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ReStartApp® rientra tra le iniziative promosse dalla Fondazione Edoardo Garrone
nell’ambito del più ampio Progetto Appennino® con l’obiettivo di riqualificare
pienamente l’importante patrimonio ambientale, ma soprattutto economico, sociale e
culturale di un’area montuosa che - snodandosi per oltre 1500 km, dalla Liguria alla
Sicilia, con un’estensione di oltre 9 milioni di ettari - copre il 31,2% (poco meno di un
terzo) del territorio italiano, ma conta ormai solo il 18% della popolazione nazionale.
Un progetto che, nell’attuale difficile congiuntura, può offrire una concreta opportunità
per nuovi modelli di insediamento e di creazione d’impresa. Due i grandi obiettivi del
progetto: ripopolare i monti e riportare la montagna nei mercati. Attraverso una serie di
iniziative coerenti, sinergiche e attentamente studiate e valutate, la
Fondazione Edoardo Garrone intende sviluppare il Progetto Appennino® nella sua
complessità e in tutte le sue sfaccettature, creando intorno ad un tema strategico una
rete di partner istituzionali, privati e pubblici e stimolando il dialogo e il confronto con
le realtà che hanno già visto nascere e applicare modelli di riqualificazione delle risorse
territoriali.
Tutto questo per stimolare l’azione affinché si crei un circolo virtuoso tra interesse,
progettualità e attività e, una dimensione a lungo tempo abbandonata, torni ad essere
fonte di opportunità per le giovani generazioni e di sviluppo economico per il Sistema
Paese nel suo complesso.
Essenziale in questo senso è la creazione di una rete di imprese produttive e di servizio,
in particolare in settori come la coltivazione del bosco e del sottobosco, l’allevamento e
le attività di filiera che ne derivano, la caccia di selezione e la pesca sportiva,
l’agriturismo, il turismo rurale, il tutto in un’ottica di sostenibilità e intervento
responsabile.
Partendo dalla formazione e dal coinvolgimento delle nuove generazioni, ReStartApp si
pone quindi l’obiettivo di offrire originali e concrete soluzioni per la riqualificazione
delle aree appenniniche, attraverso il recupero di antichi mestieri e saperi tradizionali,
resi attuali dall’innovazione puntando, in particolare, sulla valorizzazione delle
eccellenze italiane. Consapevoli della strategicità di questi temi per garantire uno
sviluppo sostenibile al futuro del nostro Paese e certi che possiate condividere il nostro
stesso impegno per la creazione di nuove opportunità occupazionali e per la
riqualificazione di territori troppo a lungo abbandonati
Obiettivo principale è favorire la nascita e lo sviluppo di idee di impresa e startup in
grado di rivitalizzare i territori dell’Appennino, con particolare riferimento alle filiere
produttive tipiche e alle qualità del “made in Italy”. Mestieri e saperi tradizionali,
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attualizzati dall’innovazione e intervento consapevole sul territorio per la piena
valorizzazione delle sue risorse: sono queste le chiavi di volta per lo sviluppo sostenibile
delle aree appenniniche. 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. E’ questa la missione del progetto
ReStartApp®: un campus residenziale dove le idee crescono nella terra da cui nascono.
Destinatari
Il campus residenziale, della durata di 12 settimane, avrà luogo a Grondona (AL) dal 7
giugno al 27 settembre 2014, con interruzione nel mese di agosto. E' aperto
gratuitamente a un massimo di 15 partecipanti di età inferiore ai 35 anni, in possesso di
un’idea originale e innovativa di impresa o di una start up da insediare sul territorio
appenninico.
La selezione avverrà 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, nell’elaborazione e avvio di attività produttive
impegnate nelle filiere tipiche: 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.
Programma
All’interno del campus, organizzato in formula residenziale, un team qualificato di
docenti, esperti e professionisti, affiancherà i partecipanti nelle diverse attività
formative di approfondimento e sviluppo dei propri progetti imprenditoriali. I ragazzi
potranno sviluppare concretamente le proprie idee d’impresa e parallelamente vivere
un’esperienza di socialità e di confronto con la comunità locale a stretto contatto con
una parte del più ampio territorio in cui queste stesse idee potranno concretizzarsi, in
un’autentica dimensione di scambio e reciproco arricchimento. Saranno coinvolti in
lavori di gruppo, attività didattica, laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa,
tirocini, testimonianze e casi di successo, visita a realtà produttive e località
appenniniche considerate significative e virtuose per il modello di rilancio che hanno
sperimentato e sviluppato.
Al termine del campus, è prevista inoltre una fase di consulenza a distanza finalizzata
alla stesura definitiva dei Business Plan.
La Fondazione Edoardo Garrone mette infine in palio tre premi per l’avvio dei migliori
progetti di impresa sviluppati nell’ambito del campus, selezionati da un Giuria
appositamente costituita. Grazie al contributo dei partner, sono previsti inoltre ulteriori
incentivi per la realizzazione delle idee di impresa.
Il termine ultimo per la presentazione della propria idea imprenditoriale è giovedì 30
aprile 2014.
Il Bando di partecipazione è scaricabile on line al seguente link: www.restartapp.it sezione PARTECIPA.

