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Documentaristi Emilia-Romagna con il 

contributo dell’Assessorato alla Cultura della 

Regione Emilia-Romagna, Docunder30 è la 

manifestazione dedicata agli “autori under 

30” di cinema documentario. Nato per 

valorizzare e promuovere i lavori realizzati da 

giovani filmmaker, negli anni il Festival si è 

ritagliato uno spazio sempre maggiore, fino 

a diventare un punto di riferimento tra tutti i 

festival del documentario presenti in regione, 

intensificando la rete di collaborazione con 

le diverse manifestazioni culturali a livello 

regionale e nazionale. L’edizione 2015 prevede 

due sezioni competitive nazionali, cioè aperte 

agli autori ‘under 30’ attivi in tutta Italia. 

Accanto al tradizionale concorso miglior 

documentario under30 a tema libero, 

si affianca per questa edizione il Concorso 

miglior documentario under30 a tema 

“Passaggi”. 

www.dder.org

info.docunder30@gmail.com

workshop

ALLA SCOPERTA 
DEL CROWDFUNDING
CON ULULE
10 dicembre / ore 14:00-16:00
cinema Europa, via Pietralata 55/a

IngREsso gRAtuIto
Si consiglia di confermare la propria 
partecipazione a info.docunder30@gmail.com

FEstIvaL 
DI DOCUmENtaRI 
pER GIOvaNI 
aUtORI

IX EDIZIONE
10-11-12 dicembre 2015 
gio./ven. ore 14-20 - sab. ore 14-18
CINEma EUROpa 
via pietralata 55/a – BOLOGNa



Ulule è una piattaforma di crowdfunding nata a parigi 
nel 2010. Dopo più di quattro anni di attività, Ulule è di-
ventata la più grande piattaforma di crowdfunding eu-
ropea con un tasso di successo del 66%, più di 10.500 
progetti finanziati, 850.000 membri e 40 milioni rac-
colti. Come piattaforma generalista Ulule accoglie ogni 
tipo di progetto (film, design, imprenditorialità, musica, 
ecc.). L’unico requisito è che tutti i progetti devono avere 
uno scopo collettivo. sin dall’inizio la filosofia di Ulule si 
è basata su tre elementi chiave che compongono il suo 
DNA: trasparenza (API, dati aperti e statistiche aggiorna-
te al minuto); sicurezza (collaborazione con un financial 
provider esperto in online payment); coinvolgimento (un 
team internazionale che accompagna il fruitore passo 
passo lungo tutta la campagna). Inoltre, Ulule, è prima 
di tutto un’esperienza collaborativa, basata su scambi e 
interazioni tra persone reali.

Lo scopo del workshop è dare una formazione introdutti-
va che permetterà di capire i meccanismi del crowdfun-
ding, scoprire il funzionamento di Ulule e avere tutte le 
basi necessarie al fine di creare una campagna di succes-
so. al termine del workshop il rappresentante di Ulule re-
sterà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda 
specifica su eventuali progetti. Il pDF della formazione 
sarà inviato via mail ai partecipanti.
http://it.ulule.com 

tania Palmier, responsabile ulule Italia
Italo-francese di origine, è cresciuta negli stati Uniti e, 
in seguito, a parigi per gli studi universitari. Lì ha studia-
to lingue applicate alla traduzione, alla civilizzazione, 
al marketing, alla comunicazione e al diritto (Licence 
LEa/e master LLCE - in francese). È, fin da subito, entra-
ta nel mondo del project management lavorando come 
fundraiser per una fondazione di microcredito e impren-
ditorialità focalizzata allo sviluppo dei paesi emergenti. 
Tre anni dopo inizia ad applicare le sue conoscenze a un 
mondo che le stava più vicino, avendo molti amici sia 
imprenditori e sia artisti spesso alla ricerca di supporto 
finanziario per la realizzazione dei loro progetti. Cosi co-
mincia la sua avventura con Ulule e il crowdfunding: uno 
strumento in cui oggi ha piena fiducia e speranza.
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ULULE: aLLa sCOpERta 
DELLa pIÙ GRaNDE 

pIattaFORma EUROpEa 
DI CROWDFUNDING

a cura di tania Palmier


