CALL FOR IDEAS
PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS
ReStartApp®
EDIZIONE 2021
Formazione, incubazione e accelerazione per aspiranti
imprenditori e imprenditori dell’Appennino

PREMESSA
Dal 2014 Fondazione Edoardo Garrone impegna progettualità e risorse in un’opera di rilancio e
rivitalizzazione della montagna italiana.
Dopo la sperimentazione di un vero e proprio modello di accompagnamento rivolto alle giovani
imprese della montagna (ReStartApp® e ReStartAlp®) e grazie a un sistema di partnership in
continua crescita, il campus di incubazione e accelerazione d’impresa “ReStartApp® 2021” è
parte della prima edizione di un più ampio progetto di Fondazione Edoardo Garrone dedicato
all’economia delle aree interne e, in particolare, rivolto ai protagonisti del tessuto
imprenditoriale appenninico: “Progetto Appennino®".
Il Progetto Appennino® prevede che ogni anno, attraverso un iter di selezione e successiva
valutazione, Fondazione Edoardo Garrone individui un territorio appenninico (per il 2021 si
tratterà dell’appennino umbro-marchigiano) pronto a ospitare la realizzazione dei 3 format di
attività a sostegno del rilancio dell’economia delle terre alte:
•
•
•

Il Campus ReStartApp®;
I percorsi di accelerazione per imprese locali “Vitamine in Azienda®”;
I laboratori di rete di imprese locali “Imprese in rete®”.
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Negli anni Fondazione Garrone ha potuto sperimentare con successo ciascuno dei tre format
nell’ambito dei progetti ReStartApp®, ReStartAlp®, ReStartApp® per il Centro Italia e
ReStartApp® per i Cammini Italiani.
Nel suo insieme il Progetto Appennino® si propone di sostenere, incoraggiare e validare un vero
e proprio modello di rilancio delle terre alte attraverso la nascita di nuove imprese, il
consolidamento delle imprese esistenti e il coinvolgimento di altre dimensioni vitali presenti nei
territori, nella consapevolezza che ogni luogo ha le sue peculiarità e che l’iniziativa
imprenditoriale può contribuire concretamente a farne emergere il valore, favorendo al
contempo sviluppo sostenibile e rivitalizzazione sociale.

ART. 1 | IL CAMPUS
Nell’ambito dell’edizione 2021 di “Progetto Appennino®”, sono aperte le iscrizioni per
“ReStartApp® 2021”, campus di incubazione e accelerazione di imprese del territorio
appenninico italiano.
ReStartApp® 2021 è un’iniziativa di Fondazione Edoardo Garrone realizzata in collaborazione
con Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, per favorire lo sviluppo sostenibile delle
aree appenniniche e l’occupazione giovanile nelle filiere produttive della montagna.
Partecipando al Campus, 15 giovani avranno la possibilità di acquisire e perfezionare conoscenze
e competenze per l’avvio di imprese attive in ambito montano e mettere a punto un Business
Plan della propria idea imprenditoriale.
“ReStartApp® 2021” si avvale della collaborazione, in qualità di partner, di: Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza Mobilità Dolce,
Federbim, Federforeste, PEFC Italia, Club Alpino Italiano (CAI), Fondazione CIMA, Open Fiber,
Tiscali, Bottega del Terzo Settore, Ashoka Italia Onlus, Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte.
Il Campus, della durata di 10 settimane, si terrà ad Ascoli Piceno (AP) dal 6 settembre al 26
novembre 2021, con una pausa intermedia dalle lezioni dall’11 al 24 ottobre.
Al termine del percorso, Fondazione Garrone, in continuità con l’esperienza dei Campus
ReStartApp® e ReStartAlp®, assegnerà premi e incentivi alle migliori idee di impresa e/o alle
imprese sviluppate dai partecipanti nell’ambito del Campus.
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ART. 2 | OBIETTIVI
Il progetto, pensato e organizzato in continuità strategica con la già consolidata esperienza di
ReStartApp® e ReStartAlp®, intende favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di attività
imprenditoriali incentrate sulla valorizzazione delle risorse e dei territori appenninici.
Principali obiettivi formativi del Campus:
•
•
•

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.

ART. 3 | AREA DI APPLICAZIONE
Le attività imprenditoriali che verranno sviluppate, come esito della formazione erogata durante
il Campus, dovranno avere come oggetto del Business Plan la valorizzazione, la promozione, lo
sviluppo, la tutela e/o lo sfruttamento produttivo e sostenibile del territorio appenninico italiano
e delle sue risorse.

ART. 4 | STRUTTURA E CONTENUTI
“ReStartApp® 2021” è un Campus residenziale per l’incubazione e l’accelerazione di idee di
impresa, startup, reti di impresa e imprese costituite da non più di 18 mesi alla data di scadenza
della presente Call for Ideas.
Il Campus ospiterà sino a un massimo di 15 partecipanti, sarà condotto in lingua italiana e
prevede una formula didattica e di lavoro articolata secondo quattro modalità (tra loro
interconnesse):
•

Laboratorio di Creazione e Sviluppo di Impresa: business coaching, business design, business
planning, coworking, organizzazione aziendale e marketing; un percorso
all’autoimprenditorialità e alla sostenibilità economica d’impresa.
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• Didattica: esperti, docenti e professionisti per una formazione mirata a supportare le
specifiche idee d’impresa presenti in aula.
• Esperienze in azienda: una settimana di esperienza (lunedì-venerdì) presso una realtà
coerente e allineata all’idea d’impresa del candidato per vivere da vicino e in prima persona
il lavoro e la gestione quotidiana di un’impresa.
• Testimonianze: testimonials (imprese o professionisti) condivideranno la propria esperienza
di vita o di impresa in ambito montano e rurale.
Durante il Campus i partecipanti saranno assistiti nella stesura di un Business Plan 1 del proprio
progetto imprenditoriale: tutti i contenuti e le attività del piano formativo sono infatti mirati a
tradurre in Business Plan completi e strutturati le idee d’impresa - o i progetti di sviluppo in caso
di startup – che in questo modo potranno mettersi alla prova con la propria sostenibilità di
medio/lungo termine.
Il Campus prevede inoltre un’iniziativa interdisciplinare a cura dei partecipanti, che saranno
chiamati, durante la pausa intermedia del Campus, ad effettuare una serie di interviste e
ricognizioni (sulla base di task fornite dai consulenti ReStartApp®) presso il territorio in cui trova
compimento l’idea di impresa o, in alternativa, presso il proprio target di riferimento.
Al termine dei lavori del Campus è prevista una fase di supporto a distanza condotta dai docenti
intervenuti nella fase di Laboratorio. Tale supporto didattico è finalizzato alla stesura definitiva
del proprio Business Plan.

ART. 5 | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti al Campus avranno accesso gratuito al programma di formazione.
L’organizzazione si farà inoltre carico dei costi di alloggio per tutta la durata del Campus presso
strutture (con uso cucina) appositamente riservate.

1

I Business Plan che saranno elaborati nell’ambito del Campus, sono documenti di carattere strettamente personale

e, pertanto, non appartenenti a Fondazione Edoardo Garrone, che garantisce il rispetto delle procedure previste dalla
normativa sulla tutela della privacy e del diritto d’autore. I partecipanti si impegnano a non utilizzare i loghi e le
diciture di Fondazione Edoardo Garrone nelle attività di elaborazione iniziale (Business Plan) e di successiva
divulgazione e promozione del progetto d’impresa.
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Vitto e ogni altra spesa non indicata saranno invece a carico dei partecipanti.
Il Campus avrà una durata di dieci settimane (dal 6 settembre al 26 novembre 2021, con una
pausa intermedia dalle lezioni dall’11 al 26 ottobre). Le attività del Campus si svolgeranno tutti
i giorni (indicativamente dalle 9.30 alle 18.00 con una pausa intermedia per il pranzo) dal lunedì
al venerdì, e – occasionalmente – il sabato mattina.
Vista la natura residenziale del Campus, la frequenza a tutte le attività del percorso, si intendono
obbligatorie. Sarà concesso un numero massimo di assenze pari a 5 giornate (35 ore), superato
il quale, salvo motivi di comprovata urgenza ed eccezionalità, il partecipante perderà
automaticamente il diritto alla frequenza delle lezioni, all’utilizzo dell’alloggio e a presentare il
proprio Business Plan per concorrere all’erogazione dei premi di startup.
Analogamente comportamenti non rispettosi o ritenuti lesivi nei confronti dell’organizzazione,
del corpo docenti, dei consulenti, del tutor d’aula, degli altri partecipanti o di altri soggetti che a
diverso titolo interverranno nella realizzazione del Campus comporteranno l’immediata
espulsione dal Campus (con la perdita del diritto alla frequenza delle lezioni, all’utilizzo
dell’alloggio e a presentare il proprio Business Plan per concorrere all’erogazione dei premi di
startup).

ART. 6 | DESTINATARI
“ReStartApp® 2021” è un Campus rivolto a cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia
con buona conoscenza della lingua italiana, di età inferiore ai 40 anni (alla data di scadenza della
presente Call for Ideas), in possesso di un’idea di impresa o titolari/soci di una rete d’imprese
o un’impresa avviata da non più di 18 mesi (alla data di scadenza della presente Call for Ideas)
che abbia tra i suoi scopi principali la valorizzazione e/o lo sfruttamento produttivo e
sostenibile del territorio appenninico italiano (rif. art 3).
Le idee di impresa o le imprese (anche sotto forma di rete), come precedentemente definite,
devono riguardare attività da svolgersi in ambito appenninico (cfr. art 3) nei seguenti settori:
a. Turismo, artigianato e cultura
b. Agricoltura, allevamento e agroalimentare, gestione forestale
c. Manifattura e terziario
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I candidati che presenteranno la domanda di ammissione potranno inoltrare la richiesta come
singoli o in rappresentanza di un gruppo (team) imprenditoriale 2. Ogni candidato potrà
presentare una sola domanda di partecipazione. Ogni progetto di impresa potrà essere
candidato una sola volta nell’ambito dell’edizione 2021 della presente Call.

ART. 7 | CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionati un massimo di 15 partecipanti.
Saranno ammessi alla valutazione solo i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto
specificati, da dichiararsi nella domanda di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1.
2.
3.
4.

Essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti sul territorio italiano;
avere un’età inferiore ai 40 anni (alla data di scadenza della presente Call for ideas);
possedere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
essere in possesso di un’idea di impresa o in alternativa essere titolare o socio fondatore
di una rete d’impresa o un’impresa avviata da non più di 18 mesi alla data di scadenza
della presente Call;
5. essere in possesso di un’idea di impresa o titolare/socio fondatore di una rete d’impresa
o di un’impresa che operi in uno o più dei seguenti settori:
a. Turismo, artigianato e cultura
b. Agricoltura, allevamento e agroalimentare, gestione forestale
c. Manifattura e terziario
6. (per le idee di impresa) Avere l’obiettivo di sviluppare un’attività imprenditoriale che
abbia come focus o oggetto del business la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo, la
tutela e/o lo sfruttamento produttivo e sostenibile del territorio appenninico italiano e
delle sue risorse, come definito nell’art. 3
o in alternativa

2

In caso di gruppo o team è sufficiente che il solo candidato al Campus abbia meno di 40 anni alla data di scadenza
del presente Call for Ideas.
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(per le imprese - e loro reti - costituite da meno di 18 mesi) avere come focus o oggetto
del proprio business la valorizzazione, la promozione, lo sviluppo, la tutela e/o lo
sfruttamento produttivo e sostenibile del territorio appenninico italiano e delle sue
risorse come definito nell’art. 3.

ART. 8 | CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le candidature che avranno soddisfatto i requisiti generali di ammissibilità saranno sottoposte
a una valutazione coordinata da Fondazione Edoardo Garrone sulla base dei seguenti criteri:
•

•
•
•
•
•
•

Contributo dell’idea di impresa alla valorizzazione, rivitalizzazione e sviluppo
(economico, sociale, ambientale, occupazionale e/o culturale) del contesto appenninico
italiano;
livello di innovazione dell’idea di impresa in termini di modello di business e/o processo
produttivo e/o prodotto e/o soluzione in relazione alle esigenze del mercato;
fattibilità tecnica dell’idea di impresa;
sostenibilità economica dell’impresa nel medio periodo;
sostenibilità ambientale e sociale dell’impresa nel medio e lungo periodo;
effettive potenzialità e opportunità di crescita del mercato di riferimento;
scalabilità e/o replicabilità del modello di business in altri territori e/o mercati.

I candidati che avranno superato tale valutazione saranno convocati per un successivo colloquio
motivazionale.

ART. 9 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare in lingua italiana il modulo on-line
presente sul sito www.fondazionegarrone.it all’indirizzo fondazionegarrone.it/campusrestartapp/ e nella sezione “BANDI”.
È inoltre obbligatorio allegare on-line i seguenti documenti in formato digitale:
A. Curriculum Vitae (debitamente sottoscritto dal candidato e scansionato).
B. Copia
di
un
documento
d’identità
in corso
di validità
d’identità/patente/passaporto).
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C. Per l’impresa già costituita, visura camerale ordinaria.
I candidati potranno allegare alla domanda di ammissione una copia dell’eventuale Business
Plan (o progetto similare) della propria idea di impresa.
È inoltre possibile realizzare (fornendo il relativo link) un video di presentazione dell’idea
imprenditoriale di durata non superiore ai 2 minuti.
La candidatura, da inoltrare esclusivamente tramite procedura on-line, dovrà essere completata
e inviata, pena esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 18 giugno 2021, data di chiusura della
presente Call for Ideas.
N.B. Oltre tale termine non sarà possibile completare la domanda e/o allegare ulteriore
documentazione obbligatoria e/o facoltativa.

ART. 10 | SELEZIONE DEI CANDIDATI
1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione
appositamente istituita, coordinata da Fondazione Edoardo Garrone.
2. La Commissione procederà alla valutazione delle candidature nei termini seguenti:
a. Esame, sotto il profilo formale, dei requisiti di presentazione – rispetto dei termini,
completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata,
sussistenza dei titoli di ammissibilità;
b. Valutazione di merito tecnico per le sole domande ritenute formalmente
ammissibili, sulla base dei criteri definiti all’art. 8;
c. Colloquio motivazione per le candidature (fino a un massimo di 50) che avranno
ottenuto la più alta valutazione sulla base dei criteri definiti all’art. 8.
Gli ammessi ai colloqui riceveranno comunicazione telefonica e scritta da parte della Segreteria
Organizzativa entro venerdì 9 luglio 2021.
Per favorire l’accessibilità ai colloqui, gli incontri si svolgeranno in videoconferenza attraverso
l’utilizzo di piattaforme on line di “cloud meeting”, indicativamente tra il 12 e il 23 luglio 2021.
Coloro che, superati i colloqui motivazionali, verranno ammessi al Campus, riceveranno
comunicazione scritta e telefonica entro il 30 luglio 2021.
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N.B.: A parità di merito saranno riservati tre posti a candidati che provengano, per nascita o
residenza dai Comuni appenninici della regione Marche o che in tali comuni intendano avviare
o abbiano già avviato la propria attività.
In assenza di candidature ritenute idonee, il Campus potrà essere limitato a un numero inferiore
di partecipanti. In alternativa e a discrezione dell’organizzazione potrebbe essere prorogata la
data di scadenza della presente Call for Ideas o attivata una seconda sessione di selezione per
assegnare i posti eventualmente non coperti dalla prima selezione.
Coloro che non si presenteranno alla data di inizio del Campus, senza comprovati motivi, saranno
considerati rinunciatari ed, eventualmente, l’organizzazione potrà procedere ad assegnare il
posto a un altro candidato.

ART. 11 | MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PREMI DI STARTUP
Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi per i tre migliori progetti
d’impresa elaborati nell’ambito del Campus rispettivamente di:
•
•
•

1° classificato: € 30.000
2° classificato: € 20.000
3° classificato: € 10.000

I vincitori dei premi, designati da una Commissione di valutazione selezionata da Fondazione
Edoardo Garrone e composta da rappresentanti dei partner istituzionali di ReStartApp® 2021,
otterranno l’erogazione del contributo solo all’effettivo e comprovato avvio delle imprese (in
caso di imprese ancora da avviare) e alla realizzazione delle attività e degli investimenti previsti
dal Business Plan. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei suddetti premi saranno
comunicate nel dettaglio dalla Fondazione Edoardo Garrone all’avvio e nel corso del Campus.
Qualora uno o più vincitori non presentassero la documentazione comprovante l’effettivo avvio
dell’impresa o i giustificativi di spesa per il riconoscimento totale o parziale del premio nei
termini e nelle modalità esplicitate sopra, quest’ultimo non sarà in alcun modo redistribuito tra
gli altri vincitori o assegnato a progetti d’impresa risultanti nelle posizioni successive della
graduatoria di valutazione.
Fondazione Edoardo Garrone ha inoltre previsto, in un’ottica di acceleratore d’impresa, altre
forme di incentivo e, nella fattispecie:
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•

un servizio gratuito di tutoraggio post campus ai progetti d’impresa ritenuti
particolarmente meritevoli da apposita segnalazione da parte della Commissione di
Valutazione. Tale servizio, annuale della durata di 12 mesi a partire dall’evento di
assegnazione ufficiale dei premi, ha lo scopo di favorire, supportare e monitorare la
nascita e l’avvio dell’impresa e si concentrerà indicativamente sui seguenti 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.

Il termine ultimo per la consegna dei Business Plan candidati ai premi di cui sopra è venerdì 23
dicembre 2021, entro le ore 13.00. Il non rispetto di tale termine escluderà automaticamente il
candidato dall’ottenimento del premio.
L’assegnazione dei suddetti premi e incentivi sarà stabilita da una Commissione di valutazione
composta da esperti e coordinata dalla Fondazione Edoardo Garrone. La comunicazione degli
esiti e dei Business plan premiati avverrà indicativamente entro il mese di gennaio 2021.

ART. 12 | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
ReStartApp® è un progetto di Fondazione Edoardo Garrone.
La Segreteria Organizzativa, referente per le informazioni sul Campus, le candidature e per gli
aspetti operativi, è presso:
Fondazione Edoardo Garrone, Via San Luca, 2 ‐ 16124 Genova ‐ tel. 010.8681530,
e‐mail: restartapp@fondazionegarrone.it, sito web: www.fondazionegarrone.it

ART. 13 | INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno si impegnano a
trattare i dati personali del candidato in conformità alla normativa vigente in materia di
protezione di dati personali e, pertanto, al Regolamento UE 2016/679 nonché al D.Lgs. n.
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.. I dati personali dei candidati saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alle selezioni e all’eventuale successivo
svolgimento del Campus ReStartApp® 2021, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Con specifico riferimento alla segnalazione dei partecipanti nell’ambito dei premi e servizi di
agevolazione previsti (di cui sopra art. 11), la medesima sarà effettuata soltanto previo consenso
rilasciato dagli stessi interessati a tale finalità.

ART. 14 | PUBBLICAZIONE
Il testo del presente bando è disponibile sul sito web www.fondazionegarrone.it alla sezione
“Bandi”
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