
VENETO RURALE

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
PER LO SVILUPPO DI UN FILM DOCUMENTARIO



SOGGETTI PROMOTORI 
GAL VENETI

• I GAL sono soggetti pubblico-privati che attuano strategie territoriali di 

sviluppo locale integrate e multisettoriali, definite in un Programma di 

Sviluppo Locale (PSL)

• I PSL attuati con approccio bottom up per lo sviluppo dei territori rurali 

nell’attuale programmazione sono finanziati dai fondi del Programma 

LEADER Asse 19 del PSR regionale 2014/2020 con una specifica dotazione

(5-10 M€)

• All’interno dei PSL i GAL possono promuovere “progetti di cooperazione”



1. GAL Venezia Orientale (VE)

2. GAL Montagna Vicentina (VI)

3. GAL Patavino (PD) 

4. GAL Adige (RO)

5. GAL Alta Marca Trevigiana (TV)

GAL VENETI PARTNER



Promuovere le aree rurali dei GAL mediante la realizzazione di un film 

documentario che in forma di racconto contribuisca a costruire 

un’immagine unitaria dei territori rurali veneti, al fine di promuovere il 

turismo rurale e sostenibile e fare delle aree dei GAL una destinazione 

turistica di valore 

OBIETTIVO DEL PROGETTO



• Fenomeno turistico in aumento, a forte impatto sulla realtà locale

• Turismo di paesaggio che vede il contesto ambientale come risorsa da 

proporre agli ospiti, caratterizzato da un approccio di tipo partecipativo 

e conoscitivo del turista che vuole non solo scoprire ma anche 

sperimentare e condividere diversi modi di vivere tradizioni e valori 

TURISMO RURALE



STRUMENTO AUDIOVISIVO 
PER LA DIFFUSIONE 
DEL TURISMO RURALE 
• Il fenomeno del turismo generato dalla visione di film/fiction crea un interesse 

crescente sui territori scelti come location. 

• Lo strumento audiovisivo può originare effetti positivi sul turismo e sulla 

comunità locale, favorendo la creazione e lo sviluppo dell’immagine di una 

località e costituisce uno strumento di comunicazione efficace per veicolare 

le immagini del territorio.

• Valorizzare un territorio attraverso l’utilizzo di film/fiction richiede che tutti i 

soggetti operanti in quel particolare territorio facciano sistema.

• I casi di successo hanno fatto leva su più elementi caratteristici dei territori 

(dialetto, gastronomia, paesaggi, itinerari, personaggi ecc.), per trasmettere 

la cultura locale 



FILM DOCUMENTARIO

Per  il progetto «Veneto Rurale» è stato individuato  il film documentario 

come strumento finalizzato a generare “empatia” nello spettatore, andando 

oltre la formula del documentario “classico”, per divulgare e promuovere la 

conoscenza delle ricchezze (ambientali, rurali, storico-artistiche ed 

enogastronomiche, ecc.) dei territori dei GAL partner. 

La realizzazione di un “film-documentario” prevede attività di produzione, 

distribuzione, informazione e promozione



SOGGETTO ATTUATORE E 
BUDGET

• Soggetto attuatore (Impresa cinematografica o audiovisiva) da 

individuare tramite bando da pubblicare entro l’anno

• Il budget complessivo a disposizione è di 450.000,00 €



Soggetto documentario (singolo o serie): il soggetto, pur se libero, nella 

proposta dovrà essere coerente con lo scopo di valorizzazione 

paesaggistica, culturale e di fruizione turistica delle aree rurali del Veneto. 

Il soggetto proposto potrebbe contenere al suo interno la tematica dell’ 

”itinerario di viaggio”

SOGGETTO

TEMA DELL’ITINERARIO DI VIAGGIO 
PER UNIRE:

• ELEMENTI NATURALI 
• PAESAGGI
• PRODUZIONI AGRICOLE E 

GASTRONOMICHE
• TRADIZIONI CULTURALI
• PERCORSI ESISTENTI ED ELEMENTI DI 

COESIONE PRE ESISTENTI DELLE AREE 
RURALI COINVOLTE



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sviluppo > sinossi, stesura del trattamento - sviluppo progetto integrato di 

produzione, distribuzione, marketing e comunicazione, dossier di ricerca 

(materiale fotografico e documentale), elaborazione demo video e bozza 

progetto integrato

Produzione > riprese

Post-produzione > montaggio – sonorizzazione – sottotitolatura e traduzioni 

– realizzazione copia master - edizioni sviluppate per progetto integrato –

trailer ed edizioni dedicate ai singoli GAL

Distribuzione, marketing e comunicazione > proiezioni a Festival, 

rassegne, circuiti cinematografici, TV e VOD,- sviluppo progetto grafico e 

design – sviluppo progetto di diffusione web – marketing e comunicazione



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
RICHIESTA

1. Descrizione del progetto artistico attraverso soggetto e presentazione

(testuale descrittiva o visiva – grafica)

2. Curriculum, esperienza e risultati della società di produzione

3. Curricula, esperienza e risultati del team creativo

4. Piano di realizzazione e fattibilità del progetto con riferimento al piano 

finanziario (budget)

5. Bozza di progetto di marketing e comunicazione integrato

6. Proposta di piano di distribuzione 


