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Tre milioni di italiani s'impegnano, secondo l'ISTAT, 

in forme di volontariato non organizzato. Mentre 

finora fare volontariato ed essere membro di 

un'associazione erano in pratica dei sinonimi, 

stanno emergendo forme di cittadinanza attiva e 

d'impegno sociale non più mediate da 

appartenenze associative. Si tratta soprattutto di 

mobilitazioni brevi, puntuali, legate a singoli eventi 

o ad appelli per cause ben precise: fenomeni finora 

trascurati da un dibattito che negli ultimi anni si è 

concentrato soprattutto sulla crisi delle  

forme di volontariato tradizionali. In questo panorama si è inserito il fenomeno della partecipazione di 

migliaia di volontari, in gran parte giovani, al grande appuntamento milanese di Expo Milano 2015. 

CSVnet e Ciessevi, per non disperdere il patrimonio di vissuti e stimoli che l'esperienza del volontariato 

in Expo ha rappresentato, hanno incaricato un'équipe di docenti e ricercatori di condurre una ricerca su 

questa esperienza. La ricerca ha approfondito i caratteri biografici, le motivazioni, le modalità di 

contatto con la proposta, i livelli di soddisfazione, le disponibilità all'impegno nel futuro dei volontari. La 

ricerca ha fatto ricorso a questionari strutturati, somministrati on line pre-esperienza, post-esperienza e 

a qualche mese di distanza (follow-up). Ai questionari si sono aggiunte interviste in profondità che 

hanno esplorato il punto di vista dei partecipanti e altre che hanno analizzato i processi organizzativi. In 

sintesi, giovani, istruiti, donne, sono stati i tratti biografici prevalenti dei volontari di EXPO Milano 2015. 

Scaturisce nel complesso il profilo di un volontariato post-moderno, non necessariamente contrapposto 

a quello continuativo e mediato da appartenenze associative, ma più propenso a forme d'impegno 

flessibili, concentrate nel tempo, scarsamente formalizzate. Curiosità, interesse personale, ricerca di 

benefici soggettivi salgono alla ribalta, ma si combinano in vario modo con senso civico, 

cittadinanza attiva, spirito di servizio. 

 


