
Allegato alia Delibera Consiglio di Amministrazione n. 32 del 7.8.2017

Disciplinare progetti filmici ISRE

1. L'Istituto Superiore Regionale etnografico in virtu del proprio mandato istituzionale 

riconosce la produzione audiovisiva e cinematografica” come importante campo 

d'intervento "principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura tradizionali della 

Sardegna" attraverso diverse modalita: la produzione diretta con l'uso di competenze e 

risorse presenti al suo interno; la partecipazione a progetti di coproduzione con 

soggetti e organismi esterni; il bando competitive di finanziamento di progetti, in 

particolare di antropologia visuale, proposti in genere da giovani filmmaker. II 
presente disciplinare mira all'impostazione di un percorso di valutazione uniforme e 

coerente riguardo alia seconda scelta prevista fra quelle del profilo istitutivo dell'Ente: 
la coproduzione come forma privilegiata (o esclusiva) di sostegno ai progetti filmici a 

esso sottoposti.

2. La valutazione sulla possibility di sostegno e di co-finanziamento del progetto e 

subordinata in primo luogo alia sua inclusione nel perimetro degli interessi culturali e 

politici generali dell’Istituto, specie per gli aspetti dell'effettivo concorso dell'opera in 

progetto al progresso (politico, sociale, culturale ed economico) dell'Isola e al 
contribute rilevante di essa alia conoscenza della sua vita sociale e delle sue 

trasformazioni. Si terra conto inoltre delle relazioni storicamente intrattenute dalla 

Sardegna con i popoli dell’area mediterranea. In questa direzione l'lstituto persegue 

una politica di valorizzazione delle conoscenze sui processi culturali in corso sia 

nell'Isola, sia negli altri contesti di riferimento facendo tesoro delle conoscenze e 

competenze acquisite nel corso della sua prestigiosa storia istituzionale e scientifica 

nell’ambito delle discipline visive e in particolare nell'antropologia visuale. Tali 
competenze saranno dunque un imprescindibile punto di riferimento per la 

valutazione dei progetti a esso sottoposti. Per tali motivi inoltre l'lstituto intende 

evitare ogni possibile sovrapposizione con altri importanti canali di sostegno 

dell’attivita cinematografica a carico della Regione Autonoma della Sardegna e 

proporra annualmente tavoli di co-programmazione delle attivita con gli altri enti



interessati alia materia. II rapporto diretto col reale e dunque uno dei punti di 
riferimento e di valutazione dei progetti filmici che l'lstituto si dichiara disponibile a 

considerare nell'ambito dei suoi vincoli giuridici e materiali.

3. Cio considerato l'lstituto stabilisce che le proposte di sostegno e di finanziamento dei 
progetti filmici che dovessero essergli indirizzate saranno prese in esame solo in 

quanto configurino un precipuo rapporto di co-produzione del soggetto proponente 

con l'lstituto, tale da ricomprendere all'interno del rapporto negoziale in capo al 
predetto Istituto specifiche attribuzione e prerogative incarnate in diritti soggettivi in 

merito a: a] diffusione e presentazione in pubblico dell'opera coprodotta; b) titolarita 

di eventuali diritti implicati dalla vendita, diffusione, noleggio in copie e ogni altra 

redditivitci legata alia circolazione pubblica dell'opera; c) obbligo di comunicazione in 

ogni sede adeguata e opportuna della presenza dell'Istituto come soggetto co- 
produttore.

4. Le proposte di coproduzione dovranno essere formulate in modo da evidenziare la 

pertinenza del progetto con le finalita generali dell'Istituto menzionate al punto 2) e, 
oltre ai dati e ai riferimenti indispensabili per l’individuazione degli oneri finanziari, 
organizzativi e produttivi, dovranno riportare la chiara indicazione sui punti 
contrattuali di cui al punto 3), oltre a un'indicazione rigorosa del budget previsto e 

sulla specifica quota d’impegno ipotizzata a carico dell'Istituto.

5. La valutazione dei progetti da parte dell'Istituto awerra tramite il lavoro di 
un'apposita commissione costituita al suo interno e nominata dal Direttore Generale, 
che si potra awalere della collaborazione di esperti esterni interpellati secondo il 
criterio del blind referee.
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