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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
CAMPUS “RESTARTAPP”
Canale Pubblicazione: Agenzia Informagiovani
Ente: Fondazione Edoardo Garrone
Data Scadenza: 30-04-2014
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.
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.
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
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precedentemente definite, operanti nei seguenti ambiti e 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
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.
Per scaricare il bando: http://www.restartapp.it/

