
Caro Diario_Cooperatori allo specchio
Progetto social dedicato ai Cooperatori, a cura di Legacoop FVG e Artemius Soc Coop

Caro Diario ha lo scopo di valorizzare le persone e il ruolo della Cooperazione in questo momento.
Grazie le vostre testimonianze, vogliamo raccontare il variegato mondo della cooperazione attraverso le per-
sone che la animano. 
Uomini e donne impegnati in prima linea, o che continuano a lavorare tra le mura domestiche, oppure fermi in 
attesa di ripartire. Persone che in modi diversi stanno dando un contributo per rendere la nostra comunità un 
luogo migliore.
Caro Diario vuole raccogliere azioni e pensieri di tutti noi che diamo vita al mondo della cooperazione. Un diario 
da filmare oggi e da lasciare poi  in memoria alle future generazioni. 
È per tutto questo che chiediamo il vostro contributo, ognuno con il suo pezzo di puzzle per  condivide assieme 
il senso e i valori della cooperazione.

1
 Per chi lavora sul campo
tIn prima linea: immagini del la-
voro sul campo; l’importanza del 
tuo impegno.

2
Per chi è in smart working o 
attualmente inattivo
tIo sto a casa: aneddoti diver-
tenti, riflessioni, difficoltà, op-
portunità della tua esperienza 
sociale e lavorativa tra le mura 
domestiche.

3
Per tutti
tVolta pagina: cosa cambierà 
dopo nelle tue abitudini e nel tuo 
stile di vita?
tNoi ci siamo: cosa sta facendo la 
tua cooperativa per la comunità?
tIo penso coop: quali sono i valo-
ri che ti fanno pensare che “siamo 
tutti cooperatori”? Perché?
tIo resisto: un aneddoto per de-
scrivere i tuoi pensieri/stati d’ani-
mo ai tempi del corona virus.

COME PARTECIPARE
È facilissimo, sarà sufficiente fare 
dei mini-video scegliendo tra uno di 
questi argomenti t

COME FILMARE
Smartphone, tablet o PC van-
no tutti bene, cerca di rispet-
tare alcune semplici regole:

I filmati raccolti saranno montati in un format dedicato e diffusi sui canali social della cooperazione.

EVITA IMMAGINI MOSSE: se usi 
uno smartphone, appoggia il go-
mito ad una superficie rigida, op-
pure sostienilo con l’altra mano.

1
EVITA UN AUDIO POCO 
CHIARO: scegli un am-
biente silenzioso.

2

RIPRENDITI IN PRIMO PIANO: 
gli occhi devono essere a circa 
1/3 dell’altezza dell’immagine.

3
COME INVIARE I FILE: 
invia i file all’indirizzo email info@artemius.it o al nume-
ro Whatsapp 338.2437076 indicando:
- nome di battesimo e il tuo ruolo in azienda
- nome della tua cooperativa.

4

Solo con la vostra sincera e numerosa partecipazione il progetto 
funzionerà e renderà onore a tutti i Cooperatori.

Grazie e buon divertimento!
Legacoop FVG


