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A Grondona un campus per imprenditori under 35 
Grondona sarà una delle due sedi di ReStartApp, il primo incubatore d’impresa 
per il rilancio dell’economia appenninica, ideato e promosso dalla fondazione 
Edoardo Garrone. Dal 29 giugno al 19 settembre, Grondona, insieme a Portico 
di Romagna, ospiteranno due campus residenziali per imprenditori under 35. 

 
GRONDONA - Grondona sarà una delle due sedi di 

ReStartApp, il primo incubatore d’impresa per il rilancio e 

la rivitalizzazione dell’economia appenninica, ideato e 

promosso dalla fondazione Edoardo Garrone. 

Dal 29 giugno al 19 settembre, Grondona, insieme a Portico 

di Romagna, ospiteranno due campus residenziali gratuiti che 

daranno la possibilità a 30 giovani aspiranti imprenditori under 

35 di concretizzare le proprie idee imprenditoriali in 

Appennino nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, 

dell’agroalimentare e del turismo. 

  

Ideato e avviato nel 2014 dalla fondazione Edoardo Garrone, 

il progetto ReStartApp si è accreditato in poco tempo 

come proposta originale e innovativa nel panorama di formazione e creazione d’impresa a livello 

nazionale, in un ambito, quello dell’Appennino e dei territori montani, sempre più al centro 

dell’attenzione e del dibattito per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. 

 

"L’ampliamento del nostro network con l’ingresso di un soggetto di alto profilo come la Fondazione 

Cariplo e il crescente interesse manifestato da molti ragazzi che hanno presentato la propria 

candidatura ci confermano che una delle vie principali per superare difficoltà economiche e 

occupazionali nel nostro Paese nasce proprio dall’incontro tra le energie dei più giovani e luoghi, 

mestieri e prodotti che, da sempre, costituiscono una nostra inalienabile ricchezza e un’inesauribile 

fonte di opportunità", commenta Alessandro Garrone, presidente della fondazione. 

 

"Il recupero di attività tradizionali e sostenibili come l’agricoltura di montagna rappresenta un’occasione 

non solo di tutela del territorio e di contrasto alle problematiche ambientali derivanti dal suo abbandono 

- spiega Sergio Urbani, segretario generale della fondazione Cariplo - ma anche un ambito lavorativo di 

grande potenzialità specie per i giovani". 

A conclusione di un’attività formativa ricca e originale, per incentivare l’avvio dei tre migliori progetti di 

impresa sviluppati nell’ambito di ciascun campus, la fondazione Garrone metterà quest’anno a 

disposizione premi per un totale di 120 mila euro. 

 

 

                                

 


