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Fondazione Garrone - Hai un'idea di impresa per 

rilanciare l'Appennino ? «ReStartApp» é un 

corso - campus che premia e supporta i tre 

progetti migliori di under35 

 

 
Un campus residenziale gratuito dedicato ai giovani che hanno idee per sviluppare imprese 
sull'Appennino: tre mesi di corsi – da giugno a settembre, con una pausa in agosto – sulla filiera 
economica locale, con tanto di laboratori e stage. E alla fine ci saranno in palio 60 mila euro per le 
tre idee imprenditoriali più promettenti. È ReStartApp , il corso per nuovi imprenditori 
«territoriali» finanziato dalla Fondazione Edoardo Garrone , nata 
nel 2004 per ricordare il fondatore del gruppo Erg e specializzata 
in formazione per i giovani.  
«L'idea ci è venuta nell'ambito di un'altra iniziativa che stiamo 
portando avanti da qualche anno, il Progetto Appennino, una 
serie di incontri, mostre e dibattiti che hanno lo scopo di creare un 
network che rilanci l'Appennino italiano», spiega Alessandro 
Garrone, presidente della Fondazione. «Da circa un anno ci è 
venuto in mente di fare un passo avanti, investendo direttamente 
sui giovani e sulle loro idee. Così è nato ReStartApp».  
Ecco come funziona il corso: c'è tempo fino al 10 aprile per 
inviare la propria candidatura. Basta avere meno di 35 anni e 

un'idea per un'impresa collegata al territorio appenninico. Gli 
autori dei 15 progetti più interessanti potranno frequentare tre mesi di lezioni – dal 7 giugno al 27 
settembre – ospiti nella comunità locale di Grondona (Alessandria), località dell'Appennino ligure. I 
giovani impareranno come avviare un'impresa agricola, turistica e montana, andranno a vedere 
processi produttivi rurali e di montagna, dall'allevamento alla realizzazione del formaggio, 
studieranno nozioni di marketing e tutte le vie per accedere a bandi e finanziamenti di potenziali 
investitori.  
Alla fine dei tre mesi i 15 allievi dovranno aver messo a punto la loro idea imprenditoriale: le tre 
migliori verranno premiate con 20 mila euro ciascuna per diventare startup vere e proprie, e un 
tutor le seguirà anche nei mesi successivi al corso per aiutarle a concretizzarsi. 
Il progetto ReStartApp ha già attirato l'interesse di un network istituzionale: «Noi come Fondazione 
Garrone stiamo finanziando questo primo anno del corso con 400 mila euro – spiega il presidente 
Alessandro Garrone - Ma si sono uniti come partner anche Fondazione Symbola, l'Associazione 
italiana alberghi diffusi, l'Università della Montagna, la Fondazione Cima e Unicredit, che seguirà 
l'andamento del corso per valutare se sostenere alcune delle idee che ne scaturiranno. Poi 
abbiamo il patrocinio della regione Liguria e del comune di Grondona. Ci auguriamo in questi mesi 
di trovare altri sponsor: l'obiettivo è creare il più possibile una rete di partner che si occupino di 
rilanciare l'Appennino». 
Il «call for ideas» è cominciato da poco e la Fondazione Garrone è fiduciosa: «Sono sicuro che 
arriveranno tante idee – ragiona il presidente - Lo dico perché prima di pensare a ReStartApp 
abbiamo organizzato un summer camp nel 2013 per i ragazzi delle superiori e dell'università. Sono 
venuti in tanti e sono rimasti affascinati dal territorio. Ragazzi di 18, 19, 20 anni a cui sono venute 
in mente idee per aprire imprese a livello locale. Per questo sono certo che ReStartApp sia una 
grande opportunità, per i giovani e per il territorio». 
ReStartApp - Alberghi «diffusi», allevamenti, pesca, artigianato, design: per Alessandro 
Garrone «Il territorio montano è pieno di opportunità, bisogna saperle sfruttare» 
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