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ReStartApp: giovani imprenditori per 

il rilancio dell'Appennino 

 
 

Gran finale per il progetto lanciato dalla Fondazione Garrone. Tra gli 
ospiti Benni, Serra e Lerner. A Grondona giovedì 26 e venerdì 27 
settembre 
 

Stefano Benni, Michele Serra, Gad Lerner, il gruppo musicale Enerbia, Massimo 

e Valentino Mercati, presidente e direttore generale di Aboca: sono loro, moderati 

da Giovanna Zucconi, i protagonisti del gran finale di ReStartApp, il campusgratuito 

ideato dalla Fondazione Edoardo Garrone per le nuove giovani imprese dell’Appennino 

con l’obiettivo di valorizzare l’importante patrimonio naturalistico, economico e sociale 

del territorio appenninico, dalla riscoperta delle tradizioni alla creazione di nuove 

opportunità. 

Giovedì 25 e venerdì 26 settembre, a Grondona (Al), i 15 aspiranti imprenditori under 

35 che hanno partecipato alla prima edizione del progetto (selezionati tra gli oltre 70 che 

avevano proposto le loro idee) hanno la possibilità di confrontarsi con ospiti di eccezione 

accomunati dalla passione per l’Appennino e dalla missione di promuoverne una piena 

rinascita. 

La due giorni è la tappa conclusiva di un percorso durato tre mesi (dal 7 giugno con 

pausa ad agosto) tra momenti di didattica, laboratori di creazione d’impresa, tirocini ed 

esperienza sul campo: in questo periodo i partecipanti «si sono messi pienamente in gioco 

e hanno avuto l’opportunità di mettere a confronto le proprie idee di impresa con esperti e 

professionisti d’eccellenza», commenta Alessandro Garrone, presidente della 

Fondazione Edoardo Garrone. 

In chiusura del progetto è prevista la consegna, da parte di Garrone, degli attestati di 

partecipazione al campus. 

I giovani avranno poi tempo fino al 30 ottobre per completare e presentare i 

progetti imprenditoriali, che saranno quindi esaminati da una Commissione di Valutazione 
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costituita da alcuni esponenti dei partner di ReStartApp. All’inizio del 2015, ai primi tre 

migliori progetti, saranno assegnati premi per un valore complessivo di 60 mila euro. 

Una bella iniziativa, questa, per riqualificare il territorio appenninico e creare nuove 

opportunità occupazionali per i giovani. E, in questo senso, l'impegno della Fondazione 

Edoardo Garrone non si esaurisce qui. «L’interesse crescente per il rilancio dei territori 

appenninici, che abbiamo convogliato da parte di tanti diversi interlocutori a livello 

nazionale, ci convince sempre più della validità del nostro progetto», conclude Garrone, «e 

ci spinge a lavorare fin da ora per la prossima edizione». 
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