COMUNICATO STAMPA
ASSOCIAZIONE PROGETTO VALTIBERINA E FONDAZIONE EDOARDO GARRONE: Giovedì 17 Novembre a
Sansepolcro un incontro pubblico per presentare l’edizione 2017 di ReStartApp, incubatore temporaneo
per favorire la nascita di nuove imprese in territorio appenninico.
Si apriranno in questa occasione le candidature per il campus residenziale gratuito dedicato a 15 giovani
aspiranti imprenditori in Appennino.

Sansepolcro (AR), 11 novembre 2016 – Con un incontro pubblico a Sansepolcro, giovedì 17 novembre, alle
ore 18 presso la Biblioteca Comunale “Dionisio Roberti”, Associazione Progetto Valtiberina e Fondazione
Edoardo Garrone presentano l’edizione 2017 di ReStartApp, l’incubatore temporaneo per favorire la nascita
di nuove giovani imprese in Appennino.
Si apriranno così le candidature per il campus residenziale gratuito, dedicato a 15 giovani under 35 che
vogliano avviare un’attività nelle filiere produttive tipiche dell’Appennino: agricoltura, gestione forestale,
allevamento e agroalimentare, turismo, artigianato e cultura.
Avviato nel 2014 dalla Fondazione Edoardo Garrone, con 3 campus al suo attivo e 45 giovani imprenditori
affiancati nella realizzazione delle proprie idee di impresa, nel 2017 ReStartApp si svolgerà per la prima volta
nel cuore dell’Appennino Toscano, grazie alla collaborazione dell’Associazione Progetto Valtiberina.
Obiettivo del progetto ReStartApp è offrire un contributo concreto al rilancio economico delle aree rurali e
montane, valorizzando il territorio e le sue risorse, attraverso la formazione e le progettualità delle nuove
generazioni.
Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, saranno quindi illustrati: la filosofia e le finalità del progetto, le
modalità di partecipazione alla Call for ideas, i contenuti e gli obiettivi del percorso di formazione.
Interverranno Massimo Mercati, Presidente dell’Associazione Progetto Valtiberina, Alessandro Garrone,
Presidente della Fondazione Edoardo Garrone, Barbara Croci, Socia Fondatrice dell’Associazione Progetto
Valtiberina, e Francesca Campora, Direttore Generale della Fondazione Edoardo Garrone.
Per informazioni: info@restartapp.it
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