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ReStartApp: primo campus per nuove imprese in
Appennino
Nuove opportunità per i giovani che intendono avviare attività d’impresa nell’Appennino
reggiano. Confcooperative lancia ReStartApp, il primo campus per le nuove imprese della
montagna, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone (Fondazione culturale, costituita nel
2004 a Genova da Erg e San Quirico spa, in memoria di Edoardo Garrone) e dedicato a 15
giovani under 35 in possesso di idee d’impresa e start up impegnate nelle filiere produttive
tipiche delle aree appenniniche: agricoltura, allevamento e agroalimentare, turismo e cultura,
ambiente e cura del territorio, trattamento del legname e delle risorse boschive, caccia di
selezione, pesca e prodotti derivati, artigianato e design.

ReStartApp è un’iniziativa del Progetto Appennino, a lungo curato e approfondito da Riccardo
Garrone e oggi promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone (con la quale Confcooperative
collabora), con l’obiettivo di riqualificare pienamente l’area montana questa straordinaria
area, che è anche concreta opportunità per il futuro del nostro Paese.
Il campus si svolgerà con formula residenziale a Grondona (AL), da giugno a settembre 2014 –
con pausa nel mese di agosto - e sarà gratuito per i candidati selezionati. 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.
La Fondazione metterà a disposizione tre premi per i migliori tre progetti d’impresa elaborati
nell’ambito del Campus rispettivamente di: 1° classificato: 30.000 euro; 2° classificato:
20.000 euro; 3° classificato: 10.000 euro. Il termine ultimo per la presentazione della propria
idea imprenditoriale è mercoledì 30 aprile 2014. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il servizio bandi di Confcooperative (Barbara Tondelli; 0522546111, e-mail
b.tondelli@unioncoop.re.it). Nel caso in cui i progetti si sviluppassero in forma cooperativa,
Confcooperative metterà a disposizione dei giovani una serie di servizi per lo start up
d’impresa a titolo gratuito e altri a prezzi contingentati.

