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Presentazione della Consigliera di parità – Regione Liguria
Sono Lieta di porre alla vostra attenzione un progetto che ritengo rappresenti una
opportunità interessante per le giovani menti del nostro Paese e auspico possa costituire
una occasione di crescita personale e occupazionale per cittadine e cittadini, ma anche di
promozione dello sviluppo territoriale e delle economie locali. Il progetto ReStartApp che
la Fondazione Edoardo Garrone ha appena lanciato con l’obiettivo di incentivare la nascita
di giovani imprese sull’Appennino e di contribuire alla progressiva riqualificazione di
un’area ritenuta strategica per il futuro del nostro Paese.
ReStartApp è il primo campus residenziale gratuito dedicato a 15 giovani aspiranti
imprenditrici e imprenditori, il percorso formativo durerà 3 mesi, con inizio il 7 giugno e
fine il 27 settembre con pausa nel mese di agosto, e si svolgerà a Grondona (AL)
nell’Appennino ligure-piemontese, ma il bando è aperto a tutte/i le/i cittadine/i italiane/i
e, al termine del campus, le imprese potranno essere realizzate in tutto il territorio
nazionale, purché appenninico. Oltre a un programma formativo di elevatissima qualità e
concretezza (l’ obiettivo è che le idee dei giovani possano strutturarsi e consolidarsi per
diventare vere start-up), la Fondazione Edoardo Garrone mette a disposizione premi per
un totale di 60.000 euro per avviare i migliori progetti. La scadenza del bando è stata
fissata al 30 aprile 2014. Il materiale e tutte le informazione relative alla partecipazione
sono disponibili sul sito www.restartapp.it. Nella sezione del sito della Regione Liguria
dedicato alla Consigliera di Parità è possibile consultare il testo integrale del bando. Sono a
disposizione di quante e quanti avranno il desiderio di confrontarsi su idee e progetti da
sottoporre alla Fondazione Garrone. Alle donne va l'esortazione a mettersi in gioco per
dare impulso al sistema produttivo, consapevoli che la loro partecipazione al mercato del
lavoro, come dimostrano robusti studi, ha negli ultimi anni retto il sistema paese e
contribuito a rendere la crisi meno pesante. Sono certa che le giovani donne liguri, delle
quali conosco la preparazione, la tenacia e la passione, non mancheranno di eccellere
anche in questa occasione.
Ovvio che si debba concludere con l'auspicio che vincano le/i migliori ma spero che sia
consentito a una Consigliera di Parità tifare per le donne

Valeria Maione

