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PROGETTO APPENNINO® 
CALL PER I TERRITORI 

 

1. INTRODUZIONE 
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 l’esperienza  di ReStartApp® e ReStartAlp® (Campus d’incubazione e 
accompagnamento rivolti alle aspiranti giovani imprese della montagna), nel 2020 la 
Fondazione ha deciso di promuovere 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. 

Ogni anno la Fondazione Edoardo Garrone selezionerà, attraverso la presente call e il 
successivo iter di valutazione, un territorio appenninico che ospiterà la realizzazione di 
Progetto Appennino® 

 
2. OGGETTO DELLA CALL 

La presente call ha l’obiettivo di intercettare, su tutto il territorio nazionale, enti 
rappresentativi di aree appenniniche intenzionate ad ospitare il Progetto Appennino® e 
quindi ad accogliere e sviluppare il modello di rilancio proposto.  

Oggetto della call è l’assegnazione dell’edizione 2022 del 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 potrebbero dover adottare per contenere e 
affrontare la pandemia da Covid-19. Qualora infatti eventuali restrizioni non 
permettessero lo svolgimento delle attività in presenza, si ricorrerà a soluzioni di e-
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learning e di consulenza a distanza (già sperimentate con successo da Fondazione Edoardo 
Garrone nel corso del 2020 e del 2021) che garantiscono la medesima efficacia. 

 
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 la Fondazione Edoardo Garrone realizza la prima edizione di ReStartApp®, 
l’unico Campus intensivo, itinerante e gratuito di incubazione e accelerazione 
imprenditoriale, dando vita ad un impegno concreto per sostenere la nascita di nuove 
imprese innovative e/o tradizionali nelle filiere produttive tipiche dell’Appennino e 
promuovendo quindi la valorizzazione delle 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 10 campus, 7 edizioni di ReStartApp® e 3 edizioni di 
ReStartAlp®, rispettivamente in diverse località degli Appennini (Grondona, Portico di 
Romagna, San Sepolcro, Fabriano, Ascoli Piceno) e nel VCO, per un totale di 140 
aspiranti imprenditori provenienti da 18 regioni. 

In questi 7 anni i campus ReStartApp® e ReStartAlp® hanno favorito la nascita di oltre 
50 imprese di montagna, prevalentemente nei settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento e del turismo (https://storiedigiovaniimprese.fondazionegarrone.it). 

 

 

https://storiedigiovaniimprese.fondazionegarrone.it/


 
 

  Pag. 3 

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 
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 nel 2018 per le imprese di Lazio, Umbria e Marche 
colpite dall’evento sismico del 2016 (https://fondazionegarrone.it/giovani-
imprese/restartapp-per-il-centro-italia/) e replicati nel 2021 nel corso delle prima 
edizione del Progetto Appennino®. 

 

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 e formazione rivolti a reti già esistenti, a gruppi di imprese 
che vogliano intraprendere un percorso comune o a imprese singole fortemente 
orientate a disegnare il proprio percorso di crescita in una prospettiva di rete. 

Si tratta di un programma di 7 incontri finalizzato a consolidare, lanciare e/o rafforzare 
progetti di rete o di filiera tra più imprese o a sviluppare le competenze delle singole 
imprese del territorio per stimolare e concretizzare progetti di rete su base locale e 
non solo. 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 o pensati. 

È prevista l’attivazione di un massimo di 2 laboratori per 2 progetti di rete e/o il 
coinvolgimento di un massimo di 10 imprese intenzionate a sviluppare reti. 

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/) e 
replicati nel 2021 nel corso della prima edizione di Progetto Appennino®. 

 

https://fondazionegarrone.it/giovani-imprese/restartapp-per-il-centro-italia/
https://fondazionegarrone.it/giovani-imprese/restartapp-per-il-centro-italia/
https://fondazionegarrone.it/giovani-imprese/restartapp-per-il-centro-italia/
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3. DESTINATARI 

La presente call è rivolta a enti pubblici e privati, in forma di partenariato, 
rappresentativi di un territorio appenninico 1  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 pertanto destinatari della call i partenariati composti da almeno 2 soggetti 
appartenenti alle seguenti tipologie: 

 

• 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 impegnate in 

attività di Corporate Social Responsability rivolte allo sviluppo locale) 
• ENTI MISTO PUBBLICO-PRIVATI (es. GAL, fondazioni a partecipazione pubblica).  

Il partenariato dovrà quindi essere composto da un ente capofila, che opererà in qualità 
di garante del raggruppamento e da almeno un altro ente partner. 

Il partenariato, nel suo insieme, dovrà garantire il rispetto dei requisiti (di cui agli articoli 
6.2 e 6.3 della presente call), nonché il rispetto degli impegni che il territorio ospitante 
dovrà assumere attraverso l’apporto di risorse economiche, tecniche e logistiche, 
competenze e risorse umane (rif. art. 5) da evidenziarsi in fase di application. 

  

4. IMPEGNI DEL PROPONENTE 
La Fondazione Edoardo Garrone si impegna nei confronti del partenariato assegnatario 
dell’edizione 2022 di Progetto Appennino® a farsi carico dell’organizzazione, 
dell’implementazione e della gestione del modello. 

Saranno a carico della Fondazione Edoardo Garrone le seguenti attività: 

• pianificazione e organizzazione del modello Progetto Appennino® e quindi la 
realizzazione e gestione di tutte le attività previste anche grazie al coinvolgimento di 
risorse locali; 

• direzione e coordinamento generale dell’iniziativa; 

 
1 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. 

http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html
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• pianificazione e implementazione di tutte le attività di promozione e comunicazione 
dell’iniziativa, ivi inclusa l’attività di ideazione e realizzazione di materiali di 
comunicazione; 

• organizzazione e promozione degli eventi istituzionali (inaugurazione, premiazioni, 
etc…); 

• redazione e diffusione del bando di partecipazione al Campus ReStartApp® e 
successiva fase di ricezione, valutazione e selezione delle candidature; 

• progettazione ed elaborazione del piano didattico e formativo del Campus 
ReStartApp®, ivi inclusi l’individuazione e reclutamento dei docenti e dei professionisti 
coinvolti;  

• gestione e conduzione del Campus ReStartApp®, ivi inclusa l’attività di segreteria 
organizzativa che avrà sede a Genova presso la sede della Fondazione Edoardo 
Garrone e che sarà unica referente per informazioni sul bando, candidature, selezioni, 
contatti con i docenti e per tutti gli aspetti amministrativi del Campus stesso; 

• individuazione (con il supporto del partenariato assegnatario), formazione, gestione 
e retribuzione di 1 tutor d’aula del Campus ReStartApp®; 

• gestione dei rapporti con Enti Partner e Istituzioni patrocinatrici del Progetto 
RestartApp®; 

• individuazione e retribuzione dei componenti della commissione di valutazione dei 
business plan elaborati durante il Campus ReStartApp®2; 

• messa a disposizione dei premi di start up per i tre migliori progetti d’impresa del 
Campus ReStartApp®, per un valore complessivo di 60.000 euro netti1; 

• messa a disposizione dei percorsi di consulenza post Campus ReStartApp® per i 
destinatari segnalati dalla Commissione di Valutazione dei Business Plan1; 

• selezione (sulla base degli elenchi forniti dal partenariato e anche tramite appositi 
colloqui) delle imprese da coinvolgere nelle iniziative Vitamine in azienda® e di 
Imprese in rete®, sulla base delle caratteristiche che, secondo l’esperienza maturata 
nell’ambito delle precedenti edizioni di ReStartApp® e soprattutto di ReStartApp per 
il centro Italia® e di Progetto Appennino® 2021, le rendono più pronte e idonee a 
trarre vantaggio dai servizi e dagli strumenti offerti; 

• progettazione, realizzazione e monitoraggio di tutto il palinsesto delle attività di 
accelerazione e di facilitazione della creazione di reti; 

• selezione e remunerazione delle prestazioni professionali dei consulenti, dei docenti 
e dei professionisti coinvolti nell’ambito del piano didattico di ReStartApp®, di 
Vitamine in azienda® e di Imprese in rete®. 

Si precisa che la titolarità del modello Progetto Appennino® è della Fondazione Edoardo 
Garrone e che la presente call 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 

 
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 dalla Fondazione Edoardo Garrone. 
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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 DELL’ASSEGNATARIO 
L’assegnatario dell’edizione 2022 del Progetto Appennino® dovrà impegnarsi nei confronti 
della Fondazione Edoardo Garrone a farsi carico di alcuni servizi di ospitalità e di 
facilitazione dell’implementazione del modello. 

In particolare il partenariato assegnatario dovrà garantire: 

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

• L’ospitalità3 a proprie spese di: 
o 15 partecipanti al Campus ReStartApp® (alloggio o camera con bagno a uso 

individuale e uso cucina in comune - necessaria copertura wi-fi) per tutta la durata 
del Campus (10 settimane tra luglio e ottobre); 

o 1 tutor d’aula del Campus ReStartApp® (alloggio con uso cucina) per tutta la durata 
del Campus (10 settimane tra luglio e ottobre); 

o tutti i docenti coinvolti nell’attività didattica del Campus ReStartApp® (c.a. 70 
pernottamenti in camera d’hotel min. 3 stelle - pensione completa); 

o tutti i consulenti coinvolti nei percorsi di accelerazione e nei laboratori di creazione 
delle reti di imprese (c.a. 30 pernottamenti in camera d’hotel min. 3 stelle - 
pensione completa); 

• Messa a disposizione e allestimento di un’aula a uso didattico e formativo4 per 
l’intera durata del Campus ReStartApp® (10 settimane tra luglio e ottobre). L’aula 
dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni in vigore relative ai protocolli sanitari 
vigenti e disporre di: 
o tavoli, sedie e postazioni per partecipanti, docenti e tutor; 
o wi-Fi free; 
o impianto di video proiezione (pc portatile con pacchetto office, telecamera per 

collegamenti skype/zoom, videoproiettore e impianto amplificazione); 
o 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. 

• messa a disposizione e allestimento (con tavoli, sedie e wi-fi free) di un’aula a uso 
studio5 per l’intera durata del Campus ReStartApp® (10 settimane, indicativamente 
tra giugno e settembre), garantendone l’apertura anche in ore serali, almeno fino alle 

 
3 Detti impegni potranno subire variazioni nel caso in cui la normativa vigente in tema di prevenzione e contenimento Covid-19 non 
permettesse lo svolgimento totale o parziale delle iniziative in presenza. 
4 Cfr. nota 2 
5 Cfr. nota 2 
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ore 21.00, se gli orari sono compatibili con quanto previsto dalle disposizioni vigenti 
in materia di prevenzione e contenimento Covid-19 durante il periodo di attività del 
Campus; 

• messa a disposizione e allestimento di un’ulteriore aula a uso 
formativo/seminariale6 da utilizzare in occasione degli appuntamenti di formazione 
collettiva delle iniziative Vitamine in azienda® e di 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’aula dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni in 
vigore relative ai protocolli sanitari vigenti e disporre di: 
o tavoli, sedie e postazioni per partecipanti, docenti e consulenti; 
o Wi-Fi free; 
o impianto di video proiezione (pc portatile con pacchetto office, telecamera per  

collegamenti skype/zoom, videoproiettore e impianto amplificazione); 
o 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. 

• Un project manager e un eventuale team di supporto interno al partenariato (o 
incaricato all’uopo) che, coordinandosi con lo staff della Fondazione Edoardo Garrone 
e i consulenti da questa incaricati si occupi di: 
o favorire la corretta implementazione del modello Progetto Appennino® sul 

territorio, supportando gli organizzatori in ogni fase del progetto in nome e per 
conto del partenariato; 

o svolgere, in sinergia e pieno coordinamento con l’ufficio stampa della Fondazione 
Edoardo Garrone, attività di comunicazione e di promozione dell’iniziativa e, in 
particolare, del bando di partecipazione al Campus ReStartApp® sul territorio 
tramite i propri canali istituzionali (i.e.: affissioni comunali, sito internet, tv, radio, 
social network, diffusioni materiali cartacei, presentazione del progetto ad altri 
enti/istituzioni/associazioni…) al fine di garantire la massima partecipazione locale; 

o gestire, secondo una linea condivisa con la Fondazione Edoardo Garrone, i rapporti 
con eventuali Enti locali/aziende private Partner; 

o sostenere insieme alla Fondazione Edoardo Garrone l’organizzazione di eventi 
istituzionali (i.e. inaugurazione, presentazioni sul territorio, premiazione migliori 
Business Plan);  

o supportare la Fondazione Edoardo Garrone nell’individuazione di aziende del 
territorio che possano offrire ai partecipanti al Campus ReStartApp® un 
affiancamento presso la propria realtà produttiva per la settimana del piano 
formativo dedicata alle esperienze in azienda; 

o fornire alla Fondazione Edoardo Garrone i curricula di profili locali idonei a svolgere 
il ruolo di tutor d’Aula, che saranno poi valutati dalla Fondazione Edoardo Garrone 

 
6 Cfr. nota 2 



 
 

  Pag. 8 

nell’ottica di selezionarne uno a cui affidare l’incarico per l’intero periodo del 
Campus ReStartApp®; 

o fornire una prima mappatura/elenco ragionato (i.e. sulla base di strategie di 
sviluppo locale già avviate o da avviare, esigenze di filiera o distretto, etc…) di 
aziende appenniniche del territorio da inserire nelle iniziative Vitamine in azienda® 
e di Imprese in rete® con l’obiettivo di favorire il massimo e miglior coinvolgimento 
locale; tale lista dovrà comprendere imprese condotte da giovani under 40 o che 
comunque comprendano un giovane under 40 nella compagine imprenditoriale 
che sarà poi attivamente coinvolto nelle attività di consulenza e coaching; l’elenco 
dovrà essere corredato per ciascuna azienda dall’anagrafica aziendale, dal 
nominativo e relativi contatti (mail e telefono) del/i giovane/i interessati 
dall’iniziativa e da una descrizione anche sintetica dell’azienda stessa.  

o supportare il team consulenziale della Fondazione Edoardo Garrone in tutte le fasi 
di reclutamento e selezione delle imprese e delle reti del territorio e in tutte le 
successive attività di coaching e consulenza; 

o garantire una segreteria operativa in loco e/o da remoto che, agendo di concerto 
con la Segreteria Organizzativa della Fondazione Edoardo Garrone e con il team dei 
consulenti, si occupi prevalentemente dell’organizzazione degli incontri locali con 
le imprese coinvolte nelle iniziative Vitamine in azienda® e di Imprese in rete® e 
fornisca supporto alla logistica dei docenti e del team di consulenti coinvolti nelle 
diverse attività previste dal Progetto Appennino®. 
Tutte le attività del/degli assegnatario/assegnatari dovranno essere effettuate nel 
rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e/o contenimento del Covid-
19. 

 

6. ITER E MODALITÀ DI SELEZIONE DEL PARTENARIATO ASSEGNATARIO 
Il processo di selezione delle candidature sarà svolto dalla Fondazione Edoardo Garrone, 
anche attraverso l’eventuale ricorso ad una commissione esterna, e prevede 5 fasi 
distinte.  

6.1 Compilazione e l’invio del dossier di candidatura 

La prima fase, a cura dei candidati, prevede la compilazione del dossier di candidatura 
e, in particolare, della application (allegato 1). 

In questa fase i candidati dovranno definire la composizione del partenariato (in 
termini di capofila e partner e relativa attribuzione degli impegni) e compilare la 
application fornendo gli allegati richiesti. 

Il dossier di candidatura (application e relativi allegati) dovrà essere inoltrato per 
mezzo pec (posta elettronica certificata) a info@pec.restartapp.it entro e non oltre 
le ore 13.00 di venerdì 3 dicembre 2021. 
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Si precisa inoltre che, nel corso di questa fase, la Fondazione organizzerà un evento 
online di presentazione della call per i territori al fine di chiarire eventuali dubbi e 
rispondere alle domande degli aspiranti candidati. Detto evento è previsto in data 
giovedì 4 novembre 2021 - h.14.30: gli interessati dovranno registrarsi a questo link 
https://forms.gle/gvhsdg2d56Hd3J7m8 , alcuni giorni prima dell’evento riceveranno il 
link Zoom.   

 

6.2 Verifica dei requisiti formali delle candidature 

La seconda fase, a cura della Fondazione Edoardo Garrone, consiste nella verifica 
dell’esistenza dei requisiti formali di ciascuna candidatura. Per requisiti formali si 
intendono: 

a) numero dei componenti del partenariato: min. 2; 

b) natura giuridica dei componenti del partenariato: come da art. 3; 

c) compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dall’application; 

d) impegno al cofinanziamento: pari almeno a 50.000 euro; 

e) sottoscrizione completa e corretta della application. 

Al termine della fase di verifica dei requisiti formali, la Fondazione Edoardo Garrone 
comunicherà a tutti i capifila dei partenariati candidati il relativo esito. 

 

6.3 Valutazione di merito delle candidature  

La Fondazione Edoardo Garrone procederà quindi alla valutazione di merito delle 
candidature ritenute formalmente idonee. 

Tale valutazione si concentrerà sugli aspetti qualitativi e quantitativi espressi dai 
candidati attraverso la application con particolare riferimento a: 

 rappresentatività territoriale del partenariato proposto;  

 tipologia e livello di coesione (su base valoriale, identitaria, storica, culturale, 
produttiva o progettuale) del territorio rappresentato dal partenariato; 

 coerenza e chiarezza della visione e della strategia comune di sviluppo locale; 

 efficacia del modello Progetto Appennino® rispetto ai bisogni e alle esigenze 
espressi dal territorio in materia di sviluppo territoriale; 

 ampiezza e pertinenza del bacino di imprese locali potenzialmente destinatarie 
delle iniziative Vitamine in azienda® e di Imprese in rete®; 

 competenze e idoneità del project manager (e dell’eventuale team di 
supporto) messo a disposizione dell’iniziativa da parte del partenariato; 

https://forms.gle/gvhsdg2d56Hd3J7m8
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 adeguatezza degli spazi e degli allestimenti proposti per le attività d’aula, di 
studio e laboratoriali; 

 adeguatezza delle strutture di ospitalità e soggiorno proposte per i 
partecipanti, il tutor d’aula e i docenti del Campus ReStartApp® e per i 
consulenti impegnati nelle iniziative Vitamine in azienda® e di Imprese in rete®;  

 entità del cofinanziamento proposto; 

 eventuali elementi migliorativi proposti dal partenariato al fine di favorire una 
più efficace implementazione dell’iniziativa. 

La valutazione sarà condotta dalla Fondazione Edoardo Garrone anche attraverso 
l’eventuale ricorso ad una commissione esterna. La valutazione, espressa sulla base 
dei criteri di cui sopra, determinerà la selezione di un massimo di 2 candidature che 
avranno accesso alle successive fasi. 

Tutte le candidature giunte sino a questa fase riceveranno comunicazione scritta 
dell’esito della valutazione. 

 

6.4 Confronto dialogico  

La Fondazione Edoardo Garrone avvierà con i candidati (max 2) selezionati nel corso 
della fase precedente un confronto dialogico volto ad approfondire i presupposti per 
l’assegnazione dell’edizione annuale del Progetto Appennino®. 

In particolare, sarà organizzato un sopralluogo presso ciascuno dei territori 
rappresentati dai partenariati selezionati durante il quale si prevede: 

 un incontro con i rappresentati degli enti che compongono il partenariato; 
 un incontro con il project manager (e l’eventuale team di supporto); 
 un sopralluogo presso le sedi d’aula, di studio e laboratoriali proposte; 
 un sopralluogo presso le strutture di ospitalità e soggiorno proposte; 
 un minimo di due incontri con imprese rappresentative dell’area. 

 
Qualora non fosse possibile realizzare i sopralluoghi di persona a causa di misure di 
contenimento sanitario, i colloqui e la visione delle location saranno realizzati on-line 
secondo modalità da concordare direttamente tra le parti. 

A seguito dei sopralluoghi, qualora emergessero elementi inficianti i presupposti di 
assegnazione, la Fondazione Edoardo Garrone potrà avanzare ai candidati richieste di 
miglioramento o modifica parziale riferiti a uno o più dei seguenti punti: 

 composizione del partenariato; 
 project manager (ed eventuale team di supporto); 
 sedi d’aula, di studio e laboratoriali; 
 strutture di ospitalità e soggiorno. 
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Il candidato sarà libero di decidere se recepire e avallare, in toto o parzialmente, dette 
richieste, o altresì comunicare l’impossibilità o la mancata volontà di farvi fronte, 
anche eventualmente fornendo controproposte adeguate alle richieste esplicitate. 

 

6.5 Selezione e proclamazione dell’assegnatario 

Al termine della fase dialogica la Fondazione Edoardo Garrone selezionerà il 
partenariato assegnatario dell’edizione 2022 di Progetto Appennino®, che sarà 
proclamato attraverso idonei mezzi di comunicazione.  

L’assegnazione del partenariato verrà attribuita, secondo criteri di trasparenza e 
correttezza, al candidato che avrà soddisfatto nel modo più ampio e completo i criteri 
di valutazione identificati al paragrafo 6.3. 

Seguirà quindi la stipula e sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione per la 
realizzazione del Progetto Appennino tra la Fondazione Edoardo Garrone e l’Ente 
capofila del partenariato assegnatario. 

• L’intero iter si concluderà entro la fine del mese di febbraio 2022, così da permettere 
la pubblicazione dei bandi di partecipazione al Campus ReStartApp® e alle iniziative 
Vitamine in azienda® e di Imprese in rete® entro i primi 15 giorni del mese di marzo 
2022. 

• I Percorsi Vitamine in azienda® e di Imprese in rete® prenderanno il via 
indicativamente nel mese di maggio per concludersi entro la fine dell’anno. 

Il Campus ReStartApp® sarà realizzato nel corso di 10 settimane tra luglio e ottobre. 

 

7. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI 
Progetto Appennino® è un’iniziativa della Fondazione Edoardo Garrone. 
La Segreteria Organizzativa, referente per le informazioni sulla presente call, 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/ 
 
Si ricorda inoltre che giovedì 4 novembre 2021 alle h.14.30 la Fondazione organizzerà un 
evento online di presentazione della presente call: gli interessati dovranno registrarsi a 
questo link https://forms.gle/gvhsdg2d56Hd3J7m8 , alcuni giorni prima dell’evento 
riceveranno il link Zoom.   

 
 
 
 

mailto:restartapp@fondazionegarrone.it
https://fondazionegarrone.it/call-territori/
https://forms.gle/gvhsdg2d56Hd3J7m8
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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 bando è disponibile sul sito web fondazionegarrone.it/call-territori/ .  

https://fondazionegarrone.it/call-territori/

