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Quindici giovani si sfidano con 
progetti innovativi sul rilancio 
dell’Appennino 
A Grondona, in Valle Spinti: si va dall’app contro lo spreco alimentare al parapendio come metodo di 
conoscenza del territorio 

 

Alessandro Garrone al centro con le giovani promesse dell’imprenditoria che partecipano a ReStartApp 
 
01/07/2015 

GIAMPIERO CARBONE 

GRONDONA 

Grondona «capitale» dell’imprenditoria giovanile legata all’Appennino. È cominciata in paese 

la seconda edizione di ReStartApp, campus residenziale gratuito voluto dalla Fondazione Edoardo 

Garrone di Genova quale «incubatore» d’impresa per il rilancio dell’economia 

appenninica. All’agriturismo Cascina Formighezzo il presidente della Fondazione, Alessandro 

Garrone, ha presentato i 15 giovani imprenditori e i loro progetti. Si va dall’app contro lo 

spreco alimentare al parapendio come metodo di conoscenza del territorio, fino alla piattaforma 

Web per la promozione turistica e al servizio per la dispersione delle ceneri dei defunti nei boschi.  

  

PROGETTI ORIGINALI   

«Progetti originali - dicono dalla Fondazione genovese - che si affiancano alle attività nei settori più 

tradizionali dell’agroalimentare e del turismo, sempre elaborate con un’attenzione particolare alla 

sostenibilità, come nel caso delle aziende multifunzionali a basso impatto ambientale». Il campus, 

con questa seconda edizione che si concluderà il 19 settembre, raddoppia: ReStartApp ha una sua 

seconda location a Portico di Romagna, dove altri 15 giovani cercheranno di contendersi, come a 

Grondona, i premi totali da 120 mila euro per avviare i 6 progetti considerati i migliori tra i 30 

proposti. Nel 2014, la somma messa a disposizione dalla Fondazione era di «soli» 60 mila euro, 

raddoppiati anche grazie al supporto della Fondazione Cariplo. I partecipanti saranno 
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accompagnati da docenti, esperti e professionisti per concretizzare le idee di impresa con lezioni, 

laboratori, tirocini ed esperienze sul campo.  

  

LA STRATEGIA   

«La nostra strategia - ha detto ieri Garrone - per la piena realizzazione del potenziale 

dell’Appennino è incentrata sulla nascita e il consolidamento di nuove giovani imprese capaci di 

rivitalizzare l’economia rurale e montana. In questa seconda edizione abbiamo fatto un ulteriore 

importante passo avanti per rispondere alla fame di esperienza dei giovani aspiranti imprenditori, 

focalizzando sempre più il programma sulla concretizzazione dei loro progetti di impresa e 

rendendo il piano didattico ancora più pragmatico ed efficace». 

 


