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ECONOMIA Suwww.restartalp.it
èpossibile
candidarsi
all’iniziativa
dedicata
aigiovani
promossa
daFondazione
Edoardo
Garrone
eFondazione
Cariplo

FareimpresasulleAlpi: iscrizionifino al 16aprileper ReStartAlp2018
(ces)ReStartAlp è il primo e unico incubatore
e acceleratore temporaneo d ’impresa per
aspiranti imprenditori sulle Alpi. Promosso
da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo, è un campus residenziale gratuito che offre un programma formativo intenso ed estremamente concreto, per affiancare 15 giovani nella realizzazione dei
propri progetti imprenditoriali da sviluppare
sul territorio alpino.
Per candidarsi occorre avere meno di 35
anni ed essere in possesso di un ’idea imprenditoriale o una startup nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura,
gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura.
La call for ideas è disponibile online al sito
www.restartalp.it e scade il 16 aprile.
Sostenibilità economica e ambientale, livello di innovatività e potenziale contributo
al rilancio delle terre alte, sono i criteri secondo cui saranno valutate le candidature.
I 15 giovani selezionati potranno accedere
così al campus, della durata di 10 settimane,
dal 18 giugno al 28 settembre 2018 (con una
pausa intermedia dal 30 luglio al 2 settembre) a Premia, nel Verbano Cusio Ossola.
Didattica frontale, laboratorio di creazione d ’impresa, testimonianze, esperienze sul
campo e visite a realtà produttive montane
virtuose sono le quattro modalità formative,
in cui i partecipanti saranno accompagnati

da un team qualificato di docenti, esperti e
professionisti dei principali settori dell ’economia alpina.
Per agevolare l’avvio delle imprese, al termine del percorso di formazione, la Fondazione Edoardo Garrone metterà inoltre a
disposizione premi per un totale di 60mila
euro per i tre migliori progetti e dedicherà ai
più meritevoli un servizio di consulenza gratuito per i 12 mesi successivi al campus.
ReStartAlp rientra nel Programma AttivAree, dedicato da Fondazione Cariplo alla
rinascita delle aree interne, e si pone in
continuità strategica con i campus ReStartApp, promossi da Fondazione Edoardo Garrone sul territorio appenninico.
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