
 



   

 
 

RESTARTAPP® 
 

ReStartApp® è un incubatore temporaneo per le nuove imprese del territorio 
appenninico ideato da Fondazione Edoardo Garrone nell’ambito del Progetto 
Appennino. 
 
A partire dal 2014, Fondazione Edoardo Garrone ha realizzato 3 Campus residenziali 
gratuiti e formato 45 giovani aspiranti imprenditori. 
 
Nel 2017, grazie alla collaborazione con l’Associazione Progetto Valtiberina 
ReStartApp® si svolgerà a Sansepolcro (AR), nel cuore dell’Appennino Toscano. 
 
 

Missione: valorizzare la montagna italiana partendo dai giovani 
 
Promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Associazione 

Progetto Valtiberina, ReStartApp® si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio 
appenninico e l’occupazione giovanile nelle filiere tipiche montane.  
 
Diffondere una vera e propria cultura dello sviluppo dei territori montani e offrire un sostegno 
concreto alle giovani imprese, realizzare e rafforzare una nuova “economia della montagna 
italiana”, stimolare sinergie e scambio di buone pratiche tra Alpi e Appennini, puntare sullo 
sviluppo delle eccellenze territoriali  valorizzando al contempo l’unità identitaria del “made in 
Italy” che accomuna le varie attività produttive locali, offrire sempre maggiore impulso ai 
green jobs: sono questi gli scopi principali di ReStartApp®. 
 
Con questi obiettivi, l’edizione 2017 si pone in continuità strategica con l’esperienza dei 

Campus 2014 e 2015 in Appennino (Grondona, AL e Portico di Romagna, FC) e di ReStartAlp® 
2016 in territorio alpino (Premia, VCO), confermando l’impegno della Fondazione Edoardo 
Garrone nel valorizzare l’economia delle terre alte attraverso le progettualità dei giovani. 

 
 
Obiettivi: favorire la nascita di nuove imprese nell’Appennino 
 
Obiettivo principale del Campus è favorire la nascita e lo sviluppo di idee di impresa e start up 
che abbiano come oggetto la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo, la tutela o lo 
sfruttamento produttivo e sostenibile del territorio appenninico e delle sue risorse. 
 
ReStartApp® in particolare persegue i seguenti obiettivi formativi: 

 fornire conoscenze specialistiche di avvio e gestione di un’impresa in ambito rurale e 
montano; 

 formare o aggiornare profili professionali, fornendo specifiche competenze e capacità 
nell’ambito dei settori produttivi rurali e di montagna; 

 favorire l’incontro con mentori, professionisti e imprenditori dei settori produttivi 
rurali e di montagna e lo scambio di buone pratiche. 

 



   

 
 

 
Destinatari: 15 giovani aspiranti imprenditori sul territorio appenninico 
 
Possono partecipare gratuitamente 15 giovani di età inferiore ai 35 anni, in possesso di idee 
d’impresa e start up innovative e sostenibili nelle filiere tipiche del territorio appenninico, in 
particolare: agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, turismo, 
artigianato e cultura.  
 
I candidati saranno selezionati attraverso una “Call for ideas” sulla base della sostenibilità 
delle idee d’impresa e dell’effettivo contributo che possono fornire al rilancio e alla 
valorizzazione del territorio appenninico. www.restartapp.it 
 

 

Un percorso formativo d’eccellenza per concretizzare idee e avviare imprese 

 

Il Campus residenziale, della durata di 10 settimane, avrà luogo a Sansepolcro (AR), nella 
Valtiberina toscana, dal 6 marzo al 26 maggio 2017 (con una pausa intermedia dal 14 aprile al 
2 maggio).  
 
Il programma prevede attività di didattica, laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa, 
mentorship, testimonianze e casi di successo, visita a realtà produttive e filiere virtuose e un 
viaggio – studio presso destinazioni montane distintesi e affermatesi nel panorama nazionale 
e internazionale grazie a iniziative e progetti di rilancio economico, ambientale e sociale. 
 
La formula residenziale offre ai partecipanti un’esperienza di socialità e di confronto con il 
territorio e la comunità locale. 
 
Un team qualificato di docenti, esperti e professionisti, accompagnerà i partecipanti nelle 
diverse attività formative, affiancandoli nell’approfondimento e sviluppo dei propri progetti 
imprenditoriali. Al termine del Campus, è prevista inoltre una fase di consulenza a distanza 
finalizzata alla stesura definitiva dei Business Plan.  
 
Per incentivare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati da un Giuria 
appositamente costituita, la Fondazione Edoardo Garrone metterà inoltre a disposizione premi 
per un valore complessivo di 60.000 euro.  
 
Grazie al contributo dei partner, sono previsti inoltre ulteriori incentivi per la realizzazione 
delle idee d’impresa. In un’ottica di accelerazione d’impresa, per favorire la nascita e l’avvio 
delle attività imprenditoriali, ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli sarà dedicato un 
servizio di consulenza gratuito post Campus per un anno, con riferimento agli ambiti: 
economia e finanza d’impresa, strategia e organizzazione aziendale, fiscalità e tributi, 
fundraising e partecipazione a bandi, marketing e strategia commerciale e di comunicazione. 
 

PER PARTECIPARE 

La “Call for ideas” di ReStartApp®  è disponibile online sul sito www.restartapp.it 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 11 gennaio 2017 ore 13 

Contatti: Fondazione Edoardo Garrone – Tel 010/8681530 – e‐mail: info@restartapp.it 

http://www.restartapp.it/
http://www.restartapp.it/
file:///C:/Users/giorgia.FONDAZIONE.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Library/Caches/TemporaryItems/Outlook%20Temp/info@restartapp.it


   

 
 

Il network 
 
Il Campus è promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con 
Associazione Progetto Valtiberina. 
 
Consapevole della strategicità dei temi affrontati per garantire uno sviluppo sostenibile al 
futuro del nostro Paese e con l’obiettivo di garantire massima validità scientifica e completezza 
di contenuti al progetto, Fondazione Edoardo Garrone  e Associazione Progetto Valtiberina 
garantiscono attorno a ReStartApp® un network con altre importanti realtà, istituzionali, 
pubbliche e private, che condividono lo stesso impegno per la riqualificazione del territorio 
montano, in particolare quello appenninico, e la creazione di nuove opportunità occupazionali 
per i giovani. 
 
E’ partner tecnico di ReStartApp®: Aboca S.p.A., Il progetto vede, inoltre, la collaborazione di 
Fondazione Symbola, Università della Montagna, Associazione Italiana Alberghi Diffusi, 
Fondazione CIMA, UNCEM, Federbim e Federforeste, in qualità di partner istituzionali. 
 

ReStartApp® ha il patrocinio del Comune di Sansepolcro (AR). 



Giovedì 15 dicembre ore18.00
presso il Centro Congressi La Fortezza

Via Dei Montefeltro, 1 - Sansepolcro

Associazione Progetto Valtiberina e Fondazione Edoardo Garrone
presentano il primo Campus

per aspiranti imprenditori in Appennino

Aperte le selezioni: 15 posti disponibili
Scadenza bando: 11 gennaio 2017

Per info www.restartapp.it

VUOI FARE IMPRESA 
IN APPENNINO?

PREMI E INCENTIVI PER LE MIGLIORI START UP

EDIZIONE 2017
PARTECIPAZIONE GRATUITA
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