AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD OSPITARE IL PROGETTO APPENNINO®
RIVOLTO A ENTI E PARTENARIATI RAPPRESENTATIVI DI TERRITORI APPENNINICI

1. PREMESSA
La Fondazione Edoardo Garrone è impegnata, ormai da diversi anni, in un’opera di rilancio e
rivitalizzazione della montagna italiana, con particolare riguardo al contesto appenninico.
Dopo la fortunata sperimentazione di un primo modello di accompagnamento rivolto alle
aspiranti giovani imprese della montagna (campus ReStartApp® e ReStartAlp®), è volontà
della Fondazione Edoardo Garrone realizzare il “Progetto Appennino®”, un più ampio
progetto dedicato allo sviluppo sostenibile degli appennini, puntando non solo sulla
nascita di nuove imprese ma anche sul consolidamento di quelle esistenti, sulla messa in
rete di risorse, opportunità, strumenti e competenze e sul coinvolgimento di tutte le
dimensioni della comunità per la creazione di progetti condivisi di rilancio e valorizzazione
del territorio.
Data la natura sperimentale di questa prima edizione, quest’anno la Fondazione Edoardo
Garrone selezionerà, attraverso la presente procedura di acquisizione di manifestazioni di
interesse, seguita dalla pubblicazione di un bando e dal successivo iter di valutazione, un
territorio appenninico che ospiterà nel 2021 la realizzazione di “Progetto Appennino®”.

2. OGGETTO DELL’AVVISO
Visto quanto premesso, la Fondazione Edoardo Garrone intende verificare l’interesse da
parte di partenariati rappresentativi di aree appenniniche a partecipare al bando per
aggiudicarsi l’opportunità di ospitare il “Progetto Appennino®”, e quindi accogliere e
sviluppare sul proprio territorio il modello di rilancio proposto.
Oggetto del bando che seguirà sarà infatti l’assegnazione dell’edizione 2021 di “Progetto
Appennino®”, che prevede:
•
•
•

l’organizzazione e la realizzazione del Campus ReStartApp®;
l’organizzazione e la realizzazione di “Vitamine in azienda”, un percorso di
accelerazione per imprese locali (fino a un massimo di 15 imprese selezionate secondo
caratteristiche e modalità in seguito dettagliate);
l’organizzazione e la realizzazione di “Imprese in rete”, laboratori di creazione di reti di
imprese locali (realizzati secondo modalità di seguito dettagliate).

N.B.: Si precisa che tutte le iniziative potranno essere realizzate indipendentemente dalle
restrizioni che il governo e le regioni attueranno per contenere e affrontare la pandemia
da Covid-19. Qualora dette restrizioni non permettessero lo svolgimento delle attività in
presenza si ricorrerà a soluzioni di e-learning e di consulenza a distanza (già sperimentate da
Fondazione Edoardo Garrone nel corso del 2020) che garantiscono la medesima efficacia.
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2.1 Il Campus ReStartApp®
ReStartApp® è un incubatore temporaneo di impresa per il rilancio dell'economia
appenninica e prevede un programma formativo intensivo di 10 settimane, residenziale
e gratuito, rivolto a 15 aspiranti imprenditori dell’Appennino provenienti da tutto il
territorio nazionale.
Nel 2014 Fondazione Edoardo Garrone dà il via alla prima edizione del progetto
ReStartApp®, costituito da campus gratuiti di incubazione e accelerazione
imprenditoriale, dando vita ad un impegno concreto per sostenere la nascita di nuove
imprese innovative e tradizionali nelle filiere produttive tipiche dell’Appennino e
promuovendo quindi la nascita di importanti risorse ambientali e culturali di quei
territori. Al centro delle attività di ReStartApp® ci sono da sempre i giovani: il Campus
per aspiranti imprenditori dell’Appennino è riservato a idee d’impresa e startup di under
40 provenienti da tutta Italia, con il duplice obiettivo di coinvolgere attivamente le
nuove generazioni nel rilancio delle più autentiche vocazioni produttive italiane e di
immettere innovazione e contemporaneità nei processi e nei prodotti della tradizione.
In totale continuità di finalità e metodi, nel 2016, grazie alla collaborazione con
Fondazione Cariplo, nascono i Campus ReStartAlp® dedicati ai giovani aspiranti
imprenditori delle aree marginali alpine. I due progetti hanno il comune obiettivo di
realizzare 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” e offrire
sempre maggiore impulso ai green jobs.
Dal 2014 sono stati realizzati 9 campus, 6 edizioni di ReStartApp® e 3 edizioni di
ReStartAlp®, rispettivamente in diverse località degli Appennini (Grondona, Portico di
Romagna, San Sepolcro, Fabriano) e nel VCO, per un totale di 125 aspiranti imprenditori
provenienti da 18 regioni.
In questi 6 anni i campus ReStartApp® e ReStartAlp® hanno favorito la nascita di oltre
40 imprese di montagna, prevalentemente nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento
e del turismo (https://storiedigiovaniimprese.fondazionegarrone.it/).
2.2 “Vitamine in azienda” - Percorsi di accelerazione per imprese locali
Si tratta di percorsi personalizzati di affiancamento, consulenza e coaching rivolti a 15
imprese, preferibilmente condotte da persone under 40, già attive nel contesto
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montano che ospiterà “Progetto Appennino®”. I percorsi di accelerazione prevedono 7
incontri individuali con ciascuna impresa e 3 incontri collettivi di formazione.
Gli obiettivi dei percorsi di accelerazione sono il consolidamento del modello di business,
la risoluzione di problematiche organizzative e strategiche delle aziende coinvolte e la
verifica di potenzialità e opportunità specifiche di sviluppo e crescita.
I percorsi di accelerazione sono stati sperimentati con successo per la prima volta
nell’ambito di ReStartApp® per il Centro Italia, iniziativa realizzata da Fondazione
Edoardo Garrone e Legambiente Onlus nel 2018 rivolta alle imprese di Lazio, Umbria e
Marche colpite dall’evento sismico del 2016 (https://fondazionegarrone.it/giovaniimprese/restartapp-per-il-centro-italia/).
2.3 “Imprese in rete” - Laboratori per la creazione di reti di imprese locali
Pensati allo scopo di generare e rafforzare l’aggregazione e la cooperazione delle
imprese montane di un territorio, i laboratori per la creazione di reti di imprese locali
sono percorsi di consulenza rivolti a reti già esistenti o a gruppi di imprese che vogliano
intraprendere un percorso comune.
Si tratta di un programma di 7 incontri finalizzato a consolidare, lanciare e/o rafforzare
progetti di rete o di filiera tra più imprese. I laboratori prevedono il coinvolgimento di
consulenti esperti che aiutino gli imprenditori a pianificare, progettare e perfezionare il
modello di collaborazione e la sua efficacia in funzione dello scopo per cui sono nati.
È prevista l’attivazione di 2 laboratori di rete.
I laboratori per la creazione di reti di imprese locali sono stati sperimentati con successo
per la prima volta nell’ambito di ReStartApp® per il Centro Italia.
(https://fondazionegarrone.it/giovani-imprese/restartapp-per-il-centro-italia/).

3. DESTINATARI
La presente manifestazione di interesse è rivolta a enti pubblici e privati che siano
rappresentativi di un territorio appenninico caratterizzato da una coesione su base
valoriale, identitaria, storica, culturale, produttiva o progettuale e dotato di una visione e
una strategia comune di sviluppo locale.
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse enti appartenenti alle
seguenti tipologie:
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•
•
•
•

ENTI PUBBLICI (regionali o locali e loro raggruppamenti);
ENTI PRIVATI NO PROFIT (es. Fondazioni bancarie o d’impresa, enti camerali o
associazioni di categoria);
ENTI PRIVATI PROFIT (es imprese medio grandi presenti sul territorio con profili di CSR
rivolti allo sviluppo locale)
ENTI MISTO PUBBLICO-PRIVATI (es. GAL, fondazioni a partecipazione pubblica);

Saranno ammessi a partecipare al bando esclusivamente partenariati composti da almeno 2
soggetti.
Tuttavia, in questa fase di manifestazione di interesse è possibile partecipare indicando solo
un ente capofila e impegnandosi a identificare uno o più soggetti da coinvolgere in
partenariato nella fase successiva di bando.
Il partenariato, nel suo insieme, dovrà essere rappresentativo del territorio appenninico
identificato 1 e dovrà garantire il rispetto degli impegni che il territorio ospitante dovrà
assumere (di cui al successivo punto 5) attraverso l’apporto di risorse economiche, tecniche
e logistiche, competenze e risorse umane da evidenziarsi in fase di candidatura al bando che
sarà successivamente pubblicato.

4. IMPEGNI DEL PROPONENTE
La Fondazione Edoardo Garrone si impegna nei confronti del partenariato che risulterà
assegnatario dell’edizione 2021 di “Progetto Appennino®” a farsi carico dell’organizzazione,
dell’implementazione e della gestione del modello.
Saranno a carico di Fondazione Edoardo Garrone la pianificazione, organizzazione e gestione
di tutte le attività previste nelle tre macro-aree di azione (Campus ReStartApp®, “Vitamine
in azienda” e “Imprese in rete”), dalla progettazione dei piani didattici e formativi al
reclutamento e retribuzione di docenti, consulenti e professionisti coinvolti, dalla redazione
e diffusione dei bandi di partecipazione alla selezione delle candidature per i tre ambiti di
intervento che costituiscono il modello.
Saranno inoltre a carico della Fondazione le attività di direzione e coordinamento generale
dell’iniziativa, le attività di comunicazione e promozione, la gestione dei rapporti con Enti
Partner e Istituzioni patrocinatrici del Progetto RestartApp®, l’individuazione e retribuzione
dei componenti della commissione di valutazione dei business plan elaborati durante il
Campus ReStartApp® 2; la messa a disposizione dei premi di start up per i tre migliori progetti
Il territorio appenninico è identificato come l’area rientrante nei confini dei comuni montani dell’Appennino, come da definizione
del SIM Sistema Informativo della Montagna (http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html). Tuttavia, non è
indispensabile che gli enti candidati abbiano sede in tali comuni, laddove riescano comunque a dimostrare il proprio legame con il
territorio identificato e la propria rappresentatività dello stesso.
2 I partecipanti al Campus ReStartApp® potranno concorrere all’assegnazione di un premio di start up e di un successivo percorso di
consulenza post campus assegnati sulla base della valutazione dei business plan elaborati durante il Campus. La valutazione sarà
condotta da una commissione esterna nominata da Fondazione Edoardo Garrone.
1
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d’impresa del Campus ReStartApp® per un valore complessivo di 60.000 euro netti2, la
realizzazione dei percorsi di consulenza post Campus ReStartApp® per i destinatari segnalati
dalla Commissione di Valutazione dei Business Plan2, il monitoraggio di tutto il palinsesto di
attività afferenti alle tre macro-aree di azione.
Si precisa che la titolarità del modello “Progetto Appennino®” è di Fondazione Edoardo
Garrone e che il presente avviso ha l’obiettivo di individuare un soggetto assegnatario
dell’ospitalità di una edizione del modello stesso. Il territorio ospitante beneficerà di tutte le
azioni di accelerazione, sviluppo e collaborazione messe direttamente in campo a favore
delle giovani imprese locali, della contaminazione positiva da parte dei progetti d’impresa
incubati nel campus ReStartApp® realizzato in loco e della visibilità e reputazione consolidate
dalle precedenti edizioni.
5. IMPEGNI DEL CANDIDATO
Il candidato che al termine della procedura risulterà assegnatario dell’edizione 2021 del
Progetto Appennino® dovrà impegnarsi nei confronti della Fondazione Edoardo Garrone a
contribuire alla realizzazione dell’iniziativa garantendo:
•

un cofinanziamento pari ad almeno 50.000 euro (circa il 6% del budget complessivo
stimato);

•

una serie di servizi logistici legati alla realizzazione del modello, nello specifico:
l’ospitalità di partecipanti, docenti, consulenti e tutor d’aula per tutta la durata del
Campus ReStartApp® (10 settimane tra luglio e ottobre), la messa a disposizione e
allestimento di un’aula a uso didattico e formativo; un’aula a uso studio; un’ulteriore
aula a uso formativo/seminariale da utilizzare in occasione degli appuntamenti di
formazione collettiva previsti per le iniziative “Vitamine in azienda” e “Imprese in rete”,
nonché delle giornate di selezione delle imprese locali destinatarie delle due iniziative
di cui sopra (in totale c.a. 20 giornate). L’entità e la composizione di detti servizi logistici
potranno subire variazioni in funzione delle normative vigenti in tema di prevenzione e
contenimento Covid-19;

•

presidi DPI e di sanificazione dei locali (es: spray igienizzanti per scrivanie sedie, pc etc…)
e, più in generale, assicurare l’adempimento di tutte le misure di protezione imposte
dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contenimento Covid-19;

•

la disponibilità di un project manager e un eventuale team di supporto interno al
partenariato (o incaricato all’uopo) che, coordinandosi con lo staff di Fondazione
Edoardo Garrone e i consulenti da questa incaricati si occupi di favorire la corretta
implementazione del modello “Progetto Appennino®” sul territorio, supportando gli
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organizzatori in ogni fase del progetto in nome e per conto del partenariato, sempre nel
rispetto della normativa vigente anti Covid-19.

6. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare dovranno trasmettere la manifestazione di interesse
compilando il modello allegato e inviandolo a mezzo pec (posta elettronica certificata) a
info@pec.restartapp.it entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 18 dicembre 2020.
Tra le manifestazioni di interesse pervenute, Fondazione Edoardo Garrone selezionerà un
massimo di 5 candidati che saranno invitati alla successiva fase di selezione.
Inoltre, in questa fase, Fondazione Edoardo Garrone si riserva la possibilità di contattare gli
enti che hanno presentato manifestazione di interesse per approfondirne la conoscenza e la
valutazione.

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI
La Segreteria Organizzativa, referente per le informazioni sul presente avviso, le candidature
e per gli aspetti operativi, è presso:
Fondazione Edoardo Garrone, Via San Luca, 2 ‐ 16124 Genova ‐ tel. 010.8681530,
fax 010.8681539, e‐mail: restartapp@fondazionegarrone.it ,
sito web: fondazionegarrone.it/call-territori/

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In tutte le fasi delle attività di cui agli articoli sopra indicati, la Fondazione Edoardo Garrone
e le altre parti coinvolte si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge in materia di
Privacy, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE)
2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018.

9. PUBBLICAZIONE
Il testo del presente avviso è disponibile sul sito web fondazionegarrone.it/call-territori/
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