COMUNICATO STAMPA
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE – Martedì 10 giugno a Grondona (AL) la tavola rotonda “Il futuro
passa per l’Appennino”.
Istituzioni, associazioni di categoria, enti di ricerca e formazione a confronto sui temi del rilancio del
territorio appenninico, risorsa strategica per il Paese.
Inaugura ReStartApp, il primo campus per giovani aspiranti imprenditori dell’Appennino.

Genova, 28 maggio 2014 - Con la tavola rotonda “Il futuro passa per l’Appennino. Strategie di sviluppo e
buone pratiche per il rilancio del territorio”, martedì 10 giugno 2014 a Grondona (AL) – a partire delle 10
nella centrale piazza Venezia, appositamente allestita per l’evento – inaugura ReStartApp, il primo campus
dedicato a giovani aspiranti imprenditori dell’Appennino, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone.
www.restartapp.it
Istituzioni, associazioni di categoria, enti di formazione e ricerca si confronteranno sul tema della
riqualificazione e valorizzazione del territorio appenninico, risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile
del nostro Paese.
Dopo il saluto del neoeletto Sindaco di Grondona, Silvio Barbieri, Alessandro Garrone, Presidente della
Fondazione Edoardo Garrone, darà il via alla mattinata di studio, illustrando la filosofia del percorso
formativo, che punta sulle energie dei giovani per realizzare il più ampio Progetto Appennino.
Nella prima sessione di lavoro – “Fare rete per lo sviluppo dell’Appennino” – il dibattito verterà sulle
politiche per il rilancio integrale del territorio appenninico, con la partecipazione di Giovanni Barbagallo,
Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Enrico Borghi, Presidente UNCEM (Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani), Paola Garibotti, Responsabile Territorial & Sectorial Development Plans
UniCredit, Fabio Renzi, Segretario Generale Fondazione Symbola. Invitato Maurizio Martina, Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Oggetto della sessione “Territorio, comunità, esperienze: l’Appennino che non ti aspetti” saranno invece
alcuni esempi virtuosi di valorizzazione del territorio, presentati da Giancarlo Dall’Ara, Presidente
Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, Luca Ferraris, Vice Presidente Fondazione CIMA, Anna Giorgi,
docente Università della Montagna di Edolo, Enrico Petriccioli, Vice Presidente Federbim e membro di
Giunta Federforeste.
Condurrà il dibattito la giornalista Giovanna Zucconi.
Prende il via così ufficialmente il campus residenziale gratuito che fino al 27 settembre (con una pausa nel
mese di agosto) accompagnerà 15 giovani under 35 anni nella realizzazione delle proprie idee
imprenditoriali, attraverso momenti di didattica, di laboratorio d’impresa, di tirocinio e di esperienza sul
campo. In palio per i tre migliori progetti, premi per un totale di 60.000 euro. A garantire l’alta qualità
della formazione, un team qualificato di docenti, esperti e professionisti e una rete di partner di elevato
profilo istituzionale, che condividono con la Fondazione Edoardo Garrone l’impegno per la riqualificazione
del territorio appenninico e la creazione di nuove opportunità occupazionali per i giovani.

Sono partner di ReStartApp: Fondazione Symbola, Università della Montagna, Associazione Italiana
Alberghi Diffusi, UniCredit, Fondazione CIMA, UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani),
Federforeste, Federbim (Federazione Nazionale dei Consorzi del Bacino Imbrifero Montano) e Agenzia di
Sviluppo GAL Genovese srl. Il progetto è inoltre patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Regione Liguria e
dal Comune di Grondona.
ReStartApp è un’iniziativa del Progetto Appennino, fortemente voluto e per lungo tempo curato e
approfondito da Riccardo Garrone e oggi promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone con l’obiettivo di
valorizzare l’importante patrimonio naturalistico, economico e sociale del territorio appenninico, dalla
riscoperta delle tradizioni alla creazione di nuove opportunità.
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