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L’ONDS: da rete a sistema

Il paradigma originario – azione di responsabilità sociale 

Rete di interventi

� La stazione come polo del trasporto urbano, regionale,
nazionale

� Disagio in stazione

� Help Center come risposta strutturata alle necessità di
orientamento

� Intervento su richiesta

� Coordinamento delle informazioni a livello nazionale – ONDS
(database, formazione)



L’ONDS: da rete a sistema

Il paradigma attuale – condivisione della responsabilità
sociale

Sistema di promozione sociale 

� La stazione come centralità urbana – sistema articolato di
funzioni e servizi multilivello e multiscopo

� Varietà di destinatari e di utilizzatori

� Help Center come presidi territoriali per l’analisi e la
programmazione di interventi sociali

� Sviluppo di risorse e opportunità per le comunità locali
attraverso la valorizzazione del potenziale - welfare di
prossimità

� Concertazione e cooperazione – attivazione di reti territoriali
(attori chiave interessati a livello locale, nazionale ed europeo)

� Piano di Azione Nazionale



Il Piano di Azione Nazionale PAN

PAN

progetto condiviso dagli Help Center e dal settore Politiche 
Sociali delle Ferrovie dello Stato Italiane 

base per la programmazione delle attività dell’ONDS per il 
triennio 2011/2013

strumento per connettere sistemi diversi in ambito sociale:

sistema stazione 

sistema urbano

=
sistema di coesione territoriale



Verso un sistema di coesione

territoriale

Obiettivi strategici del PAN subordinati al perseguimento di 

obiettivi specifici 

Anno 2012 

� Valorizzare pienamente i punti di forza di ogni Help

Center secondo le potenzialità di ciascun territorio

� Collegare meglio i nodi territoriali della rete

� Coordinare la fornitura di servizi

� Sviluppare/incrementare la cooperazione



Verso un sistema di coesione

territoriale

Le azioni

Cooperazione

Integrazione delle risorse – competenze, funzioni 

Valorizzazione capitale sociale – relazioni, reti tematiche,

collaborazioni 

Costituzione dei sistemi sociali di stazione

Empowerment comunitario

Il sistema stazione come laboratorio dove promuovere e

valorizzare le prassi locali di progettazione partecipata (Help

Center, servizi territoriali, enti e organizzazioni sociali,

cittadinanza)



Verso un sistema di coesione 

territoriale

Gli strumenti 

� potenziamento degli Help Center come presidi territoriali di

programmazione (referente sociale di stazione);

� estensione alle reti locali del sistema di analisi e rilevazione dati

dell’ONDS (progetto ANThology)

� potenziamento delle funzioni di osservazione, ricerca e

progettazione partecipata

� collegamento e collaborazione con enti ed istituti nazionali di

ricerca
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