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Gli stati generali del Cinema in Sardegna

La Fondazione Sardegna Film Commission ha avviato nel mese di novembre 2021 gli Stati generali del Cinema in Sardegna, un momento di confronto molto 
atteso, costruito nel corso degli anni e guidato dalla volontà di strutturare un ecosistema organico dell'audiovisivo in Sardegna. 
Il percorso di progettazione partecipata ideato ha avuto l’obiettivo di avviare un dialogo strutturato, basato sull’ascolto e sul contributo attivo delle diverse 
anime della filiera audiovisiva isolana, coinvolte in un processo di condivisione e ripensamento della normativa regionale orientato al rafforzamento della 
Sardegna e delle sue industrie creative nel panorama nazionale ed europeo.

Il percorso partecipativo è stato strutturato in 7 incontri, realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2021 e articolati in forma interattiva, per consentire a 
tutti i partecipanti di avere sia un ruolo attivo nel processo che uno spazio di intervento attraverso i vari strumenti messi a disposizione. 
Il percorso ha preso avvio con il Kick Off Event del 3 novembre, a cui hanno fatto seguito 5 workshop dedicati a specifiche categorie e incentrati sulle 
specificità dei segmenti produttivi. Il percorso è stato dunque così articolato:

• Kick Off Event
• 5 workshop rivolti alle categorie
• Evento finale per la presentazione dei risultati del percorso 

Il presente report illustra i risultati dei lavori del Workshop partecipativo con i produttori che si è tenuto il 10 novembre 2021, e a cui hanno preso parte 
circa 50 partecipanti.



La roadmap



Il Workshop partecipativo con i produttori si è tenuto il 10 novembre sulla piattaforma Zoom e ha visto la partecipazione attiva di circa 50 persone.
In seguito all’avvio dei lavori è stato effettuato un breve riassunto degli elementi emersi dall’analisi SWOT realizzata nel corso del precedente Kick 
Off Event, e sono stati presentati i temi di approfondimento oggetto del presente workshop. 
Il confronto e la raccolta di contributi sono avvenuti mediante la discussione partecipata e l’interazione digitale. 
I risultati dei lavori sono di seguito esposti. 

I risultati del Workshop partecipativo con i produttori




























