
 

 

UN FILM COLLETTIVO CHE RACCONTA LA VITA DURANTE IL LOCKDOWN 
L’OPERA REALIZZATA DA TRENTA LAVORATORI DEL GRUPPO AQR 

IN UN VIDEO PARTECIPATIVO 
 

Domenica 18 ottobre alle ore 17.00 presso il teatro Binario 7 di Monza si svolgerà la se-
conda edizione del Festival Internazionale del Video Partecipativo nel corso del quale 
verrà trasmesso online il film che i dipendenti AQR hanno realizzato durante il lockdown. 
La produzione è parte del programma “AQR per il sociale - Insieme si può” (Storyteling 
PV Code), attività di responsabilità sociale che ha coinvolto tutte le 23 sedi dell'azienda. 

 
Milano 12 ottobre 2020 - Divisi dal lockdown, uniti dalla rete trenta lavoratori del Gruppo AQR, 
sparsi su diverse città Italiane, si sono messi alla prova scrivendo i soggetti dei loro cortometraggi, 
realizzando video con i semplici strumenti che avevano a disposizione, come cellulari e tablet. 
L’associazione Liberi Svincoli, collettivo di professionisti del mondo della comunicazione e spet-
tacolo, ha guidato i lavoratori che hanno partecipato al progetto nella stesura del testo dei video, 
nella scelta dell'uso delle immagini, della musica, delle luci. 
 
Da remoto i dipendenti AQR hanno imparato le tecniche di montaggio e di post-produzione 
realizzando dei racconti su tematiche legate ai loro territori, all’impegno, alla responsabilità e alla 
famiglia. 
Lo storytelling si è sviluppato su spunti narrativi legati al rapporto tra tempo occupato e tempo 
libero, le radici, il futuro, la determinazione, la resilienza. 
 
L’idea è nata con lo scopo di stimolare il team building, rafforzare il senso di appartenenza, 
valorizzare le capacità comunicative e la creatività delle risorse del Gruppo AQR.  
'azienda ha così proposto ai propri dipendenti questo progetto di video partecipativo, la cui realiz-
zazione è stata coordinata dal supporto tecnico scientifico dell’Associazione Liberi Svincoli, collet-
tivo di professionisti del mondo dello spettacolo e della comunicazione che dal 2009 realizza pro-
getti su tematiche culturali e sociali. 
 
I trenta cortometraggi sono stati riassunti in un film che sarà presentato nell’ambito della se-
conda edizione del Monza International PV Festival 2020, la manifestazione internazionale di video 
partecipativo organizzata ogni anno da Liberi Svincoli. 
Sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre ci sarà l'opportunità di vedere i film realizzati in Italia e 
all’estero da diverse realtà come associazioni, gruppi di lavoro, comunità di recupero e realtà azien-
dali. Un'occasione di formazione, confronto, e analisi per educatori, formatori, ricercatori, inse-
gnanti, studenti e appassionati di cinema. 
 
Dice Francesco Saverio Esposito direttore generale di Gruppo AQR: “E’ stata un’attività estre-
mamente importante proprio per il periodo che stavamo vivendo. Dopo l'entusiasmo riscontrato 
l'anno scorso, anche quest’anno abbiamo voluto proporre ‘AQR per il sociale’ che è un'espres-
sione del nostro modo di gestire la relazione con i lavoratori, valorizzando le loro identità oltre la 
mansione specifica che devono ricoprire, implementando e costruendo coesione. Raccontare i ter-
ritori e creare squadra attraverso la formazione è sempre stato per noi prioritario. Puntiamo sulla 
qualità dei rapporti, restituendo anche ai territori che ci ospitano opportunità di visibilità e 
formazione”. 
 
Cristina Maurelli direttrice artistica del Festival commenta così la presenza di AQR “Siamo 
rimasti profondamente colpiti dalla determinazione e costanza di questo gruppo di lavoro che in 
queste condizioni atipiche, ha partecipato molto attivamente lasciandosi coinvolgere con entusia-
smo e lavorando non solo sui temi proposti ma anche su tutto quello che la pandemia ha significato. 



 

 

Ne sono emersi dei video-racconti ben scritti, sinceri ed emozionanti. Il prodotto finale è un video 
corale composto da diversi cortometraggi, ciascuno con la sua identità, ma dove emerge un desi-
derio comune di raccontarsi”. 
 
Il video integrale dal titolo “Il senso della vita secondo noi” di Gruppo AQR sarà trasmesso 

domenica 18 ottobre alle ore 17.00 presso il teatro Binario 7 a Monza. 
A questo link è possibile registrarsi per seguire la diretta gratuitamente: 

www.liberisvincoli.it/pvfestival2020/. 
 
 
 
 
 
 
Il GRUPPO AQR è una interaction company con oltre dieci anni di storia, specializzata nella vendita multicanale e nella 
valorizzazione della customer experience, player di riferimento in Italia.AQR presidia il rapporto tra brand e consumatore 
offrendo la copertura di una varietà di luoghi di contatto: dalla fase di individuazione e sollecitazione dell’interesse alla 
presentazione e vendita del prodotto e del servizio, fino alla consulenza e al customer care.Il Gruppo AQR è un network 
globale con una forte reattività alle esigenze dei propri clienti, adottando una strategia di continua innovazione e di busi-
ness continuity. Tra i servizi offerti vi sono comparazione online e digital marketing, vendita diretta e indiretta, consulenza 
commerciale, finanziaria e assicurativa, customer care e back office, ricerche di mercato e sondaggi d’opinione. Il gruppo 
opera per clienti leader dei mercati telecomunicazioni, energia, finance, assicurazioni, automotive ed elettronica. Il Gruppo 
AQR è cresciuto costantemente perché ha messo al centro del proprio business il concetto di Valore intorno al quale ha 
avuto la capacità di esprimere la massima qualità con una gestione etica e trasparente. AQR ha creato luoghi in cui si 
lavora con gioia, dove si ricerca il miglioramento continuo e viene premiato il merito. La gestione delle risorse umane è 
focalizzata sulla valorizzazione dei talenti e delle capacità professionali e personali. Attualmente il Gruppo AQR ha la 
propria sede a Milano ed è presente in oltre 60 città italiane con più di 4.000 lavoratori. 


