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RESTARTUP – PROGETTO
APPENNINO

C’è tempo fino al 30 Aprile 2014 per candidarsi alla partecipazione gratuita ad un Campus residenziale di 3
mesi per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali nei settori tipici delle filiere produttive dell’Appenino.
ReStartUp è un incubatore di imprese per supportare le stesse all’avviamento di attività che garantiscano il
supporto e lo sviluppo delle attività economiche locali dell’Appennino.
L’obbiettivo del Campus, che si svolgerà a Grondona (AL) sull’Appennino Ligure da Giugno a Settembre
(pausa ad Agosto), è di sostenere nuove idee nei settori imprenditoriale quali :

►
►
►
►
►
►

agricolo, agroalimentare e dell’allevamento
turistico e culturale
dell’ambiente e cura del territorio
del trattamento del legname e delle risorse boschive
venatorio, della pesca e dei prodotti derivati
dell’artigianato e del design
La selezione delle candidature sulla base del possesso dei requisiti di base richiesti e sui progetti
imprenditoriali/innovativi presentati, che realmente possono essere utili al rilancio delle attività montane
dell’Appennino, darà possibilità a 15 soggetti di partecipare gratuitamente al campus.
I candidati devono avere un’età inferiore ai 35 anni, essere cittadino italiano o cittadino straniero con residenza
in Italia ed inoltre possedere un’idea d’impresa o un’impresa già avviata da almeno 12 mesi, sulla base di
un’attività che valorizzi l’Appennino.
Il progetto ReStratUp è finanziato e promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone che mette a disposizione
60.000 Euro per supportare i progetti d’impresa più interessanti sviluppati nel corso del Campus.
Il Campus prenderà avvio il 7 Giugno e terminerà il 27 Settembre. Le attività svolte secondo un piano Didattico
definito, oltre un’importante esperienza di convivenza e residenzialità tra soggetti, sono da rapportare a 4
differenti ambiti:
Sono previste 4 modalità di lavoro:

•
•

Laboratorio: business coaching e coworking [...]
Didattica: mentorship e testimonianze [...]

•

Tirocinio: affiancamento a realtà produttive locali [...]

•

Esperienze: viaggi studio e case history di successo [...]

Le attività si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al sabato.
PIANO DIDATTICO
La candidatura deve pervenire tramite posta ordinaria o tramite e-mail, ed è basata sulla compilazione di 2
differenti moduli scaricabili sul sito ufficialehttp://www.restartapp.it
INFO e CONTATTI:

Orientamentogiovani.eu
E-Mail: info@restartapp.it
Telefono: 010.868.1530
Indirizzo:
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE
Via San Luca, 2
16124 Genova
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