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IMPRENDITORI DELLA MONTAGNA: BANDO 
PER I GIOVANI
C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi e partecipare al progetto ReStartApp, promosso 

dalla Fondazione Edoardo Garrone con l’obiettivo di incentivare la nascita di nuove giovani 

imprese sull’Appennino e di contribuire alla progressiva riqualificazione di un’area 

strategica per il futuro del Paese.

 
ReStartApp è il primo campus residenziale gratuito dedicato a 15 giovani aspiranti imprenditori; il 

percorso formativo durerà 3 mesi (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 tutti i cittadini 

italiani e, al termine del campus, le imprese potranno essere realizzate in tutto il territorio nazionale 

prché appenninico. C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare: CLICCA QUI PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI.

“Oltre a un programma formativo concreto (il nostro 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” dicono i promotori.

Sono partner del progetto: Fondazione Symbola, Università della Montagna di Edolo, Associazione 

Nazionale Alberghi Diffusi, Fondazione CIMA, UniCredit, GAL genovese; patrocinio della Regione 

Liguria, della Regione Piemonte. “Crediamo fortemente che l’unico modo per conseguire risultati 

sostenibili e incisivi rispetto al tema della riqualificazione delle aree montane sia il dialogo, la 

collaborazione, la sinergia e le messa in rete di competenze e risorse” concludono i promotori 

dell’iniziativa.

di Beatrice Salvemini
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