
Bando Coop si gira 2020 ZeLIG e Coopbund 

IMPORTANTI NOVITÀ RISPETTO ALLE EDIZIONI PRECEDENTI 

ZeLIG – Scuola di documentario, televisione e nuovi media - in collaborazione con Coopbund Alto 

Adige Südtirol, offre la possibilità ad alcune cooperative di realizzare un breve documentario, della 

durata di max. 10 min. per promuovere se stesse, i propri servizi o le proprie attività. Il progetto 

rientra in una esercitazione didattica, prevista dal piano formativo del corso di formazione 

professionale triennale in cinema documentario, che consiste nella realizzazione, da parte degli 

studenti del corso divisi in team di lavoro, di brevi documentari "su commissione" per enti e 

organizzazioni che collaborano con ZeLIG. 

I documentari saranno realizzati nel periodo compreso tra l'8 e il 19 giugno 2020, e prevedono circa 

3 giorni di ripresa divisi fra più giorni, una settimana di montaggio e la presentazione finale dei lavori. 

Le cooperative interessate dovranno presentare, entro il 5 marzo 2020 a Elena Covi 

(elena.covi@coopbund.coop) la propria candidatura. 

Nella candidatura devono emergere chiaramente alcuni dati: 

• Cosa si vuole raccontare nel film (un argomento, un tema, una o più persone, ecc.) 

• Per quale scopo e dove concretamente si vuole utilizzare il film.   

• Cosa accade o cosa può essere filmato (fatti e/o persone) nel periodo indicato per la 

realizzazione del film 

Per la scelta delle proposte saranno prese in considerazione soltanto quelle che forniranno 

indicazioni concrete e precise sulla loro realizzabilità nei tempi indicati e, tra queste, quelle che si 

prestano meglio ad una narrazione filmica. 

Alle cooperative che hanno interesse di aderire a questo progetto viene chiesto, in via preliminare, 

un impegno a: 

● indicare una persona incaricata dalla cooperativa di seguire il progetto per tutta la sua 

durata; 

● garantire la presenza di un proprio rappresentante, preferibilmente la persona incaricata, ad 

un incontro conoscitivo della durata di circa 2 ore in un giorno tra il 4 e l’8 maggio 2020 con 

tutti gli allevi della ZeLIG;  

● garantire la disponibilità di persone e strutture che si pensa di coinvolgere nel film per tutta 

la durata del progetto per consentire agli studenti di effettuare le necessarie ricerche e 

favorire il processo di conoscenza reciproco (si prevede un impegno di circa 10 giorni nel 

periodo tra l’8 maggio e l’8 giugno 2020). Per la realizzazione si prevedono 

complessivamente circa 3 giorni di ripresa tra l'8 e il 19 giugno 2020; 

● garantire la presenza di un proprio rappresentante alla proiezione pubblica dei documentari 

prevista per l’autunno 2020 

● contribuire con un importo di 400,00 Euro come rimborso spese (trasferta, materiale ecc.) 

 

Una commissione composta dallo staff di ZeLIG selezionerà le proposte più idonee e le cooperative 

scelte riceveranno una comunicazione entro fine marzo 2020 con le relative modalità di 

organizzazione del lavoro di produzione. 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il tutor didattico del corso di formazione 

professionale in cinema documentario:  

Emanuele Vernillo emanuele.vernillo@zeligfilm.it Tel. +39 0471 302028 
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