di idee d’impresa o start up originali e innovative, che vedono nel territorio
appenninico risorse strategiche e opportunità su cui investire per i proprio futuro. Affinchè terre troppo
a lungo abbandonate possano tornare a vivere e a produrre beni e opportunità, occorre immaginare
nuove soluzioni e quindi partire dalle idee dei giovani, in una prospettiva di dialogo tra passato e
presente che sappia tradursi in progettualità per il domani.
Il campus è aperto gratuitamente a un massimo di 15 partecipanti, selezionati attraverso un Bando /
“call for ideas” sulla base della sostenibilità delle idee di impresa e dell’effettivo contributo che possono
fornire al rilancio e alla valorizzazione dell’Appennino.
Possono partecipare al Bando giovani under 35 in possesso di un’idea originale e innovativa di impresa
o di una start up da insediare sul territorio appenninico, operante nell’ambito agricolo, agroalimentare e
dell’allevamento, turistico e culturale, dell’ambiente e cura del territorio, del trattamento del legname e
delle risorse boschive, della caccia di selezione, della pesca e dei prodotti derivati, dell’artigianato e del
design.
I partecipanti, affiancati da un team qualificato di docenti, esperti e professionisti,
potranno sviluppare concretamente le proprie idee d’impresa, vivendo un’esperienza di socialità e di
confronto con il territorio e la comunità locale, in un’autentica dimensione di scambio e reciproco
arricchimento. Una serie di premi e incentivi agevoleranno la realizzazione dei migliori progetti
sviluppati nell’ambito del campus.
Il campus residenziale, della durata di 12 settimane, avrà luogo a Grondona (AL) dal 7 giugno al 27
settembre 2014 (con una pausa nel mese di agosto).
Scadenza bando: 10 aprile 2014.
Sono partner di ReStartApp®: Fondazione Symbola, UniCredit, Università della Montagna,
Fondazione CIMA, Associazione Italiana Alberghi Diffusi. Il progetto ha inoltre il patrocinio della
Regione Liguria e del Comune di Grondona.
Visita il sito www.restarapp.it e scopri come partecipare.
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