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METODOLOGIA

Questa ricerca nasce come punto di approfondimento di un lavoro  
d’indagine di più ampio respiro realizzata da Fondazione CRT e volta a 
valutare lo SROI [Ritorno sociale sull’investimento] degli eventi, dei 
progetti e delle manifestazioni a cui la Fondazione riconosce un contributo 
economico.   

Nelle proprie analisi, Fondazione CRT ha identificato 8 gruppi di 
stakeholders: 

•  Gli organizzatori dell’evento
•  Il pubblico 
•  Il tessuto economico locale coinvolto 
•  La comunità locale abitante nei paesi coinvolti
•  I gruppi musicali giovanili invitati
•  I volontari
•  I donors pubblici e privati, tra cui FCRT
•  Le imprese sponsorizzatrici dell’evento negli anni 



METODOLOGIA

In questo approfondimento ci si concentrerà sulla descrizione e analisi di uno di questi gruppi, ovvero quello dei volontari, 
con l’intento di riscostruire l’esperienza vissuta da coloro che hanno preso parte a Collisioni come volontari, con particolare 
attenzione a:

•  profilo e caratteristiche socio-anagrafiche delle persone interessate;
•  motivazioni e aspettative riposte nell’esperienza;
•  vicinanza ad altre forme, momenti, attività di volontariato
•  effetti scaturiti dall’aver svolto attività di volontariato nell’ambito del Festival Collisioni
•  percezione maturata sull’esperienza, sulla comunità e sul territorio

Per realizzare questa analisi si è adottata una metodologia quali-quantitativa, costruita a partire da una riflessione congiunta 
tra i ricercatori dell’Osservatorio, un referente scientifico di Fondazione CRT e gli organizzatori di Collisioni. 

A livello operativo, sono state seguite 4 fasi di lavoro:

•  definizione degli obiettivi conoscitivi, ricognizione sulla letteratura scientifica prodotta sul tema e impostazione 
metodologica

•  predisposizione e somministrazione di un questionario rivolto ai volontari dell’edizione 2017 di Collisioni, con un 
set di indicatori specifici per i nuovi volontari e per coloro che hanno già preso parte all’iniziativa in altre edizioni

•  predisposizione e somministrazione una decina di interviste narrative a volontari storici di Collisioni 
•  analisi e commento dei dati e delle informazioni raccolte.

I questionari, composti da domande strutturate, prevalentemente a risposta chiusa ma con possibilità di commento, sono 
stati somministrati attraverso una survey online e sono stati compilati da 99 volontari (63 dei quali alla loro prima esperienza 
e 36 già presenti in altre edizioni). 
Le informazioni così raccolte sono state elaborate e hanno consentito di estrapolare le principali evidenze, di analizzare in 
modo più approfondito il punto di vista delle persone coinvolte grazie a un’analisi delle singole variabili.



METODOLOGIA

In seguito sono stati contattati alcuni volontari “storici” che hanno preso parte a diverse edizioni del festival ai quali è stata 
proposta e somministrata una intervista telefonica semi-strutturata volta a raccogliere le varie testimonianze e ad arricchire 
di elementi qualitativi le informazioni raccolte.

Il corredo di informazioni è stato inoltre alimentato da materiale derivante da una desk research che ha consentito di 
ampliare lo sguardo sull’iniziativa.
 



UNO SGUARDO 
D’INSIEME



INTRODUZIONE
Perché alcune persone scelgono di dedicare 
gratuitamente risorse, tempo e competenze 
sostenendo la realizzazione e lo sviluppo di 
attività culturali? E perché scelgono di farlo per 
Collisioni Festival? Chi sono queste persone? 
Da quali motivazioni e aspettative sono mosse?
Queste sono alcune delle domande a cui questo 
approfondimento prova a dare risposta.

Collisioni - Il Festival AgriRock
Collisioni è una manifestazione musicale che si tiene ogni 
anno, a partire dal 2009, a Barolo (CN) nel mese di luglio.
Nel corso degli anni la manifestazione ha acquisito sempre 
maggiore rilevanza e popolarità, riuscendo a trovare uno 
spazio tra i festival culturali più conosciuti in Italia. 

Oggi Collisioni riesce a coinvolgere nella settimana del 
Festival un pubblico ampio di circa 100mila persone.

Cuore del Festival sono concerti di rilievo nazionale e 
internazionale che richiamano un gran numero di persone 
da tutta Italia. Ma diversi sono i punti di forza su cui può 
puntare Collisioni: un paesaggio, quello delle Langhe e 
Barolo, ricco e unico; un vivace programma culturale di 
incontri e una serie di performances di gruppi musicali e di 
attività curate da vari gruppi giovanili (Progetto Giovani);
una intensa e sofisticata attività di promozione 
dell’enologia locale che vanta la partecipazione di esperti e 
acquirenti di livello internazionale.



IL VOLONTARIATO IN ITALIA
Nel 2013, più di 6 milioni di italiani hanno fatto volontariato.  
Ciò significa che 1 cittadino su 8 in Italia ha scelto di dedicare 
gratuitamente del tempo agli altri, o in forma organizzata (collaborando 
con associazioni, ong e il terzo settore in generale) o semplicemente 
come singolo, senza appoggiarsi ad alcuna organizzazione. 

Il dato sopra presentato deriva dalla rilevazione sulle “attività gratuite a 
beneficio degli altri” realizzata da Istat nel 2013 e condotta su un 
campione di circa 19 mila famiglie. A partire da questa indagine Istat, il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e SPES - Centro 
di Servizio per il Volontariato del Lazio hanno realizzato un’articolata 
ricerca che per la prima volta studia il tema e la diffusione del 
volontariato tenendo conto degli standard internazionali. 
Il risultato di questo approfondimento ha dato origine al volume “Volontari 
e attività volontarie in Italia”, presentato all’inizio del 2016, che prende in 
esame da un lato gli impatti sociali, psicologici, politici ed economici del 
volontariato organizzato e individuale, dall’altro i fattori sociali e 
istituzionali che facilitano l’attivazione. 
La ricerca ha evidenziato come lo svolgere attività di volontariato abbia 
un impatto positivo sulle persone: chi fa volontariato risulta essere più 
fiducioso negli altri e nelle istituzioni, più interessato alla vita politica e 
con livelli di benessere psicologico maggiori rispetto a chi non fa 
volontariato. 
Il volontariato è più diffuso tra gli adulti tra i 55-64 anni ed emerge una 
significativa correlazione tra il tasso di istruzione, il reddito medio e la 
predisposizione ad impegnarsi nel volontariato: sono, infatti, le persone 
più attive in questo ambito che hanno un alto livello di scolarizzazione e 
una buona condizione economica.



“FARE VOLONTARIATO”A COLLISIONI

Fin dalla sua prima edizione, Collisioni Festival ha saputo coinvolgere un gran numero di persone, non solo come 
pubblico della manifestazione ma anche come  risorsa indispensabile per la realizzazione dell’evento. 
Sul sito internet di Collisioni, i volontari sono presentati come “l’anima del festival!”, un tassello indispensabile per la 
realizzazione stessa dell’evento che affianca gli organizzatori in diverse attività:

•  Info point - cassa accrediti.
•  Catering
•  Laboratori per bambini
•  Progetto vino
•  Accoglienza persone con disabilità

Nel 2017 si sono proposte come volontari 267 persone, tra i candidati gli organizzatori hanno selezionato 162 persone 
che hanno prestato il proprio servizio durante i giorni del festival, mediamente per 6 ore nei 4 giorni di punta della 
manifestazione. Nel corso degli anni, l'incremento del numero di volontari coinvolti ha spinto l'Associazione a dotarsi di un 
organigramma specifico per il coordinamento. 

“Preferisco fare Collisioni che trovare un lavoro !  
perché Collisioni è una grande famiglia”

Alessandra, volontaria dal 2009



La struttura disegnata segue un'organizzazione piramidale, nella quale sono individuati ruoli e competenze ben definite: è 
stato creato un team ad hoc esclusivamente dedicato al coordinamento che è composto dalla direzione organizzativa del 
festival e dai membri del direttivo dell'associazione. 
Ogni ambito operativo in cui sono coinvolti i volontari ha un suo referente che, oltre ad essere in collegamento costante 
con la direzione organizzativa, coordina il suo gruppo di volontari. 
Dal confronto con gli organizzatori di Collisioni emerge che, in generale, è possibile distinguere 3 livelli di adesione/
partecipazione dei volontari: 

•  il primo è composto dai referenti, ovvero coloro che fanno parte del gruppo di coordinamento. Sono volontari 
che hanno maturato più anni di  esperienza nel festival e hanno dimostrato capacità di coordinare un gruppo. 
Hanno dato spontaneamente la loro disponibilità a diventare responsabili di settore, sono coinvolti già a partire 
dai alcuni mesi prima dell'evento e vivono appieno l'esperienza della macchina organizzativa del festival; 

•  il secondo è rappresentato dalla “base”, si tratta del gruppo più numeroso composto per lo più da volontari che 
si avvicinano per la prima volta a questa esperienza, partecipano alla call e, in base all’esperienza, sono 
suddivisi nei vari settori di competenza;  

•  il terzo è composto da volontari selezionati direttamente dagli organizzatori, ovvero coloro che hanno 
mansioni più delicate e per cui è necessario avere competenze specifiche e mirate, oltre a disponibilità di tempo 
e volontà. Sono selezionati direttamente dalla direzione organizzativa del festival. La maggior parte di loro sono 
volontari storici, che hanno già svolto negli anni precedenti tali mansioni.

Va ricordato che accanto ai volontari, nella realizzazione dell’evento sono coinvolti oltre 200 professionisti (una 
trentina dei quali operativi già nei mesi precedenti il Festival). In questo quadro, come ci dicono gli organizzatori del 
Festival: 

“il ruolo dei volontari non va mai a sostituire quello dei professionisti, ma solo a supportarlo. Per questo motivo i referenti 
di settore lavorano sempre a stretto contatto con l'organizzazione e i professionisti stessi, per coordinarsi ed integrarsi con 

le loro attività. I ruoli e le mansioni dei volontari nei diversi settori, infatti, sono sempre decise sulla base delle necessità 
che emergono dalle riunioni dei professionisti e dell'organizzazione, in modo che tutte le attività siano ben integrate, non si 

intralcino ma anzi siano di reale supporto gli uni con gli altri”. 
(Paola, Collisioni)



Collisioni è oggi un grande Festival che ha alle spalle una macchina organizzativa rodata e che è andata a crescere e 
perfezionarsi nel corso del tempo: potrebbe oggi esistere senza volontari? 

“Sicuramente la presenza dei volontari è indispensabile per il festival, soprattutto per certe mansioni come l'accoglienza 
disabili, settore che si è sviluppato molto negli anni. Il festival avrebbe molte difficoltà a svolgere a pieno e al meglio le 
proprie attività senza di loro, perché costituiscono senza dubbio una risorsa immensa. Di contro, avere la presenza di oltre 
160 persone nel paese di Barolo durante i giorni di festival, persone che, oltre a fare i turni e lavorare, devono anche 
dormire, mangiare, viaggiare, parcheggiare etc etc ha aumentato senz'altro le incombenze organizzative e logistiche dello 
staff. Ed è per questo che si è dovuto strutturare un team dedicato che coordinasse e integrasse tutti i volontari con la 
macchina organizzativa. Da questo punto di vista, quindi, avere un gruppo così ampio di volontari ha generato un lavoro in 
più per l'organizzazione, e spesso ha creato anche delle problematiche o delle complicazioni che, se ci fossero stati solo 
professionisti, probabilmente non si sarebbero verificate. Ciononostante il volontariato è una delle anime fondamentali del 
festival. Senza i volontari, Collisioni non sarebbe mai nato. Ed è proprio qui che sta il valore aggiunto: la passione che li 
anima, lo spirito di squadra, la voglia di far parte di qualcosa di più grande e di condividerlo con gli altri. In questo i 
volontari fanno la differenza. E per chi ha vissuto anche da spettatore un giorno di Collisioni, lo respira nell'aria e 
nell'atmosfera unica che si crea. Proprio per questo molto spesso vengono selezionati più volontari rispetto al numero 
che, dal punto di vista strettamente logistico, sarebbe necessario. Perché vogliamo dare l'opportunità a chi ci tiene 
veramente di far parte di questa esperienza unica. Perché riteniamo che anche questo sia fare cultura.”

(Paola, Collisioni)



Nelle analisi di impatto sociale di festival e manifestazioni, uno degli elementi che viene considerato è la capacità di 
coinvolgere attivamente i cittadini nella realizzazione dell’evento. Ciò anche perché, come hanno evidenziato prestigiose 
ricerche a livello nazionale e internazionale, il fare volontariato sembra essere un elemento importante per la crescita e per 
il benessere degli individui, un modo per sentirsi utili facendo esperienze piacevoli e stimolanti. 

Se a livello nazionale, i dati Istat ci dicono che gli adulti con più di 55 anni sono le persone che dedicano più tempo al 
volontariato, il volontario-tipo di Collisioni ha caratteristiche ben diverse: sono i giovani, prevalentemente ragazze, a 
rappresentare la fetta più ampia dei collaboratori dell’evento. 

Il format di Collisioni - con la compresenza di artisti di respiro nazionale-internazionale e lo spazio dedicato al confronto in 
una dimensione che riesce comunque a preservare una certa intimità grazie alla location - è un’occasione che sa suscitare 
l’interesse degli under 25. 
La voglia di entrare in contatto con altre persone, di mettersi alla prova potendo respirare a pieni polmoni le passioni 
coltivate nel proprio tempo libero, la possibilità di immergersi in un clima di festa al suono di musica e libri sono leve capaci 
di motivare i più giovani a prendere parte all’iniziativa, non solo come spettatori ma come braccio operativo dell’evento 
stesso. 

Collisioni si svolge a Barolo, un piccolo comune delle Langhe che conta meno di mille abitanti, che durante i giorni del 
Festival apre le proprie porte e riesce ad accogliere circa 100mila persone. 
Durante l’evento, i primi ad essere coinvolti sono i residenti e coloro che vivono nelle zone circostanti: quasi 4 volontari su 
10 sono del cuneese. Ciononostante, una parte dei volontari coinvolti proviene da fuori provincia e la volontà di partecipare 
è così alta da spingere 3 volontari su 10 a compiere anche più di 100km per raggiungere la sede del Festival.

L’interesse per i temi e i contenuti proposti da Collisioni non si esaurisce durante il festival: 6 volontari su 10 hanno 
consumi culturali forti, sono lettori appassionati, fruitori di musica, frequentano musei e mostre, in molti si cimentano 
personalmente in qualche pratica artistica. I loro tassi di partecipazione sono significativamente più alti della media 
nazionale: non sono quindi capitati a Collisioni per caso ma hanno fatto una scelta proprio perché la manifestazione 
raccoglie ciò che amano. 



Molti volontari di Collisioni prestano servizio anche per altre associazioni-organizzazioni-eventi e non solo in 
ambito culturale. 
Per loro questo impegno ha una grande importanza ed è fonte di soddisfazione e gioia, come dicono alcuni volontari:

“il volontariato per me non è una cosa nuova […] ritengo di fare una cosa che sempre mi reca gioia, lo faccio volentieri […] 
essere un volontario è una bella cosa, un carburante che può farci vivere bene o male.” (Andrea)

“Il principio del volontariato può essere contraddittorio: si lavora per altri trovando poi un egoistico senso di appagamento 
che deriva dall’aver fatto qualcosa gratuitamente, dall’avere aiutato senza chiedere niente in cambio. Anche se poi non è 
vero perché in cambio abbiamo questa esperienza molto bella.” (Deborah)

Il grado di soddisfazione è più alto in coloro che svolgono più assiduamente queste attività: più tempo viene dedicato al 
volontariato, più le persone ne traggono beneficio.
Tra le motivazioni che spingono a fare volontariato, spicca in particolar modo la voglia di acquisire nuove prospettive e 
sentirsi utili alla società. 
Molti volontari di Collisioni hanno sottolineato come attendono il festival per poter conoscere altre persone, confrontarsi,

“il festival è un buon modo per allargare i propri orizzonti, allargare le amicizie, offre un panorama più ampio delle 
personalità che uno può avere poiché si conosce una marea di gente in breve tempo. Collisioni è bello per quello, si riesce 
a stare a contatto con tante persone diverse.“ (Alessandra)

Ciononostante, nella scelta di Collisioni, sembrano avere grande importanza altre motivazioni, tra cui la possibilità di 
vivere un’esperienza divertente. 
Una volontaria intervistata ci dice:  
 
“Io faccio sempre volontariato in altre associazioni, in altri ambiti, si tratta di una forma di servizio che faccio. Io sono sempre 
stata nel sociale e anche nel culturale, c’è differenza tra i due, perché sono strutturate diversamente. Le differenze sono 
legate al diverso tipo di impostazione di servizio, non sono confrontabili per niente.” Annarita
 



È forse anche questa spensieratezza a caratterizzare la scelta di prestare servizio durante Collisioni, quasi fosse un altro 
modo di consumare il festival perché 

“Collisioni è tipo un festival di Rio, c’è sempre da divertirsi!” (Angelo), 

è una festa, è allegria, è musica, è amicizia,  è un momento.

Chi partecipa come volontario a Collisioni cerca distrazione dalla routine, vuole vivere un’esperienza che non richiede 
vincoli di impegno troppo stringenti ma che è legata a un’occasione specifica, temporalmente definita e dalla quale ci si può 
allontanare liberamente.

“Non rinuncerei ad altro per fare Collisioni, in questo momento non c’è nulla. Torno perché non c’è nulla fino ad oggi che mi 
attrae di più, è comunque una bella esperienza, positiva, ci sono degli amici, questa associazione di amici mi va ancora a 
genio, ecco. Finché non succede qualcosa che mi fa dire “Questa è l’ultima volta”, non so, delle scorrettezze. […]Però è 
anche vero che se ci sarà qualcosa che mi attrae lascerò Collisioni senza problemi, non ho un contratto, senza troppe 
preoccupazioni.” (Annarita)

Questi tratti ricordano il concetto di “altruismo individualista” [Beck e Giddens] secondo il quale : nella contemporaneità la 
partecipazione risulta essere sempre più individualizzata, mossa in primo luogo da attese di autorealizzazione personale, 
occasioni di socialità e piacere. 

La partecipazione a Collisioni come volontari ha anche funzioni conoscitive, di accrescimento e di carriera: 
facendo il volontario durante il Festival ci si avvicina a un settore in cui molti sperano di poter lavorare,

“Collisioni è stata un’occasione per entrare in contatto con quello che era il mondo della musica vera e propria. Per non 
rimanere solo spettatore, ma anche per avere l’occasione di vedere quello che è davvero il mondo della musica e 
dell’organizzazione di eventi. Un’occasione per uscire un po’ dai miei confini, una realtà molto più piccola, il festival è stato 
dunque un’occasione molto importante, fondamentale per entrare in contatto più da vicino con questo settore” (Lorenzo)



si rafforzano le proprie competenze relazionali, a parlare con il pubblico

“mi ha permesso di mettere in chiaro questa idea, di sviluppare la mia capacità di occuparmi di un ospite, di occuparmi 
dell’accoglienza e quindi anche sotto questo aspetto” (Mariarosa)

si imparano a gestire lo stress e gli imprevisti, 

“Ti insegna tra l’altro cose pratiche, come gestire una riunione, come gestire l’associazione dal punto di vista burocratico. È 
un valore aggiunto, è una di quelle scelte che tornando indietro rifarei ad occhi chiusi.” (Cinzia)
 
si testano le proprie capacità, si lavora sui propri limiti come in una palestra emotiva

“partecipando a Collisioni mettevo alla prova la mia tenuta emotiva per un evento così grande. Mettevo anche sotto sforzo 
le mie capacità, facevo la maratona, e soprattutto ho imparato tantissimo di logistica, di palchi, di service e di gestione delle 
relazioni. È un esercizio continuo di doti di buonsenso e di mediazione tra budget e richieste non concordate che arrivano 
all’ultimo momento. Partecipare a Collisioni è stato molto utile sotto il profilo della crescita personale, ci sono un sacco di 
competenze che ho potuto sperimentare in un contesto così particolare”. (Francesca)

e si guarda, come dallo spioncino di una porta, la macchina organizzativa di un grande evento.

“Mi interessava capire come funzionava il festival e volevo vivere dall'interno l'atmosfera dei concerti e degli eventi 
culturali.” (Marco)

Chi si avvicina per la prima volta al Festival ci arriva su suggerimento di amici o conoscenti e lo fa da un lato pensando di 
vivere un’esperienza divertente, dall’altro con la speranza di imparare a lavorare meglio in squadra. La componente 
relazionale, lo scambio, lo stare insieme agli altri sono aspetti importanti che tornano con frequenza nelle parole sia dei 
nuovi volontari sia di quelli storici.



Nelle ipotesi iniziali di disegno della ricerca, si prese in esame un set di possibili motivazioni alla base della scelta di 
impegnarsi come volontari,  che considerava in particolar modo alcuni possibili vantaggi sul piano professionale: esplorare 
un comparto dove si desidererebbe lavorare, acquisire relazioni funzionali a possibili rapporti futuri ecc.,ecc.

Percorrendo le interviste, sotto il diluvio delle motivazioni diverse e circostanziate (che pure comprendono alcuni “motivi 
funzionali”), si legge, invece, in filigrana una passione soggiacente per la serendipity offerta dall’occasione, la possibilità 
d’incontrare l’inaspettato, una motivazione esistenziale di arricchimento non legato a questo o quell’obiettivo, ma a 
migliorare l’intonazione della propria persona, nel suo etimo profondo, “ciò che risuona con…”  Saper gestire lo stress e 
l’inaspettato, ricercare l’imprevisto e trovarne soluzione, aprirsi a esperire e alle sorprese. Rispetto a interessi precisamente 
orientati, si rileva qui un piano “meta”, più profondo e strutturale e allo stesso tempo onirico, in linea con quanto sostiene 
Bachelard: “Orbene, gli interessi davvero fortissimi sono chimerici. Sono gli interessi di cui si sogna, non quelli che si 
progettano. Sono gli interessi favolosi.” 

E qui siamo in presenza di interesse chimerico che producono economia reale e sostenibilità a un’attività culturale di 
impatto per il suo territorio, ma capace anche di nutrire l’immaginario di chi vi partecipa lavorando. 

Si libera qui una ricchezza profonda, non immediatamente fungibile per scopi precisi, ma capace di innervare le motivazioni 
e i percorsi di senso di chi vi partecipa che – non a caso – è uso a simili esperienze in altri contesti. 
Quantificare qui è impossibile, ma descrivere opportuno, poiché compito della cultura è arricchire le persone proponendo 
alternative di pensiero e di azione: che ciò avvenga non solo nella produzione dei contenuti ma anche partecipando ai 
processi per renderli disponibili e comunicarli produce opportunità a cascata e contribuisce ad aumentare l’impatto proprio 
delle attività culturali: la costruzione di capitale immateriale e immaginario.
 

GASTON BACHELARD, L’Eau et et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matiére, José Corti, Parigi 1942, trad.it. Psicanalisi 
delle acque, Red Edizioni, Milano, 2006, p. 87
!!



Guardando con attenzione ad alcune variabili, ovvero:

•  tassi di partecipazione culturale
•  impegno in attività di volontariato culturale
•  impegno in altre attività di volontariato

è possibile delineare 3 profili che ben descrivono corrispondenti gruppi di persone, accomunati da una serie di 
caratteristiche, che compongono la squadra di volontari del festival:

•  Volontari culturali appassionati
•  Volontari alle prime armi
•  Volontari attivi ma poco culturali



Volontari culturali appassionati 

Sono giovani donne con meno di 25 anni, provenienti per lo 
più da fuori provincia (solo 2 su 10 sono del cuneese), 
impegnate nell’ambito del volontariato culturale non solo per 
Collisioni ma anche per altre realtà e progetti. 

Hanno un titolo di studio alto e stanno perfezionando il 
proprio percorso di formazione. 
Sono molto  soddisfatte delle attività di volontariato che 
svolgono in media con una discreta quantità di tempo 
(almeno un giorno al mese). 

Sono mosse prevalentemente dal desiderio di acquisire 
nuove prospettive sul mondo e di avvicinarsi a un settore in 
cui vorrebbero lavorare. Hanno alti livelli di consumo 
culturale ma sono meno attive dal punto di vista della 
produzione artistica.

La parola che meglio descrive Collisioni per loro è “musica” 
e hanno deciso di prestare le loro competenze e il loro 
tempo a questa manifestazione per conoscere persone e 
per aumentare le proprie capacità organizzative e di 
lavorare in team.

 

Immagine: Designed by Freepik



Volontari alle prime armi

Sono giovani donne del territorio che non hanno mai svolto 
attività di volontariato: Collisioni rappresenta per loro la 
prima esperienza in questo ambito a cui sono arrivate per 
un passaparola tra amici. 

Hanno un alto livello di istruzione e sono per lo più 
studentesse. 

Non hanno una particolar attenzione per le attività culturali: 
solo la metà ha infatti alti livelli di partecipazione e consumo 
culturale.  
Ciononostante manifestano una discreta predisposizione 
alla pratica e produzione artistica. 

Hanno scelto Collisioni perché pensano di poter vivere 
un’esperienza divertente che può aiutarle a migliorare nel 
lavoro di squadra.
 

Immagine: Designed by Freepik



Volontari attivi ma poco culturali

Sono un gruppo di adulti, eterogeneo dal punto di vista del 
genere e dell’età, che ha un lavoro stabile (la maggior parte 
sono impiegati o hanno un lavoro dipendente). 

Dedicano molto tempo al volontariato, almeno un giorno alla 
settimana, ma non in ambito culturale. 

Si dichiarano pienamente soddisfatti dalle attività in cui 
sono coinvolti a cui partecipano non per aumentare la 
propria rete sociale quanto per acquisire nuove prospettive 
sul mondo.

Hanno scelto Collisioni perché pensano possa dare loro 
l’opportunità di conoscere persone interessanti. 
 

Immagine: Designed by Freepik



Nelle pagine che seguono si presentano in modo più esteso le informazioni anticipate in questa sezione, ripercorrendo gli 
ambiti di indagine attorno ai quali sono stati progettati il questionario e le interviste in profondità rivolte ai volontari.

Si condividono quindi un set di informazioni relative:

•  al profilo socio-anagrafico dei volontari di Collisioni (età, genere, provenienza, titolo di studio, occupazione), 
•  all’impegno dedicato al volontariato
•  alle motivazioni, aspettative e valutazioni legate all’esperienza di volontariato a Collisioni
•  all’attenzione e interesse provato dai volontari per le attività culturali, sia in termini di fruizione che di produzione.

Chiudono il documento due allegati:

•  il primo in cui si restituiscono in modo esteso e fedele le trascrizioni delle interviste telefoniche realizzate  
•  il secondo in cui si presenta il questionario usato per la survey online



TU:  
il profilo dei volontari



IL PROFILO DEI VOLONTARI
Chi sono i volontari di Collisioni? Che età hanno? Da dove arrivano? 
Queste sono alcune domande a cui l’indagine ha voluto dare risposta. L’analisi dei dati raccolti tramite la survey 
online ha infatti permesso di raccogliere informazioni circa il profilo di cento volontari di Collisioni e di ricostruire le 
principali caratteristiche socio-anagrafiche delle persone coinvolte.

Largo ai giovani, o meglio alle giovani donne

I volontari di Collisioni sono prevalentemente giovani e giovani-adulti, in particolar modo donne:  7 volontari su 10 
hanno meno di 35 anni e quasi 8 su 10 sono donne. 
È interessante notare come il dato sia in controtendenza rispetto ai dati sul volontariato in Italia in cui risulta maggiore il 
coinvolgimento degli uomini, soprattutto nell’età adulta tra i 55 e i 64 anni. 
La spiegazione di questo fattore può essere imputata alla specificità di Collisioni che, come altri Festival Culturali, sembra 
essere più in grado di attrarre i giovani rispetto ad altre manifestazioni o attività. 
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Sentirsi a casa anche fuori casa

Collisioni è una manifestazione capace di attirare persone da tutta Italia: questa capacità si riflette anche nella provenienza dei 
volontari.  
Da un primo sguardo d'insieme notiamo come il nucleo di volontari possa essere suddiviso in 4 gruppi:

1.  I volontari del territorio:  
sono il 36,4% del campione e risiedono in 15 comuni della provincia di Cuneo.  
Le città maggiormente rappresentate sono Alba e Fossano dalle quali provengono circa 1 volontario su 10 ciascuna. 

2.  I volontari del capoluogo:  
sono il 20% del campione e risiedono nella città di Torino. 

3.  I volontari del resto del Piemonte:  
sono il 21% del campione e risiedono in altri 18 comuni della regione. 
Oltre al torinese, da cui proviene 1 volontario su 10, altri territori discretamente rappresentati sono l’alessandrino e 
l’astigiano.

4.  I volontari “in viaggio”:  
sono il 22,2% del campione e non risiedono in Piemonte, provengono infatti da altre 11 regioni  e in particolar modo dalle 
vicine Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.
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Un’analisi delle provenienze ci dice che la volontà di 
partecipare a Collisioni è sufficiente da motivare 
spostamenti anche importanti dal punto di vista dei 
chilometri da percorrere. 
Il 30% dei rispondenti all’ indagine compie infatti ben 
più di 100 Km per raggiungere il Festival, durante il 
quale si crea un gruppo di volontari in cui si riuniscono 
persone provenienti da 15 regioni e 22 province:  
dalla vicina Alba alla lontana Catania.



Non solo studenti

I volontari di Collisioni hanno un alto livello di istruzione, il 46,5% ha un titolo di laurea e la metà di coloro che dichiarano di 
avere il diploma sono studenti impegnati nel perfezionamento del proprio percorso didattico e accademico. Ciò conferma 
quanto emerso in diverse indagini sul volontariato, ovvero l’esistenza di una correlazione significativa tra il livello di 
istruzione e la predisposizione a dedicare gratuitamente il proprio tempo ad attività.

Il 37,4% dei volontari rispondenti all’indagine è studente.  
La variabile dell’età incide sicuramente sulla professione: notiamo infatti come poco più del 35% del campione siano giovani 
studenti con meno di 25 anni. Ciononostante, il 48,5% dei volontari è inserito nel modo del lavoro (in primis come 
impiegato) mentre 1 volontario su 10 è fuori dal mercato del lavoro o perché in pensione (il 5,1%) o perché disoccupato (il 
6,1%).
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Volontari “non per caso”

Collisioni è un Festival che ha saputo creare nel corso degli anni uno “zoccolo duro”  di volontari che ha continuato a sostenere 
la manifestazione mettendo a disposizione il proprio servizio nel tempo. Un terzo circa dei volontari presenti nell’edizione 
2017 aveva già preso parte all’iniziativa negli anni passati. Pare emergere una forte fidelizzazione e un senso di comunità e 
appartenenza che ben emerge dalle parole dei volontari stessi.

“Mi spinge a tornare a Collisioni il clima all’interno dell’organizzazione, ritrovare le stesse persone a cui nel tempo ci si è 
affezionati”  
[Deborah] 

“Beh, ho messo Collisioni in programma, in agosto, lo scrivo sull’agenda”  
[Angelo]

“Di Collisioni mi è piaciuto fin dall’inizio questo lavoro di gruppo, ci si trova insieme prima, si fa un giro nel paese, si danno dritte 
a quelli nuovi”  

[Mariarosa]

Accanto a ciò va segnalato che ben il 64,6% di chi fa il volontario a Collisioni non lo fa solo a Collisioni:  
la maggior parte di coloro che sono coinvolti durante la manifestazione ha dichiarato infatti di prestare gratuitamente il proprio 
tempo e servizio anche per altre realtà, non esclusivamente culturali. 
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TU COME… 
VOLONTARIO:
le attività di volontariato



VOLONTARI “NON SOLO” PER COLLISIONI

Guardando alla frequenza, notiamo invece come siano gli over 50 a dedicare in media più tempo al volontariato mentre tra i 
giovanissimi siano più diffusi coloro che entrano in contatto con questo universo solo occasionalmente qualche giorno all’anno.

Cosa rappresenta il volontariato per chi offre il suo servizio durante Collisioni? Cosa motiva le persone? Quanto 
tempo viene dedicato? E in quale ambito? Che soddisfazione ne viene tratta? 

Volontari adulti e part-time

Abbiamo visto che più di 6 persone su 10 tra coloro che collaborano attivamente in modo gratuito a Collisioni prestano il loro 
servizio anche per altre realtà. La propensione a impegnarsi in “attività gratuite a beneficio degli altri” risulta maggiore nella 
fascia d’età adulta, tra i 36 e i 50 anni. 
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Volontari culturali, ma non solo

Chi è impegnato in attività di volontariato, opera nella maggior parte dei casi in più contesti: 3 persone su 10 dichiarano di 
essere coinvolte anche in altri settori.

L’ambito culturale è il più diffuso e vede impegnati circa 7 volontari su 10. Discretamente diffuso è anche l’ambito socio-
sanitario-assistenziale, scelto esclusivamente dalle donne, e quello sportivo. 
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“L’appetito vien mangiando”

Chi fa volontariato si dichiara molto soddisfatto dell’esperienza. 
I giovani under 25 sono coloro che manifestano pienamente il loro entusiasmo mentre gli over 50 risultano più cauti. 
È interessante notare come a un aumento del tempo speso in volontariato, sembri crescere parallelamente il grado di 
soddisfazione provato.
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Volontari in cerca di prospettive

Il volontariato è vissuto e visto in primo luogo come un’occasione per acquisire nuove prospettive: un’esperienza per entrare in 
contatto con nuovi punti di vista e acquisire differenti chiavi di lettura. Questa motivazione è trasversale alle fasce d’età, sia il 
giovane studente sia il pensionato attribuiscono una grande importanza a questo aspetto. Poco rilevanti sono invece la ricerca 
di opportunità per sentirsi meno soli o per alleviare una sorta di senso di colpa. 
La possibilità di “sentirsi utili” è più marcata negli under 25, mentre i giovani adulti tra i 26 e i 35 anni dichiarano di avvicinarsi 
come volontari a un settore-ambiente-realtà in cui sperano di poter lavorare.
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TU COME… 
VOLONTARIO A 
COLLISIONI



A COLLISIONI COME VOLONTARIO
Perché proprio Collisioni? Cosa si aspettano i volontari da questa esperienza? Come l’hanno scelta? E chi l’ha già 
vissuta, cosa si è portato a casa? 

“Mamma guarda come mi diverto”

Per i volontari Collisioni è musica, festa, allegria, divertimento.   
Più della metà dei rispondenti ha dichiarato di fare il volontario a Collisioni perché pensa “sia un’esperienza divertente”: in 
questo caso collaborare con la manifestazione può permettere di vivere un’esperienza-consumo culturale in un modo diverso 
rispetto al solito, staccare la spina dalla routine e ritagliarsi del tempo immersi nelle proprie passioni.

“L'incontro e scontro tra persone e forme culturali diverse. Uno scambio di energia intenso e inspiegabile.“

“È un'occasione per stare in un contesto pieno di gente appassionata, di sentire parlare di musica, letteratura e prodotti 
d'eccellenza. Il tutto in uno scenario naturale bellissimo.”
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Una “finestra sul mondo”

Oltre alla dimensione del divertimento, Collisioni rappresenta per i volontari un’occasione, un’opportunità sia di conoscere 
persone che condividono gli stessi interessi sia di vivere appieno le proprie passioni culturali.
Leggendo le parole condivise dai volontari alla domanda “Cosa rappresenta Collisioni per te” ritroviamo fiducia, affetto ed 
entusiasmo nei confronti della manifestazione.

Se un volontario storico confida che 

“Collisioni per me è sempre stato un momento di incontro, di scambio di idee e opinioni, un momento di scoperta e di 
conoscenza tra pubblico, volontari e ospiti.

Collisioni è non pensare per qualche giorno al caos che ci circonda tutto l'anno ma godersi il caos delle varie collisioni a cui si 
ha il privilegio di assistere.”

tra i nuovi volontari c’è chi vede in Collisioni

“una finestra sul mondo”
un territorio, quello delle Langhe e Barolo, che non è solo scenario ma anche protagonista

“energia, grinta, carica, unicità a 5 sensi. 
Il sapore dell'eccellenza gastronomica. La bellezza dei paesaggi incantevoli, i  vigneti pregiati , il profumo della natura, l'ascolto 
della musica, il contatto con la gente. Collisioni per me rappresenta l'emozione del cuore, il sorriso dell'anima, lo sguardo della 

vita!”
ma anche chi pensa che Collisioni possa essere 

“un momento in cui posso veramente dimostrare a me stessa chi sono e quanto valgo. Tutto questo con allegria e ottima 
compagnia.” 

o anche

“Una bella opportunità di divertimento e crescita insieme a persone nuove diverse da me ma con passione e principi comuni ai 
miei.”



L’ incontro con “gli altri” e la crescita professionale

3 nuovi volontari su 10 si avvicinano a Collisioni senza grandi aspettative, ritengono che l’esperienza potrà essere utile per loro 
ma non in modo molto significativo. Tuttavia, la maggior parte delle persone coinvolte si aspetta qualcosa e in particolare per 
ciò che riguarda il rapporto con l’altro: il 57,1% pensa che a Collisioni potrà imparare a lavorare meglio in squadra e il 55,6% 
che sarà una buona occasione per conoscere persone interessanti e stimolanti.

“L'occasione per conoscere più da vicino autori e musicisti, per coltivare le proprie passioni artistiche ed anche per condividere 
un momento di festa con i propri amici o con chi nutre i nostri stessi interessi”

“È un'esperienza nuova per me: penso che potrà essere stimolante e utile per poter accrescere le mie competenze 
comunicative e relazionali.” 

Sono meno, invece, coloro che vedono in questa esperienza un modo per fare crescere il proprio network professionale.

Non risultano esserci correlazioni tra aspettative e provenienza o impegno nel settore del volontariato, l’unico elemento che 
pare avere qualche rilevanza è l’occupazione: gli studenti, pari al 43% delle nuove leve, sono infatti coloro che nutrono 
maggiori aspettative in tutti gli ambiti considerati, probabilmente proprio perché ancora impegnati nel proprio percorso di 
crescita e formazione. 
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Crescere con Collisioni: i volontari storici

Dei 100 volontari che hanno aderito all’indagine, 36 sono volontari storici, ovvero persone che hanno preso parte a più edizioni 
della manifestazione: poco più di 4 su 10 hanno collaborato con il festival almeno per un anno e quasi 2 su 10 per più di 4 
edizioni.  
Si tratta di un gruppo di persone, in  maggioranza donne, prevalentemente residenti nel cuneese e nella città di Torino.

A differenza del campione complessivo non spiccano qui i giovani: 
guardando alle fasce d’età si nota, infatti, una più equilibrata distribuzione e una rappresentanza significativa di tutte le 
generazioni. 
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A faccia a faccia con gli altri 

Abbiamo visto come l’incontro con altre persone è molto importante sia in termini di motivazione sia di aspettative. Coloro che 
hanno già preso parte a Collisioni come volontari assegnano un giudizio molto positivo all’esperienza per ciò che riguarda il 
rapporto che si è instaurato con gli altri volontari, con gli organizzatori e con il pubblico. Leggermente più bassa è invece la 
valutazione della relazione instaurata con i residenti e il territorio.
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Legami deboli e legami forti: l’amicizia dopo l’evento

Dopo la manifestazione, più di 8 volontari su 10 hanno mantenuto contatti con altri volontari prevalentemente per amicizia. 
Anche il rapporto con gli organizzatori non si è esaurito con l’evento: 7 volontari su 10 hanno proseguito il rapporto, quasi 3 su 
10 per motivi professionali. Sono poche invece le persone, 2 su 10 circa, che hanno coltivato il legame con i residenti e il 
territorio di Barolo.



I volontari storici e il territorio

I volontari storici di Collisioni danno una valutazione molto alta della ristorazione e del paesaggio che hanno accompagnato il 
Festival. Meno entusiasmo emerge invece per ciò che riguarda l’accoglienza dei residenti e più critico il giudizio sui trasporti e i 
collegamenti al Festival.
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Da volontari ad ambasciatori

Quasi 1 volontario su 10 ha suggerito fortemente ad amici e parenti di assistere a Collisioni, indossando quindi i panni del 
promotore dell’iniziativa. Accanto al festival, ben 2 volontari su 10 hanno promosso il territorio, invitando alla scoperta di Barolo 
e delle Langhe. Alta è la percentuale di coloro che hanno proposto ai propri conoscenti di partecipare alla manifestazione come 
volontari, avviando una spontanea iniziativa di reclutamento.



I volontari storici:  la lezione appresa

La maggior parte dei volontari storici ritiene di aver aumentato, negli anni di esperienza con Collisioni, le proprie competenze 
nella gestione dei rapporto con il pubblico di aver potuto testare e affinare la capacità di gestire imprevisti, organizzare e 
lavorare in team.
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Il servizio svolto durante Collisioni non ha permesso ai volontari di lavorare su un’unica dimensione: più di 6 volontari su 10 ha 
attribuito un valore positivo (molto e moltissimo) ad almeno tre delle variabili proposte, affermando di aver sviluppato o 
rafforzato più competenze, solo 1 volontario su 10 ritiene invece di non aver accresciuto alcuna competenza.



Dalle aspettative all’esperienza

Per confrontare le aspettative dei nuovi volontari con la valutazione dell’esperienza fatta dai volontari storici, sono stati presi in 
considerazione esclusivamente i giudizi positivi (molto e moltissimo) per valutare la possibile corrispondenza tra le aspirazioni e 
la realtà. 
L’analisi dei dati ci mostra come la valutazione positiva degli ambiti indagati da parte di chi ha collaborato con Collisioni supera 
le attese dei nuovi volontari: soprattutto per ciò che attiene la dimensione del rapporto con il pubblico e la gestione degli 
imprevisti, l’esperienza supera l’aspettativa.
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TU E…
LA CULTURA



I CONSUMI CULTURALI DEI VOLONTARI
Chi sceglie di fare il volontario a Collisioni che consumi culturali ha? Quanto partecipa all’attività culturale? Quanto 
tempo? Quanto si cimenta con la pratica artistica?

Lettori, appassionati d’arte e di musica 

Molti volontari hanno scelto di partecipare al Festival per coltivare i propri interessi: sono appassionati di cultura e alle attività 
culturali dedicano molto tempo.  
Ben 6 volontari su 10 dichiarano di svolgere con costanza (dalle tre volte all’anno in su) più di 5 attività tra quelle proposte. Si 
tratta di un’abitudine e di una frequenza che allontana in modo significativo i volontari di Collisioni dalla media nazionale e 
regionale rilevata da Istat nelle indagini sulla partecipazione culturale.
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Hai visto un balletto, uno spettacolo di danza o opera

Sei stato al cinema

Hai visto uno spettacolo teatrale (prosa, musical, ragazzi,… )
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Hai letto un libro

Neanche una

1-2 volte

3-5 volte

Più di 5 volte

Tra i volontari storici, 3 su 10 dichiarano che dopo aver partecipato a Collisioni hanno aumentato i propri consumi culturali, in 
particolare frequentando maggiormente i reading letterari e i concerti.



Non solo partecipazione e consumo: l’attività artistica/culturale

Tra i volontari di Collisioni troviamo anche un discreto numero di persone che si cimenta nella pratica artistica-culturale: 3 
persone su 10 dichiarano di svolgere con costanza dalle 3 attività in su tra quelle proposte nell’indagine.
I due ambiti in cui si muovono la maggior parte dei volontari sono la fotografia/regia e l’organizzazione di eventi culturali sul 
proprio territorio.
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Volontari con la passione della cultura

I consumatori culturali più attivi sono i giovani under 25:  il 65% circa svolge con frequenza almeno 5 delle attività indicate. La 
fascia d’età meno coinvolta è quella degli adulti tra i 36 e 50 anni che probabilmente attraversano una fase della propria vita in 
cui la gestione del tempo, tra famiglia e lavoro, limita la possibilità di svolgere altre attività.

Gli over 50 sono i più distanti dalla produzione artistico-culturale: sebbene siano degli appassionati fruitori, il 55% di loro non 
svolge nessuna delle attività proposte. Anche in questo caso, come per i consumi, i giovanissimi mostrano alti livelli di 
coinvolgimento ma è tra i giovani adulti, tra i 26 e 35 anni, che troviamo il maggior interesse.
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Fino a 25 anni

Da 26 a 35 anni

Da 36 a 50 anni
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1 solo consumo culturale alto

Da 2 a 4 consumi culturali alti

da 5 a 7 consumi culturali alti

8 consumi culturali alti
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