
                                                                                                                                   

 

COMUNICATO STAMPA 
 
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE E COMUNE DI AVELLINO – Al via le call per partecipare alle iniziative di 
Progetto Appennino 2022 sul territorio dell’Irpinia. 
 
Sono aperte le candidature per partecipare al campus ReStartApp, rivolto a giovani aspiranti imprenditori 
appenninici provenienti da tutta Italia, e le call per i percorsi di accelerazione e i laboratori di rete, dedicati 
alle imprese locali dell’Area Vasta di Avellino. 
 

 
 
Avellino, 14 marzo 2022 – Formazione e incubazione per la nascita di nuove giovani imprese appenniniche, 
percorsi di accelerazione e laboratori di rete, dedicati alle imprese locali: partono le call per partecipare alle 
iniziative dell’edizione 2022 di Progetto Appennino, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone 
in collaborazione con il Comune di Avellino. 
 
IL CAMPUS DI INCUBAZIONE RESTARTAPP 
 
Cuore di Progetto Appennino è il campus residenziale gratuito ReStartApp, dedicato a giovani aspiranti 
imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia, in possesso di idee d’impresa e startup innovative nelle 
filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, 
turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi. 
 
Dal 27 giugno al 7 ottobre 2022 - con una pausa intermedia dalle lezioni dal 1°agosto al 4 settembre – si 
svolgeranno ad Avellino 10 settimane di formazione intensiva, per 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. Il programma, ricco e articolato, condotto da un team qualificato di docenti, esperti e 
professionisti dei principali settori dell’economia della montagna, prevede attività di formazione in aula, 
laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo. La formula 
residenziale offre, inoltre, ai partecipanti un’esperienza di socialità e di confronto con il territorio e la 
comunità locale. 
 
Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati da una Commissione di valutazione 
appositamente costituita, Fondazione Edoardo Garrone metterà infine a disposizione tre premi di startup 
per un valore complessivo di 60.000 euro e un servizio di consulenza gratuita post campus della durata di 
un anno per i più meritevoli. 
 
15 i posti disponibili, 3 dei quali riservati a candidati provenienti dai Comuni dell’Area Vasta di Avellino. Per 
candidarsi c’è tempo fino al 6 maggio.  
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/campus-restartapp/ 
 
 
VITAMINE IN AZIENDA 
 
Con l’obiettivo di favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie 
imprese appenniniche del territorio irpino, sono due le iniziative dedicate alle aziende locali. 
 
“Vitamine in Azienda” è un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese del territorio dell’Area 
Vasta di Avellino, seriamente interessate e motivate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching 
personalizzato.  

http://www.fondazionegarrone.it/
http://www.comune.avellino.it/
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/campus-restartapp/


                                                                                                                                   

 
Il coaching – previsto tra giugno e novembre 2022 - si articolerà in 7 incontri individuali, che affronteranno 
le specifiche problematiche gestionali e manageriali delle singole aziende, per favorire lo sviluppo del 
business, e 3 incontri collettivi, di carattere formativo più generale, che coinvolgeranno simultaneamente 
tutte le imprese selezionate. L’obiettivo di tali incontri è consolidare il modello di business, risolvere criticità 
organizzative e strategiche, favorire potenzialità e opportunità specifiche di sviluppo e crescita. 
 
Per candidarsi al percorso “Vitamine in Azienda” c’è tempo fino al 6 aprile 2022. 
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/vitamine-in-azienda/ 
 
 
IMPRESE IN RETE 
 
“Imprese in rete” è, infine, un percorso gratuito di consulenza e accompagnamento alla nascita o al 
rafforzamento di progetti di rete tra imprese appenniniche del territorio irpino, che condividano 
l’opportunità di collaborare per soddisfare bisogni ed esigenze comuni e, allo stesso tempo, massimizzare le 
performance dei singoli. La rete può essere composta da almeno tre aziende che aderiscono su base 
territoriale, di prodotto o di filiera. L’iniziativa si rivolge fino a un massimo di due gruppi di imprese. 
 
Ciascun network parteciperà a 7 incontri, 4 individuali e 3 collettivi – previsti tra giugno e novembre 2022 - 
durante i quali le imprese saranno affiancate da consulenti allo scopo di sviluppare il proprio progetto di rete. 
I primi 3 incontri collettivi, di carattere formativo, avranno lo scopo di allineare le competenze di base dei 
partecipanti e definire i presupposti essenziali per lo sviluppo del progetto. Durante i successivi incontri 
individuali saranno invece condivisi gli obiettivi del progetto, le strategie e le azioni nel medio periodo, il 
modello organizzativo di funzionamento della rete e il piano economico e finanziario di breve e medio 
periodo.  Il risultato di ciascun laboratorio sarà la stesura di un business plan del progetto di rete. 
 
Per candidarsi al percorso “Imprese in rete” c’è tempo fino al 13 aprile 2022. 
Le Imprese in Rete - Fondazione Edoardo Garrone (fondazionegarrone.it) 
 
Le call per partecipare alle diverse iniziative di Progetto Appennino sono pubblicate nell’area BANDI del 
sito www.fondazionegarrone.it. 
 
 

Progetto Appennino è ideato e promosso da Fondazione Edoardo Garrone, che per l’edizione 2022 ha 
individuato il partenariato guidato dal Comune di Avellino – insieme al Comune di Mercogliano e alla 
Fondazione Polo Terra, in rappresentanza del territorio denominato “Area Vasta di Avellino” – come il più 
idoneo per realizzare l’originale programma di rilancio delle aree interne. 

Intorno a Progetto Appennino si conferma il coinvolgimento attivo di una consolidata rete di partner 
istituzionali, che affiancano Fondazione Edoardo Garrone fin dal 2014 e ne condividono l’impegno per la 
riqualificazione delle aree interne del nostro Paese: Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza 
Mobilità Dolce, Club Alpino Italiano (CAI), Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali, Federbim, Federforeste e 
PEFC Italia. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio stampa Fondazione Edoardo Garrone 
Paola Iacona – cell. 349 5345983 
ufficio-stampa@fondazionegarrone.it 
paolaiacona.comunicazione@gmail.com 
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