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L'Appennino? E' una start-up: il 
progetto per i giovani 

La Fondazione Garrone lancia il nuovo bando per under 35 attivi 

nell'entroterra 

di MASSIMILIANO SALVO 

 

Nuovo bando per giovani imprenditori sull'Appennino 

Un’estate per diventare imprenditori rurali, due campus intensivi per scoprire le tecniche 

dell’economia sull’Appennino. E' stato presentato  il bando ReStartApp 2015, il 

programma di incubazione di impresa promosso dalla Fondazione Garrone per il rilancio 

dell’economia appenninica. Per partecipare basta avere meno di 35 anni e un’idea di 

impresa (o una start up originale) sostenibile per le filiere tipiche del territorio. Vale a dire: 

c’è spazio per progetti di agricoltura e allevamento, ma anche turismo culturale, tutela 

ambientale, artigianato e design. 

  

ReStartApp fa parte del “Progetto Appennino”, a lungo curato da Riccardo Garrone con 

l'obiettivo di riqualificare un'area montuosa che copre quasi un terzo del territorio italiano 

ma conta solo il 18% della popolazione nazionale. Il sogno della Fondazione Garrone è 

infatti che «le montagne tornino a vivere, il bosco sia accudito e la legna raccolta, che i 

frutti e le erbe spontanee siano lavorati». Magari tra campi coltivati e allevamenti di 

animali, con borghi e sentieri di nuovo vissuti, come una volta. 

  

I campus di ReStartApp - residenziali, intensivi e gratuiti - dureranno nove settimane da 

giugno a settembre (con interruzione ad agosto) e ospiteranno un massimo di 30 

partecipanti; si terranno a Grondona, in provincia di Alessandria, e a Portico di Romagna 

(provincia di Forlì-Cesena). I partecipanti avranno la possibilità di imparare le tecniche di 

avvio e gestione di un’impresa rurale, spaziando dal marketing ai modi di ottenere 

finanziamenti e contributi. Per i migliori progetti di impresa sviluppati, la Fondazione 

Garrone mette a disposizione premi per un totale di 120 mila euro. Il primo classificato 

nell’edizione dello scorso anno è stato un ligure di 28 anni, Giorgio Masio, con il progetto 
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“Altavia”: un birrificio agricolo di Sassello (SV) che con la coltivazione di orzo, luppoli, 

castagne e l’allevamento d’api produce una birra a chilometri zero, al cento per cento 

italiana. 

  

Il bando di ReStartApp 2015  è sul sito www.restartapp.it. Le candidature si possono 

inviare entro il 10 aprile. 

http://www.restartapp.it/

