CALL FOR IDEAS
BANDO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS
“RESTARTAPP”
ART. 1 | NORME GENERALI
Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di ReStartApp, Campus gratuito di incubazione e
accelerazione di imprese, tecnologiche e non, dell’Appennino italiano.
Il Campus è organizzato da Fondazione Edoardo Garrone (di seguito per brevità “Fondazione”)
nell’ambito del “Progetto Appennino” e vede la collaborazione in qualità di partner di
Fondazione Symbola, Università della Montagna, Associazione Italiana Alberghi Diffusi,
UniCredit e Fondazione CIMA, GAL genovese e il patrocinio della Regione Piemonte, della
Regione Liguria e del Comune di Grondona.
Il Campus, della durata di 12 settimane, si terrà a Grondona (AL) dal 7 giugno al 27 settembre
2014. È prevista una pausa intermedia dal 3 al 31 agosto.
Nell’ambito di ReStartApp è prevista l’assegnazione di premi e incentivi alle idee di impresa e
alle imprese sviluppate dai partecipanti al Campus.

ART. 2 | OBIETTIVI DI RESTARTAPP
ReStartApp intende contribuire alla ripresa economica nazionale favorendo il ritorno ad un
modello economico incentrato su sostenibilità, innovazione e tradizione, realizzando il fattivo
incontro tra lo spirito creativo dei giovani e l’immenso patrimonio di risorse e spazi non
adeguatamente valorizzati del territorio appenninico italiano.
Obiettivo del Campus è favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali
innovative incentrate sulla valorizzazione delle risorse e dei territori appenninici.
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ReStartApp in particolare persegue i seguenti obiettivi formativi:
•
•
•

fornire conoscenze specialistiche di avvio e gestione di un’impresa in ambito rurale e
montano;
aggiornare e/o formare profili dotati di specifiche competenze e capacità nell’ambito
dei settori produttivi rurali e di montagna;
favorire l’incontro con mentori, professionisti e imprenditori dei settori produttivi
rurali e di montagna e lo scambio di buone pratiche.

ART. 3 | AREA DI APPLICAZIONE
Le attività imprenditoriali che verranno sviluppate durante il Campus dovranno avere come
focus o oggetto del business la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo, la tutela e/o lo
sfruttamento produttivo dell’Appennino italiano e delle sue risorse.

ART. 4 | STRUTTURA E CONTENUTI DEL CAMPUS
ReStartApp è un Campus residenziale per l’incubazione e l’accelerazione di idee di impresa e/o
startup e imprese costituite da non più di 12 mesi.
I partecipanti vivranno un’esperienza di residenzialità e socialità soggiornando presso una
struttura messa a disposizione dal Campus e vivendo esperienze dirette e concrete di
formazione, tirocinio, workshop e confronto.
Il Campus ospiterà sino a un massimo di 15 partecipanti, sarà condotto interamente in lingua
italiana e prevede una formula didattica e di lavoro articolata secondo quattro modalità (tra
loro interconnesse):
• Laboratorio di Creazione e Sviluppo di Impresa (di seguito “Laboratorio”): un percorso per
favorire e rafforzare l’autoimprenditorialità che si compone di fasi di Business coaching, di
Consulenza mirata e di Coworking (assistito e autonomo). Il Laboratorio è finalizzato alla
corretta impostazione di un’idea d’impresa, a partire dal modello di business, dalla gestione
degli strumenti di base dell’avvio dell’azienda per giungere all’analisi dei principali elementi
del Business Plan, alla pianificazione delle strategie e delle azioni di marketing e
organizzazione aziendale e all’analisi di fattibilità e sostenibilità economica.
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• Didattica (mentorship, training e formazione specifica): caratterizzata da un approccio
formativo più tradizionale, la fase Didattica prevede il coinvolgimento di esperti, docenti e
professionisti. L’obiettivo è fornire ai partecipanti i fondamenti essenziali dell’economia e
delle tecniche produttive delle filiere tipiche dell’Appennino, offrendo una formazione
mirata a seconda dei comparti e dei settori di riferimento delle idee imprenditoriali presenti
nel Campus.
• Tirocinio (learn by doing): i partecipanti affiancheranno operativamente alcune realtà
produttive locali per vivere da vicino e in prima persona il lavoro e la gestione quotidiana di
un’impresa rurale e montana. Ciascun partecipante sarà infatti assegnato ad una realtà
produttiva locale (azienda agricola, di allevamento, artigianale, di tutela del suolo e
dell’ambiente, ecc.) presso cui soggiornerà per un totale di 10 giornate. L’assegnazione dei
partecipanti alle realtà produttive avverrà nell’ottica di garantire l’aderenza tra la tipologia
di impresa ospitante e la tipologia di impresa che il partecipante intende avviare.
• Esperienze e Testimonianze: di valenza maggiormente motivazionale e di ispirazione,
prevede l’alternarsi di testimonial (imprese, mentori e professionisti) che racconteranno la
propria esperienza di vita o di impresa in ambito montano e rurale.
Durante il Campus i partecipanti saranno assistiti nella stesura di un Business Plan del proprio
progetto imprenditoriale. I contenuti dei moduli e delle aree formative previste dal Piano
Didattico favoriscono un graduale apprendimento finalizzato proprio alla redazione del
Business Plan e all’acquisizione delle modalità e delle tecniche di avvio, gestione e conduzione
di un’impresa in ambito rurale e montano.
Nell’ambito del Campus sono previsti inoltre due soggiorni presso destinazioni dell’Appennino
italiano che si sono distinte e affermate sul panorama nazionale e internazionale grazie a
iniziative e progetti di rilancio economico e sociale. A ciò si aggiungono alcune visite dirette
presso realtà produttive e filiere virtuose dell’Appennino ligure.
Al termine del Campus è prevista una fase di consulenza a distanza per i partecipanti condotta
dai professionisti intervenuti nella fase di Laboratorio. Tale consulenza è finalizzata alla stesura
definitiva dei business plan che saranno candidati all’ottenimento dei premi e degli incentivi
previsti da ReStartApp.
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ART. 5 | MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS
I partecipanti ammessi al Campus avranno accesso gratuito al programma formativo.
Presso la sede di svolgimento del Campus (Grondona – AL) la Fondazione mette gratuitamente
a disposizione dei partecipanti le camere di un agriturismo, con cucina in condivisione.
Vitto e ogni altra spesa non indicata si intendono a carico del partecipante.
Il Campus avrà una durata di tre mesi (dal 7 giugno al 27 settembre con una pausa intermedia
dal 3 al 31 agosto). Le attività del Campus sono previste tutti i giorni (indicativamente dalle 9
alle 18 con una pausa intermedia per il pranzo) dal lunedì al sabato.
Sono inoltre previsti due viaggi studio presso località dell’Appennino italiano, con partenza il
venerdì e rientro (presumibile) nella giornata di domenica. In queste occasioni, vitto e alloggio
saranno a carico della Fondazione.
Durante il Campus i partecipanti saranno coinvolti in un’attività di tirocinio non retribuita
presso aziende e realtà produttive del territorio. Tale tirocinio si svolgerà in ottemperanza alle
norme vigenti in tema di contrattualistica e sicurezza sul luogo di lavoro.
Vista la natura residenziale del Campus, la frequenza alle lezioni e ai viaggi studio si intende
obbligatoria. Sarà concessa una percentuale di assenze pari al 20% del totale delle giornate di
durata del Campus, superata la quale, salvo motivi di comprovata urgenza ed eccezionalità, il
partecipante sarà espulso dal programma RestarApp.

ART. 6 | DESTINATARI
Il Campus è rivolto a cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia, di età inferiore ai
35 anni alla data di scadenza del presente bando, in possesso di un’idea di impresa o
titolari/soci di un’impresa avviata da non più di 12 mesi che abbia tra i suoi scopi principali la
valorizzazione e/o lo sfruttamento produttivo delle risorse del territorio appenninico italiano
(rif. art 3).
Potranno essere candidate al presente bando le idee di impresa o le imprese, come
precedentemente definite, operanti nei seguenti ambiti e settori:
a. Agricoltura, allevamento e agroalimentare
b. Turismo e cultura
c. Ambiente e cura del territorio
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d. Trattamento del legname e delle risorse boschive
e. Caccia, pesca e prodotti derivati
f. Artigianato e Design
I candidati che presenteranno la domanda di ammissione potranno inoltrare la richiesta come
singoli o in rappresentanza di un gruppo (team) imprenditoriale.
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione. Ogni progetto di
impresa potrà essere candidato una sola volta.

ART. 7 | CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionati un massimo di 15 partecipanti.
Saranno ammessi a valutazione solo le candidature in possesso dei requisiti di ammissibilità
sotto specificati, che dovranno essere dichiarati nella domanda di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1. Essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti sul territorio italiano;
2. Avere un’età inferiore ai 35 anni alla data di scadenza del presente bando;
3. Essere in possesso di un’idea di impresa o in alternativa essere titolare o socio
fondatore di un’impresa avviata da non più di 12 mesi;
4. Essere in possesso di un’idea di impresa o di un’impresa che operi in uno o più dei
seguenti settori:
a. Agricoltura, allevamento e agroalimentare
b. Turismo e cultura
c. Ambiente e cura del territorio
d. Trattamento del legname e delle risorse boschive
e. Caccia, pesca e prodotti derivati
f. Artigianato e Design
5. (per le idee di impresa) Avere l’obiettivo di sviluppare un’attività imprenditoriale che
abbia come focus o oggetto del business la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo,
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la tutela e/o lo sfruttamento produttivo dell’Appennino e delle sue risorse come
definito nell’art. 3
o in alternativa
(per le imprese costituite da meno di 12 mesi) avere come focus o oggetto del business
la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo, la tutela e/o lo sfruttamento produttivo
dell’Appennino e delle sue risorse come definito nell’art. 3

ART. 8 | CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le candidature che avranno soddisfatto i requisiti di ammissibilità saranno sottoposte ad
una valutazione sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

Livello di innovazione dell’idea di impresa in termini di modello di business e/o
processo produttivo e/o prodotto e/o soluzione alle esigenze del mercato
Fattibilità tecnica dell’idea di impresa
Sostenibilità economica dell’impresa nel medio periodo
Effettive potenzialità e opportunità di crescita del mercato di riferimento
Scalabilità e/o replicabilità del modello di business in altri territori e/o mercati
Contributo dell’idea di impresa alla valorizzazione, rivitalizzazione e sviluppo
(economico, sociale, occupazionale e/o culturale) del contesto appenninico

I candidati che avranno superato la valutazione di cui al punto precedente, saranno
convocati per un successivo colloquio motivazionale.

ART. 9 | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare in lingua italiana e far pervenire i
seguenti documenti:
A. Domanda di Partecipazione (All. 1 – www.restartapp.it sezione PARTECIPA)
B. Scheda di presentazione dell’idea di impresa (All. 2 – www.restartapp.it sezione
PARTECIPA)
C. Curriculum Vitae
D. Copia di documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente,
passaporto)
E. Per l’impresa già costituita, visura camerale ordinaria.
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Tutti i succitati documenti dovranno essere, pena esclusione, sottoscritti dal candidato.
E’ data facoltà ai candidati di allegare alla domanda di ammissione una copia dell’eventuale
business plan (o progetto similare) della propria idea di impresa.
E’ data inoltre facoltà ai candidati di realizzare (e segnalare il relativo link) un video di
presentazione dell’idea imprenditoriale di durata non superiore ai 2 minuti.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 aprile 2014, data
di chiusura del presente bando.
La domanda di ammissione può essere inviata:
•

In formato elettronico, via e‐mail all’indirizzo
info@pec.restartapp.it
oppure, se non si è in possesso di una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo
info@restartapp.it
In caso di invio elettronico i documenti andranno firmati in originale e scansionati.

OPPURE
•

In formato cartaceo, all’indirizzo:
Fondazione Edoardo Garrone
Via San Luca, 2
16124 Genova (GE)
La busta chiusa potrà essere inviata via posta ordinaria (raccomandata A.R. o prodotti
similari di Poste Italiane). Farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di
presentazione il timbro dell’ufficio postale di partenza.
Sulla busta o nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la dicitura: “BANDO DI
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS “RESTARTAPP”.
Il recapito della domande è ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo
la domanda non giunga a destinazione o arrivi oltre i tempi previsti per la valutazione
delle candidature da parte della Commissione, la Fondazione non assume nessuna
responsabilità.
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ART. 10 | SELEZIONE DEI CANDIDATI
1. La valutazione delle candidature nonché della documentazione presentata saranno
effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita.
2. La Commissione procederà alla valutazione delle candidature nei termini seguenti:
a. Esame, sotto il profilo formale, con riguardo a rispetto dei termini di
presentazione, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria
allegata, sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
b. valutazione di merito tecnico per le sole domande ritenute formalmente
ammissibili, sulla base dei criteri definiti all’art. 8;
c. Colloquio motivazione per le candidature che avranno ottenuto la più alta
valutazione.
Gli ammessi ai colloqui riceveranno comunicazione telefonica e scritta da parte della
Segreteria Organizzativa entro il 30 aprile 2014.
I colloqui si svolgeranno a Genova (ed eventualmente in una seconda città a seconda dell’area
geografica di provenienza dei candidati) indicativamente dal 5 al 16 maggio 2014.
Coloro che, superati i colloqui motivazionali, verranno ammessi al Campus, riceveranno
comunicazione scritta e telefonica tra il 19 e il 23 maggio 2014.
La Fondazione si riserva di aprire il Campus ad un numero inferiore di partecipanti, in assenza
di candidature ritenute idonee, così come di attivare una seconda sessione di selezioni per
assegnare i posti eventualmente non coperti dalla prima selezione.
Coloro che non si presenteranno alla data di inizio del Campus, senza comprovati motivi,
saranno considerati rinunciatari e, eventualmente, la Fondazione potrà procedere ad
assegnare il posto ad un altro candidato.

ART. 11 | MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI PREMI “RESTARTAPP”
Nell’ambito di ReStartApp è prevista l’assegnazione di premi e incentivi alle idee di impresa e
alle imprese sviluppate dai partecipanti al Campus.
La Fondazione metterà a disposizione tre premi per i migliori tre progetti d’impresa elaborati
nell’ambito del Campus rispettivamente di:
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•
•
•

1° classificato: € 30.000,
2° classificato: € 20.000
3° classificato: € 10.000

Tali premi saranno erogati solo all’effettivo e comprovato avvio delle imprese che dovrà
concretizzarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data di premiazione.
Inoltre sono previste altre forme di incentivo messe a disposizione dai Partner di ReStartApp e,
nella fattispecie:
•

l’offerta per le imprese (sviluppate nell’ambito di ReStartApp), già costituite o che si
costituiranno entro 6 mesi dalla data di conclusione del Campus, di una serie di
prodotti/servizi di UniCredit dedicati ai bisogni di imprese di nuova costituzione e
coerenti con il progetto imprenditoriale presentato (es. Conto Imprendo One, Innova e
Ricerca, Finanziamento Nuove Imprese – Start Up). Rimane ferma la insindacabile
valutazione del merito creditizio da parte di UniCredit ed il rispetto delle condizioni e
termini previsti dalle normative interne della medesima ai fini dell’eventuale
concessione dei finanziamenti e apertura conti.

I partecipanti, al termine del Campus, potranno perfezionare i propri business plan
beneficiando della consulenza a distanza del business coach e dei consulenti del Laboratorio.
Il termine ultimo per la consegna dei business plan candidati ai premi di cui sopra è venerdì 28
novembre 2014.
L’assegnazione dei suddetti premi e incentivi sarà stabilita da una commissione di valutazione
composta dai membri della Fondazione e dei partner di ReStartApp.
Le modalità di assegnazione ed erogazione dei suddetti premi saranno comunicate nel
dettaglio all’avvio e nel corso del Campus.
Si precisa che i progetti elaborati nell’ambito di ReStartApp sono un'opera di carattere
strettamente personale e, pertanto, non appartenenti alla Fondazione, che garantisce il
rispetto delle procedure previste dalla normativa sulla tutela della privacy e del diritto
d’autore. I partecipanti si impegnano, pertanto, a non utilizzare i loghi e le diciture della
Fondazione nelle attività di elaborazione iniziale (business plan) e di successiva divulgazione e
promozione del progetto d’impresa.

ART. 12 | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
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ReStartApp è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Edoardo Garrone.
La Segreteria Organizzativa del Campus, referente per informazioni sul Campus, le candidature
e per gli aspetti operativi, è presso:
Fondazione Edoardo Garrone, Via San Luca, 2 ‐ 16124 Genova ‐ tel 010.8681517, fax
010.8681539, e‐mail: info@restartapp.it, sito web: www.restartapp.it

ART. 13 | INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, l’organizzazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per finalità
connesse allo svolgimento del Campus, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per rispetto della privacy, la segnalazione dei partecipanti nell’ambito dei premi e servizi di
agevolazione previsti sarà attivata solo previa autorizzazione degli interessati alla
pubblicazione e diffusione dei propri dati.

ART. 14 | PUBBLICAZIONE
Il testo del presente bando sarà pubblicato sul sito web www.restartapp.it
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