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RELAZIONE ATTIVITA’ 2018 
 

Dopo un lungo risanamento amministrativo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Mario 

Oliverio, la Fondazione Calabria Film Commission ha ripreso il suo cammino il 5 luglio del 2016. I 

primi mesi di intenso lavoro hanno permesso di porre le basi per quello che è poi stato il vero 

primo anno di attività della Fondazione, il 2017, che ha regalato alla regione una rinnovata 

immagine, un’operatività finalmente efficace ed efficiente, e un riposizionamento nell’ambito del 

settore cinematografico nazionale ed internazionale. Riconoscimenti importanti hanno avuto anche 

le opere prodotte sul territorio (A  Ciambra di Jonas Carpignano, The Millionairs di Claudio 

Santamaria, Bismillah di Alessandro Grande, Penalty di Aldo Iuliano) premiando , così, non solo 

il lavoro amministrativo ma anche quello specificamente artistico dei lavori finanziati e 

realizzati sul territorio.  Dalla ripartenza le attività si sono dipanate lungo le linee di intervento 

che hanno composto il primo piano annuale, con continuità e metodo. La fase di start up si può 

considerare conclusa con le attività svolte nel corso del 2018; il disegno di legge regionale in corso 

di approvazione, che razionalizza gli interventi per tutto il settore audiovisivo regionale e che vede 

la Fondazione Calabria Film Commission quale soggetto attuatore, proietta la regione in una 

posizione d’avanguardia nell’ambito della sperimentazione di politiche di sviluppo orientate dalla 

cultura. 

L’accordo dall’alto valore strategico stipulato con la Regione Basilicata, il Protocollo d’Intesa 

LuCa, volto alla collaborazione tra le due regioni in ambito audiovisivo al fine di originare 

economie di scala e di scopo, ha contribuito a posizionare la Fondazione al centro dell’attenzione 

nazionale. Il Protocollo, che nel 2017 è stato rinnovato con una durata questa volta triennale, è stato 

segnalato come buona pratica e metodo da estendere a tutte le regioni del Mezzogiorno nell’ambito 

delle discussioni parlamentari che hanno accompagnato l’iter di approvazione della nuova legge sul 

cinema nazionale.   
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Nel 2018 le attività della Fondazione sono state strutturate in base alle linee di intervento che 

componevano il Piano Annuale delle Attività: Promozione della Fondazione, Sviluppo del 

Distretto Audiovisivo Calabrese, Incoming e Evoluzione del Distretto Culturale Calabrese. 

 
2.1 PROMOZIONE 

La linea d’intervento è composta da due azioni, Partecipazione ad Eventi di Settore e 

Comunicazione.  

Attività realizzate 

 La Fondazione ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino promuovendo il 

territorio e le maestranze locali nel corso di numerosi incontri one to one con registi e produttori 

internazionali. Durante le giornate del Festival si è tenuta anche una riunione con i rappresentanti di 

Creative Desk Europe, Istituto Luce Cinecittà e i rappresentanti delle altre Film Commissions del 

Mezzogiorno, nel corso della quale sono state definite le coordinate per organizzare “Media Talents on 

Tour”, un percorso di formazione per i giovani produttori meridionali, poi svolto con successo nel corso 

dell’anno; La Fondazione ha inoltre partecipato al coordinamento dell’European Film Commission. 

 dal 8 al 19 Maggio si è svolta la settantunesima edizione del Festival di Cannes, al quale la Fondazione 

ha partecipato attivamente.  

Nel corso di una partecipata kermesse è stato presentato, presso  l’ Italian Pavillon, negli spazi 

dell’Hotel Barriere Le Majestic, l’Atlante cinematografico Cine Tour Calabria – Guida alla Calabria 

cinematografica con la partecipazione di Maurizio Paparazzo e Giovanni Scarfò, autori del volume; 

Giuseppe Citrigno, Presidente della Calabria Film Commission e Paride Leporace Direttore della Lucana 

Film Commission. La presentazione, moderata da Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti 

Cinematografici Italiani, cui sono stati invitati produttori e registi internazionali, ha riscosso un notevole 

successo e interesse verso un territorio a molti sconosciuto. 

 Nel mese di ottobre la Fondazione ha partecipato al MIA, il Mercato Internazionale Audiovisivo, in 

programma a Roma dal 17 al 21 ottobre. I giorni del Mia sono stati una riprova del ruolo che la regione 

ha riconquistato grazie al lavoro svolto dalla metà del 2016; i numerosi incontri con le produzioni 

nazionali ed internazionali hanno portato a due scouting di produzioni internazionali, intenzionate a 

localizzare in Calabria un lungometraggio e una serie televisiva e alla presentazione di numerosi 
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progetti. A tutti gli operatori incontrati sono state spiegate le opportunità offerte e i vantaggi derivanti 

dal “girare” in Calabria, suscitando attenzione e attesa per l’imminente pubblicazione del prossimo 

Avviso Pubblico. 

 L’intensa attività di relazione, e la necessità di promuovere adeguatamente il territorio regionale in 

tutta la sua complessità ha portato, infine, la Fondazione a stringere un accordo con Rete Cinema 

Calabria per il censimento di ulteriori location, implementando così il data base a disposizione e 

offerto ai produttori anche grazie al portale nazionale Italy for Movies. 

Tutte le partecipazioni sono state accompagnate da azioni di comunicazione anche sulle riviste 

di settore, nazionali ed internazionali, attraverso l’acquisto di pagine pubblicitarie e redazionali. In 

occasione del festival Internazionale di Berlino, insieme alla Lucana Film Commission, è stato 

prodotto uno speciale per la rivista di settore Cinema e Video International dedicato all’accordo di 

collaborazione LuCa. La rivista è stata diffusa e distribuita a tutti gli operatori del settore presenti al 

mercato di Berlino. Il sito web è stato implementato nel corso del 2018, in particolare per quel che 

concerne il data base dei professionisti locali, al quale le produzioni nazionali ed internazionali 

possono attingere per reperire le risorse di cui necessitano per le lavorazioni effettuate sul territorio 

calabrese e il data base delle location; è stata inoltre ottimizzata la sezione Amministrazione 

Trasparente.  

La Fondazione si è dotata di una campagna promozionale innovativa che ha attirato gli operatori 

del settore, a partire dagli incontri di Cannes, dove è stata presentata. 

Nell’ottica di una stretta collaborazione e sinergia con gli altri dipartimenti regionali, in particolare 

con quello del Turismo, la Fondazione ha acquistato dalla società di promozione KimeraFilm un 

cortometraggio, girato in lingua tedesca e sottotitolato in inglese, volto a promuovere il territorio. Il 

prodotto è così a disposizione anche degli altri dipartimenti che sono impegnati nelle fiere e nei 

mercati internazionali nella promozione del territorio calabrese. 
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2.2 SVILUPPO DEL DISTRETTO AUDIOVISIVO CALABRESE 

La linea si compone di un’azione dedicata alle attività di formazione rivolte agli operatori locali 

della filiera e di una dedicata al sostegno agli operatori. 

Nell’ambito della linea “Sostegno agli Operatori” diverse sono state le attività che hanno 

beneficiato del supporto della Fondazione ed è necessario segnalare che oltre alle iniziative e ai 

progetti cui la Fondazione ha dato sostegno e contributi, l’azione si sostanzia in una incessante 

ascolto e collaborazione con gli operatori locali da parte dei consulenti della Fondazione. Frutto 

di tale modus operandi è il rapporto di collaborazione che la Fondazione ha istaurato con la neonata 

Associazione Rete Cinema Calabria che coinvolge i professionisti dell’audiovisivo calabresi. 

Nell’ambito di operatività di questa Azione prevista dalla linea di intervento la Fondazione nel 2018 

ha sostenuto, insieme ad Anec Calabria con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione, un 

ciclo di proiezioni in regione volte a valorizzare i film Arberia ( cui è stata organizzata una 

giornata di presentazione in occasione dell’inizio delle riprese), il lungometraggio Judas e il 

cortometraggio Bismillah, finalmente proiettato a Catanzaro, città natale del regista Alessandro 

Grande, in un cinema stracolmo di autorità e appassionati che hanno riconosciuto il meritato tributo 

al giovane regista calabrese. Il 19 marzo, a Vibo Valentia, alla presenza di Andrea Fabiano, 

Direttore di Rai2; Stefano Rizzelli, Capo Struttura Rai 2; dell’ On. Mario Oliverio, Presidente della 

Regione Calabria, del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Gen. Di Brigata Vincenzo 

Paticchio, di Giuseppe Citrigno, Presidente Calabria Film Commission del produttore Sandro 

Bartolozzi e di Claudio Camarca, regista e autore della serie è stata presentata la prima puntata di 

Cacciatori di Calabria, alla presenza delle scolaresche del territorio vibonese. La Fondazione ha, 

nel corso del 2018, supportato diverse iniziative: la VII edizione del Mediterraneo Festival 

Corto, premio internazionale per cortometraggi, organizzato a Diamante, il React Short Festival 

di Catanzaro, il My Art Festival di Cosenza, e la rassegna “Schermi Multipiazza 

Cinematografico”, un interessante progetto dell’Associazione “Divina Mania”, supportato sin dalla 

fase della progettazione, che ha portato il cinema nei quartieri periferici di Catanzaro. E’ stata 

inoltre supportata la promozione del documentario “Kalavria”, dedicato all’area grecanica, e 

sostenuto il Premio “Paolo Villaggio”, nell’ambito del Lamezia Film Fest. 
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Per quel che concerne le attività di Formazione sul finire del 2017 è stato concluso un importante 

accordo con l’Associazione Culturale Maia per la realizzazione di un corso MAIA Plus Calabria 

dedicato alla professionalizzazione e internazionalizzazione degli operatori dell’audiovisivo 

emergenti calabresi.  L’ultimo modulo del corso, cui hanno partecipato circa venti produttori 

calabresi, si è svolto il 29 Novembre e il 1 Dicembre, a Catanzaro. 

Il corso si è articolato in 4 diversi appuntamenti di 3 giorni ciascuno e ha coperto le seguenti aree: il 

lavoro del produttore creativo e la gestione del progetto audiovisivo; fonti di finanziamento italiane 

ed internazionali, la strutturazione di budget e piano finanziario; il pitch e il package di un progetto 

audiovisivo,i mercati e i festival di settore; il set e la sua struttura e l’ordine del giorno e lo spoglio 

della sceneggiatura. 

Alle lezioni frontali si è affiancato il lavoro su progetto. A chiusura del percorso, l’ultimo modulo 

ha visto i professionisti calabresi esporre i loro progetti in un pitch strutturato secondo le indicazioni 

emerse nei precedenti incontri ad un panel di 5 produttori europei facenti parte del network 

internazionale di MAIA Workshops. I produttori MAIA, provenienti da Belgio, Polonia, 

Spagna, Grecia e Repubblica Ceca, hanno completato con il loro feedback e i loro commenti 

l’offerta formativa, avviando un percorso di internazionalizzazione degli operatori calabresi. 

Sempre a supporto dell’internazionalizzazione dei giovani produttori calabresi, nel 2018 si è svolto 

il progetto Media Talents On Tour, organizzato e pianificato nel corso del Festival di Berlino. 

Il progetto è iniziato a Cosenza, con la prima tappa prevista. Il progetto è stato   promosso 

da Creative Europe Desk Media, istituto luce Cinecittà      e le cinque Film Commission del Sud 

Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il progetto ha avuto come obiettivo quello 

di favorire un accrescimento delle competenze dei produttori/talenti emergenti e migliorare la loro 

partecipazione ai bandi rivolti ai produttori previsti in Europa Creativa MEDIA. Le case di 

produzione selezionate dopo aver partecipato alla “call for partecipants” sono state Labirinto 

Visivo e Mediterraneo cinematografica per la Basilicata, Open Fields e Lago film per la 

Calabria, Anemone Film e Ladoc per la Campania, Purple Road e recplay per la Puglia, Mon Amour 

Film e Polittico per la Sicilia. 

La prima tappa del tour, svolta a Cosenza il 21 e 22 giugno, ha previsto il primo focus a cura di 
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Simona 

Nobile relativo a “Sviluppo Progetti Cinematografici – lungometraggi”. I risultati del progetto 

sono stati illustrati a Roma, il 17 ottobre, nel corso di una conferenza stampa nell’ambito delle 

iniziative del Mia. 

 

 

2.3 INCOMING 

Nel corso dell’anno 2018 si sono svolte sul territorio calabrese ben 11 produzioni, direttamente 

sostenute dalla Fondazione Calabria Film Commission, riassunte nella tabella seguente per tipologia 

di opera e fonte di finanziamento. 

TITOLO FILM CASA DI 

PRODUZIONE 

TIPOLOGIA 

OPERA 

TIPOLOGIA 

FONDO 

White Flowers Solaria srl lungometraggio Fondo PAC 2007/2013 

Freaks Out Goon Films lungometraggio Fondo PAC 2007/2013 

Arberia Open Fields Productions lungometraggio Fondo Ordinario 

(bilancio 2016) 

Ninfe Stay Black productions cortometraggio Fondo Ordinario 

(bilancio 2018) 

Rapiscimi Alba Produzioni lungometraggio Fondo PAC 2007/2013 

Bellafronte Labirinto Visivo cortometraggio Fondo Ordinario 

(bilancio 2016) 

Kalavria Ass. Cult. Calabresi di 

Monza e Brianza 

Mediterranea 

documentario Fondo Ordinario 

(bilancio 2018) 

Calabria Story Kimera Film cortometraggio Fondo Ordinario 

(bilancio 2018) 

Il Miracolo di Giulia Mediterraneo 

Cinematografica 

lungometraggio Fondo Ordinario 

(bilancio 2018) 

American Night Martha Production lungometraggio Fondo PAC 2007/2013 

Gente d’Aspromonte Italian International Film lungometraggio Fondo PAC  

2014/2020 

 

Tutte le produzioni hanno visto il coinvolgimento di maestranze locali e, in più di un’occasione la 

sinergia con Amministrazioni locali e soggetti privati e pubblici; una rete di collaborazioni che ha 
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permesso di ottimizzare i benefici per le produzioni nazionali ed internazionali, ben al di là del 

contributo finanziario concesso. Nel corso del 2018, oltre ai prodotti audiovisivi contenuti nella 

tabella è stato sostenuto il progetto “Ninfe” del regista Jonas Carpignano e della sua casa di 

Produzione “Stayblack productions” e gli scouting della casa di produzione Cross Production per la 

realizzazione della serie internazionale “Wolfsburg” e della casa di produzione “Martha 

Production” per la realizzazione del lungometraggio “American Night”. 

 

2.4 EVOLUZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE CALABRESE 

Dalla linea di intervento “Evoluzione del Distretto Culturale Calabrese”, tesa alla definizione di 

strategie congiunte tra la Fondazione Calabria Film Commission e i vari dipartimenti regionali e gli 

enti partecipati dalla Regione, hanno avuto origine importanti progetti, tutt’ora in fase di 

svolgimento.  

2.4.1 Piano di Azione e Coesione 2007/2013 e 2014/2020, collaborazione con il Dipartimento Turismo, 

beni Culturali, Istruzione e Cultura 

Con delibera n. 15763 la Giunta Regionale della Calabria ha affidato alla Fondazione Calabria Film 

Commission le attività del Piano di Azione e Coesione, Scheda n. 7,  Intervento 1 e 

successivamente è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento 

Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Fondazione Film Commission per l’attuazione da 

parte della Fondazione Calabria Film Commission, in qualità di soggetto attuatore, dell’intervento 1 

“Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni cinematografiche e 

audiovisive” di cui alla Scheda descrittiva n. 7 del Piano di Azione e Coesione approvato con 

delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21 luglio 2016. Il 20 febbraio 2017 la Fondazione ha 

inviato al Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura il piano preventivo delle 

attività, poi approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura n. 2812 del 15 marzo 2017. 

In virtù di tale convenzione la Fondazione Calabria Film Commission ha pubblicato, il 23 giugno 

2017 l’ Avviso Pubblico per l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali 

ed internazionali nel territorio della regione Calabria,   che prevedeva un budget complessivo pari 
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a seicentomila euro. Al termine dell’esame delle 49 proposte pervenute sono stati 14 i progetti che 

la commissione, appositamente costituita, ha ammesso a contributo: 7 tra lungometraggi e fiction 

televisive, 5 documentari e 2 web series.  

La verifica istruttoria condotta dalla Fondazione sulla documentazione presentata ha dato esito 

positivo in relazione alle seguenti società: ALBA Produzioni S.r.l., BIBI film tv s.r.l., Baby Films 

s.r.l., DOCLAB s.r.l., SOLARIA Film S.r.l.   

Per i restanti soggetti ammessi in graduatoria e di seguito indicati la documentazione presentata non 

è invece risultata conforme e/o idonea ad attestare e comprovare quanto richiesto dall’Avviso ed, in 

particolare, è risultata inidonea ad attestare la copertura finanziaria integrale dei costi di 

realizzazione dell’opera - come invece richiesto, a pena di decadenza dal beneficio e revoca del 

contributo concesso, dall’art. 5, comma 3, nonché dall’art. 13, commi 3, 4 e 5 dell’Avviso. Secondo 

quanto previsto dal menzionato all’art. 5, comma 3, nonché dall’art. 13, comma 5, dell’Avviso, la 

mancata attestazione della copertura finanziaria integrale dei costi di realizzazione dell’opera 

comporta la decadenza dal beneficio e la revoca del contributo concesso. La Fondazione ha, 

conseguentemente dichiarato decaduti dal beneficio, con conseguente revoca del contributo 

concesso, i seguenti soggetti già ammessi in graduatoria: A.C.A.R.I., LAGO FILM SRL, Mario 

Nuzzo, Marvaso production Films s.r.l., Oberon Production s.r.l., Onirica srl, Picture show s.r.l.  e 

Piroetta srl. 

E’ stata quindi confermata la concessione del beneficio in favore dei seguenti soggetti: ALBA 

Produzioni S.r.l., Baby Film S.r.l., BIBI film tv s.r.l., DOCLAB s.r.l., SOLARIA Film S.r.l. 

nell’ammontare e secondo la ripartizione dei contributi concessi approvato con la Determinazione 

n. 81 del 12 dicembre 2017. Come conseguenza, con determinazione nr. 56 del 27/04/2018 è stato 

disposto  il disimpegno di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) , quota parte della somma 

complessivamente  impegnata, con determina numero 16 del 05 aprile 2017, pari ad € 1.000.000,00,   

a valere sulla  linea specifica di intervento “Piano di Azione e Coesione – Scheda descrittiva nr. 7 – 

intervento 1 - Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali attraverso produzioni 

cinematografiche e audiovisive”.  
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GRADUATORIA E CONTRIBUTO CONCESSO CATEGORIA FILM E FICTION 

TELEVISIVE – (FINALE): 

 

protocoll

o 
società di produzione titolo 

votazion

e 

Contributo  

Euro (x 

1.000) 

194 Baby Films s.r.l. “Sarà Bello” 80 100 

210 Alba Produzioni “Rapiscimi” 73 50 

223 Bibi film tv s.r.l. “Figli” 75 50 

264 Solaria Film s.r.l. “White Flowers” 74 35 

 

GRADUATORIA E CONTRIBUTO CONCESSO CATEGORIA DOCUMENTARI 

(FINALE): 

numero di 

protocollo 

società di 

produzione 
titolo valutazione 

contribut

o Euro (x 

1.000) 

225 DocLab s.r.l. 
“Sons of the 

Mafia” 
89 15 

 

 

In data 30/05/2018, nr. prot. 126 del 31/05/2018 perveniva alla Fondazione dalla casa di 

produzione “Goon Films”, con sede legale a Roma, via Monteverdi16, P.IVA/CF 

11483141005, la richiesta di sostegno e contributo per la realizzazione del lungometraggio 

“Freaks Out”, il cui piano di lavorazione prevede l’effettuazione di numerose giornate sul 

territorio calabrese. Dal piano finanziario allegato alla richiesta si rilevava che la Produzione aveva 

previsto d’investire, su un budget totale di produzione pari a € 7.178.170,00, sul territorio calabrese 

un budget pari ad almeno € 300.000,00 a fronte di € 150.000,00 di contributo richiesto. Il progetto 

prevedeva un minimo di 18 giorni di lavorazione in Calabria e l’impiego, oltre a più di cento 

figurazioni locali, di una percentuale pari o superiore al 20% di componenti del cast artistico e 

tecnico residenti in Calabria, nonché l’utilizzo di strutture alberghiere e di ristorazione. In data 

04/07/2018 nr prot. 161 perveniva dalla casa di produzione Goon Films una comunicazione con cui 
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si trasmetteva il piano di lavorazione aggiornato ( con 24 giorni di lavorazione e la previsione di 

una ulteriore settimana di lavorazione), l’elenco delle maestranze locali implementato rispetto alla 

comunicazione precedente del 30/5/2018, l’aumento della spesa sul territorio stimata in € 

410.885,00 con esclusione delle spese sostenute per la ristrutturazione e pulizia di un casotto di 

proprietà delle Ferrovie della Calabria, e una nota relativa ad un aumento di costi per la fornitura di 

servizi straordinari da parte di Ferrovie della Calabria.  

L ’Allegato 1 del piano preventivo delle attività, art. 18, comma 4 della convenzione per 

l’attuazione dell’Intervento 1 – Scheda descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione approvato 

con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 21 luglio 2016, prevede espressamente che, al di 

fuori delle selezioni regolamentate dagli avvisi pubblici, in coerenza con l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 

e con gli artt. 2575 del codice civile e 1 della legge n. 633/1941, la Fondazione valuta: l’impatto 

della produzione sulla promozione del territorio in relazione all’importanza e notorietà del cast e del 

regista; il piano di distribuzione dell’opera; le ricadute occupazionale ed economiche, dirette ed 

indirette, sul territorio regionale; la congruità con le finalità e gli obiettivi del piano annuale delle 

attività e con i piani regionali afferenti il settore culturale e turistico; l’originalità e innovazione del 

progetto.  

La proposta progettuale pervenuta dalla Casa di Produzione Goon Films soddisfava  tutti i criteri di 

cui all’art. 18 comma 4 dell’allegato 1 alla Convenzione per l’attuazione dell’Intervento 1 – Scheda 

descrittiva n. 7 – del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera della Giunta Regionale n. 

288 del 21 luglio 2016, in quanto:   di sicuro impatto per la promozione del territorio in virtù della 

notorietà del cast, nel quale figura l’attore Claudio Santamaria, e del regista, Gabriele Mainetti, la 

cui prossima prova è molto attesa da pubblico e critica dopo il successo del precedente film  “Jeeg 

Robot”; il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche nazionali grazie ad un accordo siglato 

con la società Lucky Red srl, tra i leader del settore; le ricadute occupazionali erano garantite 

dall’impegno della Produzione di impiegare nel cast tecnico e artistico una percentuale pari o 

superiore al 20% di residenti in Calabria; sul territorio era prevista una spesa   di € 410.885,00;  è 

risultato essere coerente con il Piano Annuale delle Attività, in particolare con la linea di intervento 
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“Evoluzione del Distretto Culturale Calabrese”, e l’azione “Coordinamento con altre politiche 

culturali, turistiche, occupazionali e di promozione della Regione Calabria”. 

Conseguentemente, con determinazione nr. 138 del 4 luglio 2018, la Fondazione ha approvato 

l’istanza di contributo per un importo pari a € 150.000,00.  

Il film è stato poi realizzato nei mesi di luglio, agosto e settembre. I giorni di lavorazione sono 

aumentati rispetto alle previsioni con conseguente aumento della spesa sul territorio e impiego delle 

maestranze locali. La stampa nazionale e locale ha dato molto risalto alla lavorazione del film, 

contribuendo alla promozione della Sila e in particolare del Treno della Sila, proiettando la località 

nelle mete dei percorsi cineturistici nazionali. 

 

Il 19 settembre la Fondazione Calabria Film Commission ha pubblicato l’Avviso Pubblico 

“per l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali e internazionali sul 

territorio della Regione Calabria 2018”, dedicato alla produzione di lungometraggi e serie 

televisive, con un budget pari a € 185.000 equivalente al residuo del disimpegno di cui alla 

determinazione nr. 56 del 27/04/2018. 

Nell’ambito della programmazione PAC 2014/2020, al fine di favorire lo sviluppo e la 

produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale sono stati previsti oneri 

complessivamente pari a euro 1.900.000,00 per il 2018; 2.000.000,00 per il 2019 e 2.300.000,00 

per il 2020. Tali oneri trovano copertura a valere sui Fondi del Programma Azione e coesione 

(PAC) 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, capitolo U9070200505, Missione 

07, programma 02, del Bilancio di previsione 2018-2020. 
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In data 26 febbraio 2018, a mezzo pec, la Fondazione ha trasmesso al competente Dipartimento 

Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura il piano preventivo delle attività 2018/2019, 

propedeutico alla firma della Convenzione (rep. 2632) stipulata in data 19 settembre 2018 

relativa all’annualità 2018. Di seguito la scheda relativa alle attività previste nel 2018. A seguito 

delle vicende amministrative legate al precedente Avviso Pubblico legato al fondo Pac 

2007/2013 legate alla decadenza dalla posizione di beneficiari di numerosi progetti ritenuti 

ammissibili e ai conseguenti disimpegni e successivi impegni delle somme stanziate il primo 

Avviso Pubblico relativo allo stanziamento PAC 2014/2020 – annualità 2018 è previsto per i 

primi mesi del 2019. 

 PIANO ATTIVITA’ 2018 – PAC 2014/2020  

Oggetto Attività finalizzate all’incoming di produzioni nazionali ed internazionali e al 

sostegno di progetti audiovisivi delle produzioni locali. 

Obiettivi specifici 

 

 

L’azione è strettamente connessa con la linea di intervento Incoming del Piano 

Annuale delle Attività della Fondazione Calabria Film Commission e, nella 

sua fase di gestione e realizzazione, coinvolge tutte le aree di funzionamento 

della fondazione. Gli obiettivi specifici sono quelli di: 

- attrarre le produzioni, cinematografiche nazionali ed internazionali sul 

territorio regionale, al fine di realizzare in Calabria i propri progetti 

cinematografici;  

- sostenere lo sviluppo e la realizzazione di prodotti audiovisivi; 

- favorire la promozione del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale; - 

intercettare nuovi flussi turistici attraverso il segmento di mercato proveniente 

dal “cineturismo”. 

 

 

La durata è indicata nella Convenzione   stipulata tra il Dipartimento Turismo, 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Fondazione Calabria Film 

Commission. 
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Durata  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma degli 

interventi  

 

Il presente Piano Preventivo delle Attività 2018  individua interventi  volti ad 

implementare e a raggiungere strategie e obiettivi condivisi tra la Fondazione 

Calabria Film Commission e il  Dipartimento Turismo, Beni Culturali, 

Istruzione e Cultura. In particolare, così come evidenziato nel paragrafo 

precedente, gli interventi, che sono coerenti con l’Asse 6 – Obiettivi specifici 

6.7 e 6.8 del PAC Calabria 2014/2020, mirano, attraverso il settore 

cinematografico e dell’audiovisivo, a raggiungere il consolidamento e 

l’implementazione dell’offerta turistica regionale, e la sua promozione, 

incrementando e destagionalizzando i flussi turistici grazie alla produzione e 

diffusione di nuovi contenuti culturali caratterizzanti il territorio attraverso 

produzioni cinematografiche e audiovisive, favorendo il riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche regionali.  

Nel complesso gli interventi programmati mirano a:  

1. attrarre produzioni audiovisive e cinematografiche, nazionali e 

internazionali, nel territorio della Regione Calabria per favorire la promozione 

del territorio, la visibilità del patrimonio naturalistico e artistico del territorio, 

lo sviluppo del settore turistico locale, la valorizzazione delle risorse culturali, 

ecclesiastiche, paesaggistiche e ambientali e la promozione del patrimonio 

storico, culturale, religioso, economico, sociale, delle tradizioni popolari e 

antropologiche della Calabria; 

2. fornire sostegno allo sviluppo di progetti audiovisivi che coinvolgono 

produzioni locali, in considerazione dei positivi effetti per il territorio della 

regione Calabria, sia legati al fenomeno del “cineturismo”, sia più in generale 

alla visibilità nazionale e internazionale che può derivare dal rafforzamento 

delle professionalità locali e dalle opportunità di sviluppare l’identità culturale 
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e paesaggistica della Calabria; 

3. sviluppare nuove competenze professionali residenti sul territorio al fine di 

generare ricadute virtuose sull’occupazione giovanile nel settore 

dell’audiovisivo; 

4. favorire l’incremento delle ricadute economiche dirette generate dalle spese 

effettuate dalle produzioni sul territorio calabrese per acquisire beni e servizi 

(maestranze, attori, artisti, vitto, alloggio, noleggio di attrezzature, ecc.). I 

beneficiari dei contributi, infatti, dovranno sostenere sul territorio della 

regionale una percentuale di spese rientranti tra le spese ammissibili che 

verranno puntualmente indicate negli avvisi pubblici.    

5. favorire lo sviluppo e l’implementazione del Protocollo d’Intesa LuCa che 

mira al  raggiungimento di strategie condivise attraverso un coordinamento dei 

piani annuali delle attività della Lucana Film Commission e della Calabria 

Film Commission visto che la sostanziale continuità territoriale esistente tra le 

due Regioni consente, sulla base di strategie condivise, di raggiungere 

significative economie di scala e di scopo nello specifico settore in 

considerazione, con conseguente incremento dell’attrattività e della 

competitività dei due territori. Il protocollo d’intesa, infatti, mira a: favorire 

una maggiore affermazione del patrimonio artistico, culturale, naturale e 

paesaggistico regionale nonché delle location di pregio attraverso la 

realizzazione di produzioni cinematografiche (cortometraggi e/o 

lungometraggi, documentari, produzioni televisive, web series);  attrarre 

istituzioni, società, associazioni e singole professionalità operanti nella filiera 

della produzione cinematografica a livello nazionale ed internazionale; 

incrementare la notorietà del territorio delle Regioni e l’attrattività con 

riferimento ai flussi legati al turismo culturale e ai segmenti della nuova classe 

creativa, nazionale ed internazionale; stimolare e valorizzare i giovani 



 
 

 ___________________________________________ 

Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795  

 
 

imprenditori regionali della filiera dell’audiovisivo; individuare interventi che 

impiantino strutturalmente sui territori attività connesse all’audiovisivo;  

realizzare iniziative che si integrino con i programmi di sviluppo locale basati 

sulla individuazione di specifici eventi culturali correlati; promuovere 

l’inclusione sociale mediante attivazione di processi formativi diretti e 

mediante l’avvio di iniziative in grado di generare disseminazione di 

conoscenza e sviluppo di talenti, con particolare riferimento al settore 

audiovisivo; utilizzare lo strumento audiovisivo nel settore dell’istruzione; 

attivare segmenti dell’industria locale della comunicazione e quindi 

promuovere nuove iniziative produttive in un mercato ad elevate potenzialità 

di crescita; stimolare le PMI della regione che operano in questi comparti e 

innescare, più in generale, processi di innovazione; stimolare occupazione e, 

in particolare, occupazione specializzata in settori ad alto contenuto di 

innovazione; agire sui talenti locali mettendoli in contatto tra loro e in 

comunicazione con le principali tendenze culturali nazionali ed internazionali. 

 

La Fondazione, per raggiungere le finalità e gli obiettivi indicati nella presente 

scheda, agirà su diversi livelli dando vita a più azioni (avvisi per 

lungometraggi, cortometraggi, implementazione del protocollo LuCa, ecc.) per 

le quali si prevede di destinare budget diversi a seconda del tipo di intervento. 

L’esperienza acquisita dalla Fondazione nell’ultimo anno, infatti, suggerisce 

di attuare strategie e comportamenti ad hoc in relazione ad ogni fonte di 

finanziamento e intervento specifico. Per quanto riguarda i lungometraggi e le 

serie TV, ad esempio, si ritiene plausibile destinare una dotazione maggiore 

rispetto alle altre opere audiovisive in considerazione: dei tempi di 

realizzazione delle opere che devono comunque essere coerenti con la 

dotazione proveniente dal PAC 2014/2020; della quantità di domande di 

finanziamento che sono state presentate alla Fondazione nell’ultimo Avviso 



 
 

 ___________________________________________ 

Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795  

 
 

pubblicato lo scorso giugno del 2017; dell’interesse manifestato da numerose 

case di produzione.   

Gli interventi previsti, nel dettaglio, sono i seguenti: 

-un budget, pari ad € 100.000,00  sarà riservato alla riedizione del progetto 

LuCa, ovvero al cofinanziamento, in sinergia con la Lucana Film 

Commission, per produzioni interessate a realizzare dei lavori su entrambe i 

territori regionali, regolate da apposito regolamento;  

- per i lungometraggi, le serie tv, le opere prime e seconde si prevede un 

budget, pari ad € 1.100.000,00;   

- per i cortometraggi si prevede un budget, pari ad € 100.000,00;   

- per le web series si prevede un budget, pari ad € 50.000,00;   

- per i documentari si prevede un budget, pari ad € 180.000,00;   

- per il sostegno alla produzione e allo sviluppo di progetti audiovisivi che 

coinvolgono produzioni locali si prevede un budget, pari ad € 150.000,00.   

Lo stanziamento del Dipartimento Turismo per l’attuazione dell’intervento a 

valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020 per il 2018 sarà pari a € 

1.900.000,00.   

Il rimanente budget sarà destinato alla copertura delle spese di promozione, 

gestione e realizzazione che la Fondazione dovrà sostenere per implementare i 

diversi interventi (spese per l'amministrazione, gestione e controllo di risorse 

finanziarie; stesura e pubblicazione delle evidenze pubbliche; procedure 

amministrative e pratiche negoziali; acquisizione d'ufficio di certificazioni e 

documenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dai 

beneficiari; attivazione di uno sportello informativo; attività di 

rendicontazione; relazione generale semestrale; altri costi diretti ed indiretti;  

promozione e sostegno di iniziative e attività finalizzate all’attuazione  degli 

interventi). Dette spese avranno un’incidenza percentuale media del 11,5% per 
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ogni annualità. 

L’accesso ai contributi sarà regolato da apposite procedure ad evidenza 

pubblica. L’entità dei budget indicati per le diverse linee di finanziamento 

potrebbero subire variazioni che saranno concordate con il Dipartimento 

competente in base a quanto verrà stabilito nell’apposita Convenzione. 

Eccezionalmente, per i contributi concessi direttamente, al di fuori delle 

selezioni regolamentate da avvisi pubblici, in coerenza con l’art. 63 del D.lgs 

50/2016 e con gli art. 2575 del codice civile e 1 della L. n. 633/1941 

(protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e con , 

la Fondazione, per la realizzazione di lungometraggi, cortometraggi, 

documentari, web series e format televisivi, valuterà:  

- l’impatto della produzione sulla promozione del territorio in relazione 

all’importanza e notorietà del cast e del regista;  

- il piano di distribuzione dell’opera;  

- le ricadute occupazionali ed economiche, dirette e indirette, sul 

territorio regionale;  

- la congruità con le finalità e gli obbiettivi del presente piano annuale 

delle attività e con i piani regionali afferenti il settore culturale e 

turistico; 

- l’originalità e innovazione del progetto. 

La Fondazione, inoltre, potrà eccezionalmente concedere direttamente 

contributi per opere audiovisive, in coerenza con l’art. 63 del D.lgs 50/2016, 

con gli art. 2575 del codice civile e 1 della L. n. 633/1941 e con i criteri 

previsti dall’art. 3 del “regolamento per la concessione di contributi a sostegno 

di nuove produzioni e la concessione di contributi a sostegno di scouting”, 

approvato con determinazione numero 3 del 27 gennaio 2017, per la 

realizzazione di prodotti audiovisivi capaci di generare una forte ricaduta sulla 
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promozione turistica del territorio regionale in ragione: 

- della qualità delle opere;  

- del forte impatto mediatico generato dall’importanza e dalla notorietà del 

cast e del regista;  

- del piano di distribuzione delle opere destinato a intercettare un vasto 

pubblico costituito da target ampi e variegati;  

- delle considerevoli ricadute occupazionali ed economiche sul territorio 

regionale;  

- dell’originalità e innovatività dei progetti; 

- della congruità dei progetti con le finalità e con gli obiettivi del piano 

annuale delle attività della Fondazione, nonchè dei piani regionali afferenti il 

settore culturale e turistico; 

- della coerenza con gli obiettivi specifici del piano preventivo delle attività 

volti a attrarre le produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali sul 

territorio regionale, al fine di: realizzare in Calabria i propri progetti 

cinematografici; a intercettare nuovi flussi turistici attraverso il segmento di 

mercato proveniente dal “cineturismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato in 

termini di output  

- Numero di produzioni realizzate su entrambe i territori della Calabria e della 

Basilicata; 

- Numero di lungometraggi, le serie tv, le opere prime e seconde realizzate su 

in Calabria; 

- Numero di cortometraggi realizzati in Calabria; 

- Numero di web series realizzate in Calabria; 

- Numero di documentari realizzati in Calabria; 

- Numero di produttori locali coinvolti nella produzione e nello sviluppo di 

progetti audiovisivi; 
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- rapporto tra la spesa complessiva effettuata sul territorio regionale dalle 

produzioni cinematografiche sostenute e finanziamenti concessi dalla 

Fondazione; 

- numero di operatori locali coinvolti (attori, artisti e maestranze); 

Relazione con le 

altre azioni 

- Scouting; 

- Sviluppo delle produzioni 

-Partecipazione agli eventi di settore; 

- Comunicazione; 

- Formazione 

- Coordinamento con altre politiche culturali, turistiche, occupazionali e di 

promozione della Regione Calabria; 

- coordinamento con altri soggetti pubblici e privati; 

- sostegno agli operatori. 

Soggetti e 

istituzioni 

coinvolte 

Regione Calabria, Soggetti pubblici e privati del territorio regionale, operatori 

della filiera cinematografica internazionale, nazionale e locale. 

Strumenti e 

modalità di 

comunicazione 

Per le azione descritte si prevedono i seguenti strumenti e mezzi 

comunicazione: 

- ufficio stampa 

- annunci stampa e redazionali 

- annunci stampa su riviste di settore 

- web campaign con diffusione di contenuti specifici sul sito e sui social 

network  

- supporti informativi (brochure, locandine, ecc.); 

- gadget 
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- direct mailing verso gli operatori di settore 

- partecipazione agli eventi di settore; 

- organizzazione di eventi dedicati. 

Modalità di 

attuazione  

La Fondazione Calabria Film Commission è connotata da una struttura 

organizzativa divisa per aree funzionali: Incoming e Filiera dell’audiovisivo; 

Promozione; Amministrazione, Contratti e Procedure, Monitoraggio e 

Controllo. Le aree funzionali sono coordinate dal Presidente che è deputato 

alla gestione, all’organizzazione e alla rappresentanza della Fondazione.   Il 

Presidente  è supportato  da un organo di staff per favorire il processo 

decisionale, la connessione e l’armonizzazione tra le diverse aree operative,  

nonché il coordinamento e il raggiungimento del complesso sistema di 

obiettivi e interventi.   

Per l’attuazione degli interventi sinora evidenziati, verrà adeguata la dotazione 

delle Aree Funzionali provvedendo ad acquisire le risorse, umane e materiali, 

necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi qualitatitivi, 

quantitativi e di timing. L’implementazione del presente Piano Preventivo 

coinvolge la Fondazione, in qualità di soggetto attuatore, nelle seguenti 

attività:  a) concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, 

agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;  b) amministrazione, 

gestione e controllo di risorse finanziarie; c) promozione e sostegno di 

iniziative e attività rivolte all’attuazione degli interventi programmati.  La 

Fondazione Calabria Film Commission  avrà la responsabilità dei controlli sui 

beneficiari; terrà aggiornata la rendicontazione delle attività affidate 

utilizzando le procedure ed i modelli previsti dai regolamenti comunitari, 

statali e regionali; rendiconterà  al Dipartimento Turismo e Cultura la 

situazione del Fondo assegnato relativamente agli impieghi, agli impegni e 

alle giacenze, relazionando sullo stato degli interventi, sulle erogazioni e sul 
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contenzioso. 

Le risorse umane che andranno ad implementare la capacità organizzativa 

della Fondazione saranno individuate tra le professionalità inserite nella Short 

List della Fondazione e saranno organizzate all’interno delle aree funzionali.   

L’acquisizione dei servizi da parte di terzi avverrà nel rispetto dei dettami del 

Dlgs 50/2016. 

Per la copertura delle spese di amministrazione, gestione e controllo di risorse 

finanziarie, promozione e sostegno di iniziative e attività rivolte all’attuazione  

dell’intervento 1, dei costi diretti ed indiretti strettamente connessi all’azione 

si prevede una percentuale del 11,5% del budget disponibile per ogni 

annualità. 

La valutazione degli effetti dell’intervento avviene mediante la rilevazione e 

l’analisi dei dati. 

I rapporti tra la Fondazione Calabria Film Commission e il Dipartimento 

Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura saranno regolamentati con 

un’apposita convenzione. 

Importo - ANNUALITA’ 2018 € 1.900.000,00 

 

Fonti finanziarie Piano di Azione e Coesione 2014/2020. 

 

4. Bilancio di previsione – Piano Preventivo delle attività 2018 

 

A. Entrate      

Stanziamento del Dipartimento Turismo per l’attuazione 

dell’intervento a valere sul Piano di Azione e Coesione 

2014/2020  

1.900.000,00   



 
 

 ___________________________________________ 

Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795  

 
 

      

Totale delle Entrate (A) 1.900.000,00   

      

B. Uscite Importo in €   

B.1  

spese per l'amministrazione, gestione e controllo di 

risorse finanziarie,  

stesura e pubblicazione delle evidenze pubbliche,  

procedure amministrative e pratiche negoziali, 

acquisizione d'ufficio di certificazioni e documenti al fine 

di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dai 

beneficiari, 

attivazione di uno sportello informativo, 

 attività di rendicontazione,  

relazione generale semestrale,   

costi diretti ed indiretti, 

 promozione e sostegno di iniziative e attività finalizzate 

all’attuazione  degli interventi.  

220.000,00   

Totale B.1 220.000,00   

      

B.2 Incoming di produzioni audiovisive     

Progetto LuCa 100.000,00   

Lungometraggi e serie tv, Opere Prime e seconde 1.100.000,00   

Cortometraggi 100.000,00   

Web series 50.000,00   
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Documentari  180.000,00   

sostegno alla produzione e allo sviluppo di progetti 

audiovisivi che coinvolgono produzioni locali 
150.000,00   

Totale B.2 1.680.000,00   

      

Totale delle Uscite (B) pari a B.1 + B.2 1.900.000,00   

      

Differenza A-B 0,00   

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 
2.4.2 Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 collaborazione con il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari e l’Autorità di Gestione del PSR 

Sempre con la Linea di Intervento “Sviluppo del Distretto Culturale Calabrese”, in collaborazione 

con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l’Autorità di Gestione del PSR, è 

stato posto in essere un intervento, tutt’ora in corso, relativo alla Sub Misura 1.2 “Sostegno ad 

attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1 “sostegno per progetti 
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dimostrativi e azioni di informazione” del PSR Calabria 2014-2020. L’intervento si propone di 

informare i target obiettivo sulle innovazioni che possono intervenire nel processo di produzione, 

trasformazione  e commercializzazione dei prodotti agricoli (materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti). Tali innovazioni tendono a favorire: la capacità di penetrazione dei mercati; la competitività 

e redditività; la sostenibilità dell’attività produttiva.  

Attraverso le azioni di informazione, infatti, il progetto intende trasferire pratiche e conoscenza  agli 

operatori della filiera agroalimentare per consentire un loro posizionamento nel contesto di un 

mercato divenuto ormai globale, facendo leva sulle caratteristiche e le unicità che 

contraddistinguono i prodotti di qualità. L’intervento, perciò, mira a trasferire know how specifico 

agli operatori, agricoli e alimentari, al fine di migliorare la posizione competitiva dei prodotti di 

qualità calabresi e dei suoi produttori.  Con riguardo alla citata sottomisura, sono stati individuati i 

due principali ambiti tematici che caratterizzano i singoli interventi del progetto:  

a) conoscenza dei mercati e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi; 

b) diversificazione e attività extra-agricole. 

Pertanto il progetto ha l’obiettivo di: 

- informare sulle potenzialità e opportunità  di mercato che si possono avere attuando delle 

innovazioni di processo; 

- favorire la diffusione di buone pratiche su come diversificare la produzione agricola e su come 

avviare nuove attività extra-agricole; 

- incentivare la diversificazione e le attività extra-agricole; 

- favorire la crescita digitale. 

Facendo leva sulla propria competenza specifica nel settore, la Fondazione Calabria Film 

Commission ha inteso dare centralità alla realizzazione di attività informative mediante la 

produzione e diffusione di prodotti audiovisivi.   

Il fulcro dell’intervento ruota intorno alla realizzazione di incontri territoriali e di prodotti 

audiovisivi finalizzati alla diffusione di informazioni tecnico specialistiche a favore a degli 
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operatori del settore agricolo e alimentare, nonché delle PMI operanti nel territorio di riferimento e 

nella filiera produttiva interessata. 

Nella prima fase del progetto è stata coinvolta Lidia Bastianich personaggio di primo piano nel 

panorama enogastronomico nazionale e internazionale. La Bastianich, infatti, è una donna di 

successo che opera nel settore agroalimentare a vari livelli: possiede due aziende vinicole in Italia, 

una in Friuli e una in Maremma; è un personaggio televisivo noto in Italia per aver partecipato, in 

qualità di membro della giuria, a Junior Masterchef Italia e per aver preso parte puntualmente a 

programmi televisivi italiani (La prova del cuoco, La vita in diretta; ecc.); è intervistata 

quotidianamente dai principali magazine di settore; è indubbiamente una delle principali influencer 

del settore culinario, una cuoca e un personaggio televisivo amatissimo in tutto il mondo; partecipa 

attivamente, in qualità di socia, insieme al figlio Joe e con Mario Batali e Oscar Farinetti alla 

gestione dei flagship store Eataly di New York e Chicago, diventati dei veri e propri punti di 

riferimento della gastronomia italiana negli States; ha vinto due Emmy Awards, l’ultimo come best 

culinary host.  

L’intervento di Lidia Bastianich nella prima fase, quindi, ha garantito la presenza di un opinion 

leader di primo livello che ha potuto informare gli operatori coinvolti a diversi livelli sulle 

innovazioni di processo che possono riguardare i prodotti enogastronomici di qualità nelle fasi di 

trasformazione e commercializzazione; sulle opportunità e le tendenze in atto nei mercati nazionali 

e internazionali; sull’incidenza dei nuovi media nei fattori di successo di un prodotto e di una 

filiera. L’intervento della Bastianich, inoltre, ha fortemente contribuito all’ appeal e alla risonanza 

all’intero progetto  coinvolgendo  i target obiettivo, ovvero gli operatori agricoli e alimentari, i 

professionisti del settore, le PMI del territorio, le associazioni di categoria e le istituzioni, territoriali 

e funzionali, che hanno attivamente partecipato alle attività poste in essere. 

Il secondo elemento cardine dell’intervento, che si svilupperà nella seconda fase, è rappresentato 

dalla   diffusione dei prodotti audiovisivi realizzati i cui contenuti sono rappresentati dalle tematiche 

trattate durante gli incontri territoriali e dal contesto che li accoglie.   

Ciò che rende innovativo l’intervento non è tanto la produzione di contenuti audiovisivi, ma la 

modalità della loro diffusione. Oltre che sui canali tradizionali, infatti, i contenuti verranno diffusi 
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in una duplice modalità: 1. direttamente agli operatori interessati mediante la produzione di supporti 

digitali (Pen drive); 2. sul web rendendoli disponibili nelle pagine del sito istituzionale del PSR 

Calabria, delle associazioni di categoria, dei consorzi di tutela, della Fondazione, degli operatori e 

delle imprese coinvolte.  

Va sottolineato come l’utilizzo dei supporti digitali e del web consente una replicabilità dei 

contenuti di cui potranno fruire, anche,  operatori che non hanno partecipato agli incontri territoriali. 

Questa modalità, inoltre, grazie all’esponenziale diffusione degli smartphone e dei tablet, consente 

una maggiore facilità di diffusione dei contenuti tra i giovani operatori che operano nei settori e 

nelle filiere individuate.  

I prodotti e le tappe degli incontri territoriali 

 Nella prima giornata i primi 3 incontri si sono tenuti nel mese di maggio nell’alto 

Tirreno Cosentino: 

Diamante con produttori e trasformatori del Peperoncino, S. Maria del Cedro con produttori e 

trasformatori del Cedro e Praia a Mare con i produttori e trasformatori di Fichi. 

 La seconda giornata di incontri è stata realizzata in Sila e nello Ionio crotonese: 

Camigliatello Silano con i produttori e trasformatori della patata della Sila e del Caciocavallo 

Silano, Strongoli con i produttori di vino ed olio e Le Castella di Isola Capo Rizzuto con i 

produttori del Pecorino Crotonese. 

 

 Con la terza giornata gli incontri si sono conclusi sul Tirreno Vibonese e Reggino.  

Pizzo Calabro con i produttori della nduja, Tropea con i produttori e trasformatori della Cipolla 

rossa e Scilla con i produttori del bergamotto. 

Lidia Bastianich, è tornata poi in Calabria il 5 e 6 ottobre del 2017 per un’iniziativa promossa 

dalla Regione Calabria. Insieme al  Presidente della Regione, On. Mario Oliverio,  ha visitato  la 

comunità “Progetto Sud”   guidata da Don Giacomo Panizza. I prodotti biologici della cooperativa 

“Le agricole”, coltivati su terreni confiscati alla n’drangheta, sono stati gli ingredienti del menù 
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interamente preparato dalle donne della cooperativa. Ad accogliere gli ospiti della cena, i ragazzi 

con abilità diverse di Progetto Sud guidato da Don Panizza. 

Venerdì 6 ottobre, presso la Cittadella Regionale,  Lidia Bastianich è stata la protagonista di   un 

incontro pubblico. L’ambasciatrice dell’enogastronomia calabrese nel mondo ha ripercorsola sua 

esperienza in Calabria e ha presentato un estratto dal backstage della sua visita. Un viaggio che ha 

attraversato i sapori e le unicità del territorio. Sono state numerose le location visitate e immortalate 

dalle telecamere della troupe di Lidia Bastianich lungo un itinerario tra i sapori, i prodotti simbolo 

della nostra terra, incontrando i produttori della filiera enogastronomica calabrese. 

L’intervento, come già illustrato, prevede la diffusione di prodotti audiovisivi che si possono 

distinguere in: 

Prodotti finalizzati alla documentazione delle azioni informative. Le sessioni informative 

mirano a diffondere informazioni relative all’innovazione di processo che può riguardare i diversi 

prodotti DOP e IGP. I documentari con gli approfondimenti, sotto forma di intervista ai tecnici e 

agli specialisti che hanno partecipato agli incontri, diventano veri e propri prodotti finalizzati non 

solo all’informazione, ma all’orientamento e alla formazione costante dei target destinatari delle 

azioni previste nel presente progetto. 

Documentario realizzato dalla troupe di Lidia Bastianich e backstage. Questo documentario e il 

backstage fotografico hanno come soggetto principale l’esperta Lidia Bastianich e il suo tour nelle 

aree rurali interessate dalle azioni informative che sono state realizzate durante la il mese di maggio.  

Si specifica che il documentario e gli scatti fotografici potranno essere utilizzati dalla Regione 

Calabria, previo assenso dell’esperta, anche, in altre occasioni con il vantaggio di poter associare 

l’immagine dei nostri prodotti e del territorio a quella di una delle più autorevoli influencer del 

settore agricolo e alimentare. 

Interviste a esperti, opinion leader e tecnici specializzati. Questi prodotti audiovisivi sono stati 

realizzati intervistando soggetti qualificati. Le interviste hanno  coinvolto anche esperti  in grado di 

trasferire, ai target destinatari dell’intervento, informazioni connesse all’innovazione dei processi 

produttivi e di commercializzazione. Così come accade per i documentari degli incontri territoriali, 
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le interviste sono destinate all’orientamento e alla formazione costante dei target destinatari delle 

azioni. 

Nel 2018 è stata realizzata la terza fase che ha lo scopo di coinvolgere gli operatori calabresi a 

raccogliere il consenso dei buyer  e dei consumatori italiani e stranieri e, rendere tangibili le 

opportunità che possono derivare dall’introduzioni delle  innovazioni oggetto del progetto. Presso 

FICO, la Fabbrica Italiana Contadina di Bologna, sono stati organizzati due giorni di incontri, 

degustazioni e dibattiti all’insegna della tipicità calabrese. Questo il programma: 

Sabato 28 luglio  

ore 11:00 – Stand Regione Calabria: Degustazione dei prodotti dell’eccellenza 

enogastronomica calabrese e incontri tematici con testimonial e ospiti 

ore 12:00 – Area Cooking Show Sala Scirocco: Carnaroli di Sibari con caciocavallo 

podolico, guanciale croccante e fragranza di cedro di Calabria e Caciocavallo piastrato e nduja 

ore 17:00 – Stand Regione Calabria: Degustazione dei prodotti dell’eccellenza 

enogastronomica calabrese incontri tematici con testimonial e ospiti 

ore 18:00 – Area Cooking Show Sala Scirocco: Pasta e patate IGP silane con lamelle di 

pecorino crotonese e polvere di peperoncino e Pecorino crotonese piastrato e polvere di 

peperoncino 

Domenica 29 luglio  

ore 11:00 – Stand Regione Calabria: Degustazione dei prodotti dell’eccellenza 

enogastronomica calabrese e incontri tematici con testimonial e ospiti 

ore 12:00 – Area Cooking Show Sala Scirocco: Lagana e ceci con olio extravergine IGP al 

peperoncino calabrese e Caciocavallo piastrato e crema di funghi porcini 

ore 17:00 – Stand Regione Calabria: Degustazione dei prodotti dell’eccellenza 

enogastronomica calabrese incontri tematici con testimonial e ospiti 

ore 18:00 – Area Cooking Show Sala Scirocco: Fileja con spada di Scilla e nduja di Spilinga 

e Pecorino crotonese e nduja di Spilinga 
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Per i coocking show e le degustazioni, sono stati utilizzati esclusivamente prodotti DOP, DOC, IGP 

e IGT calabresi, curati dallo Chef Carmelo Fabbricatore (Presidente Provinciale Associazione 

Regionale Cuochi). Sono stati presenti i Presidenti dei Consorzi di Tutela delle eccellenze 

enogastronomiche in degustazione. Animatore degli eventi, il noto Re del Peperoncino Gianni 

Pellegrino. Presentatore e testimonial d’eccezione il noto conduttore televisivo e radiofonico 

Federico Quaranta.  

 

Catanzaro, 05/03/2019 
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