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Introduzione 

Nell’ultimo biennio, la struttura Politiche Sociali del Gruppo FS ha 
profondamente ridisegnato il proprio ruolo e il proprio modello di intervento. 

In un contesto noto di cambiamento organizzativo accelerato, promosso dal 
Gruppo FS negli ultimi anni, la collocazione dell’ambito delle politiche sociali 
non poteva non subire riflessi e contraccolpi rilevanti, in termini di certezza 
degli indirizzi generali, di dotazione di risorse disponibili, di ampiezza del 
mandato ad operare nelle situazioni concrete, di raccordo tra i soggetti del 
mondo ferroviario che interagiscono su queste problematiche. 

Difficoltà di tenore simile sono largamente comprensibili nello stato di 
“fibrillazione” organizzativa che contraddistingue lo sviluppo del Gruppo, in 
uno sforzo poderoso, peraltro incoraggiato dai positivi risultati fin qui 
conseguiti, di recupero di efficienza aziendale e di promozione di un 
orientamento dell’impresa al mercato. 

Nondimeno, l’attenzione per il “sociale” da parte del Gruppo Fs non è mai 
venuta meno ed anzi lo spazio di iniziativa riconducibile alle politiche sociali 
ha trovato negli ultimi tempi nuovo consolidamento e nuova legittimazione, 
anche in virtù dell’esplicito riconoscimento del ruolo “sociale” del Gruppo 
evidenziato nel Codice etico, là dove si afferma: “Le Ferrovie dello Stato 
agiscono sui mercati e nella società”. E poi: “Sono in prima linea nello sforzo 
di modernizzazione del Paese, nella ricerca del miglioramento della qualità 
della vita e della conservazione dell’ambiente”. 

Sulla scorta di questi indirizzi, la struttura Politiche Sociali del Gruppo ha 
avviato una nuova strategia complessiva di intervento che punta sempre meno 
ad organizzare direttamente servizi e a promuovere interventi specifici, mentre 
tende invece sempre più da un lato a “mettere in rete” le risorse (dal singolo 
cittadino alle istituzioni) che già operano negli ambiti di interesse, e dall’altro 
a costruire progetti integrati, ben definiti e visibili, capaci di “inventare” 
modelli relazionali nuovi. Emblematico, in tal senso, è l’insieme degli 
interventi pensati sulle grandi stazioni ferroviarie, finalizzati non solo a 
rispondere a talune emergenze (ad esempio la problematica convivenza tra le 
emarginazioni sociali più o meno stanziali e il nuovo modello di stazione 
contenitore di business commerciale pregiato), ma anche e soprattutto a 
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costruire una “nuova piazza civica”, con una specifica identità nella trama 
quotidiana della vita cittadina. 

La complessità e la varietà delle iniziative messe in atto, quindi, a fronte di un 
quadro di indirizzi non totalmente stabilizzato, suggerisce l’opportunità di 
“fare il punto” della situazione in modo sistematico, con l’obiettivo di 
consolidare le intuizioni nuove su cui ci si sta muovendo e di rilanciare con 
ancora maggiore forza la strategia di presenza delle politiche sociali, quale 
parte significativa della missione di Gruppo, ricercando nel contempo 
strumenti e modalità di azione più incisivi ed efficaci. 

L’obiettivo di questo documento è quindi, in primo luogo, quello di offrire un 
quadro articolato (benché certamente incompleto) delle iniziative di carattere 
sociale in corso di realizzazione nell’ambito del Gruppo FS, con un’attenzione 
particolare a quelle promosse, o seguite più da vicino, dalla struttura Politiche 
Sociali a partire dalla primavera del 2001.   

In secondo luogo, si intendono individuare i nodi problematici che emergono 
dalla ricognizione compiuta e proporre alcune piste di riflessione per il 
possibile sviluppo della strategia di politica sociale del Gruppo FS. 

Il documento è integrato da un breve resoconto (Allegato 1) del Seminairo 
sulle politiche sociali, organizzato dalla struttura Politiche Sociali della 
holding, nel dicembre 2002 (con annesse slides della relazione di Isfort) e da 
una relazione sulla Mission Solidarité della SNCF, preparata da Politiche 
Sociali di FS a seguito di un visita effettuata a dicembre 2002 nell’ambito del 
progetto comunitario “Locomotiva”. 
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1. Premessa. In che senso parliamo 
di“politiche sociali” del Gruppo FS? 

Nei colloqui avuti per la stesura di queste note è sembrato che il termine 
“politiche sociali” susciti, talvolta, qualche perplessità tra i quadri del Gruppo 
FS. Sembra troppo impegnativo. E questo nonostante che tale termine fosse 
già in uso negli anni passati in FS (esisteva una unità centrale di lavoro 
denominata “Politiche economiche e sociali”) e nonostante che da due anni 
una struttura della Holding porti esattamente questo nome (e l’impegno 
conseguente).  

Di fatto, l’espressione più usata è stata quella di “attenzione al sociale”, 
percepita – è parso di capire – come più appropriata, proprio perché meno 
esplicita e, perciò, un po’ meno impegnativa.  

L’interrogativo raccolto nel corso della ricognizione è, dunque, il seguente: in 
che senso il Gruppo FS fa (o potrebbe fare) attività sociale? La missione di FS 
è il trasporto, e dunque la soddisfazione dell’utente, l’incremento dell’utenza. 
Inoltre, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Grandi Stazioni sono società per 
azioni. L’attività che si compie, in FS, è di tipo economico, con i suoi specifici 
criteri e vincoli. L’attività di tipo sociale come può rientrare tra gli obiettivi 
della politica aziendale? 

In via preliminare, dunque, si potrebbe dire che la nozione di “politiche 
sociali” in FS deve ancora essere messa a fuoco. E probabilmente il Gruppo 
FS può farlo (lo sta facendo…) riprendendo i fili di quel “sociale” che è stato 
pur sempre dentro la storia delle Ferrovie dello Stato, e che ha prodotto una 
molteplicità di iniziative fino ad anni recenti. E ragionando sempre di nuovo, 
nel contesto sociale odierno, su che cosa debba, opportunamente e 
realisticamente, significare “attenzione al sociale” per il Gruppo FS.  

Distinguere tre dimensioni del sociale 

Si possono – per comodità di analisi -  distinguere tre dimensioni del “sociale” 
(una distinzione che non vale soltanto per FS): 
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A. Attenzione al sociale come attenzione alla persona/utente e ai suoi specifici 
bisogni (con una attenzione prioritaria ai soggetti più deboli; e in ciò sta, in 
questo caso, il significato specifico e non generico di “sociale”, cioè sta nel 
riconoscere e sostenere le diverse fragilità e disabilità cui vanno incontro, 
o di cui sono portatrici, le persone nell’arco della loro vita). 

B. Attenzione al sociale come attenzione alla persona del lavoratore delle 
aziende del Gruppo FS e ai suoi specifici bisogni e interessi (con attenzione 
sia alle esigenze del lavoratore in quanto tale sia alle esigenze del 
lavoratore in quanto persona e in quanto cittadino, cioè in un’ottica che 
comprende, ma dilatandola, quella sindacale e quella stessa del 
“dopolavoro”). Qui “sociale” è il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di 
vita, è il sostegno e la valorizzazione delle responsabilità familiari, è la 
nozione di formazione continua, è attività ricreativa e culturale, è 
promozione del volontariato… 

C. Attenzione al sociale come attenzione alle situazioni di emarginazione delle 
persone e alle carenze di coesione sociale che contraddistinguono la nostra 
vita collettiva, che la indeboliscono e che sono oggetto della responsabilità 
condivisa di tutti e di ciascuno: cittadini, associazioni, istituzioni 
pubbliche, aziende private.  

Qui – nella terza dimensione considerata - “sociale” ha molteplici 
significati per le FS.  

Talvolta, riguardando alcune specifiche fasce di emarginazione sociale, 
riguarda, insieme e concretamente, gli utenti delle FS, i lavoratori e la 
stessa cittadinanza. E’ il caso dei barboni dentro e attorno alle stazioni, e, 
con loro, persone con disturbi psichici o con problemi di 
tossicodipendenza, persone in situazioni di forte povertà, gruppi di 
immigrati privi di mezzi, giovani devianti…  

Altre volte, riguardando altre fragilità sociali, di nuovo riguarda (o può 
riguardare) problemi di funzionamento delle FS e di gestione del 
patrimonio ferroviario (stazioni impresenziate o altre strutture ferroviarie, 
come i ferrotel, fortemente sottoutilizzate, e tutte quelle dismesse o non 
più attive). E’ il caso di persone che avrebbero bisogno di alloggi 
provvisori, di lavoratori pendolari, di giovani e adulti che avrebbero 
bisogno di centri di aggregazione e di promozione sociale… 

Altre volte ancora si tratta, invece, di emarginazioni e di fragilità sociali 
che non toccano direttamente interessi delle FS.  E’ il caso di ragazzi 
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“difficili” da avvicinare al lavoro, di giovani disabili per i quali mancano 
tirocini di formazione e lavoro, di persone che escono dal tunnel 
dell’emarginazione (droga, carcere) e che cercano di risalire la china, o 
persino di territori degradati e in via di emarginazione sociale e culturale 
che avrebbero bisogno di nuovi imput. Se non tocca direttamente interessi 
delle Ferrovie, questo “sociale” tocca, però, l’interesse generale (cioè di 
tutti) a vivere in una società più coesa, più solidale, più equa, mettendo in 
campo ciascuno qualcosa.  

Questa terza dimensione dell’attenzione al sociale (il “sociale esterno”… più o 
meno esterno) tocca, dunque, il Gruppo FS in modo diretto e concreto, 
quando coincide con la “mission” di tutelare l’utenza e qualificare il servizio.  

In altri casi tocca le FS in modo indiretto, quando si tratta di concedere una 
struttura inutilizzata ad un ente che lo utilizzi per fini sociali.  

Oppure tocca le FS in senso più alto, cioè nella misura in cui le FS 
riconoscano di avere – come ogni grande azienda, specie se di servizio 
pubblico - una corresponsabilità sociale più ampia. 

Il core business e l’attenzione al sociale: un nesso apprezzato dai clienti 

Oggi, l’attenzione ad una maggiore coesione sociale del Paese (il “sociale 
esterno”) è un’istanza che è entrata nella consapevolezza di molte grandi 
aziende. Sia per la sensibilità stessa delle aziende. Sia perché, in molti casi, è 
lo stesso cittadino utente o consumatore (e probabilmente anche il cittadino 
lavoratore che presta servizio o produce in una determinata azienda) a 
desiderare che la “propria” azienda manifesti questa sensibilità. Secondo i 
risultati di una ricerca quantitativa sulla percezione della responsabilità sociale 
delle imprese in Italia, svolta da Gruppo Ipsos Explorer, per conto di Sodalitas 
e con il contributo di Bracco, Levi Strauss, Tim, Unilever e Whirlpool, l’81% 
degli italiani vorrebbe un’impresa più impegnata e responsabile, ma il 75% 
della popolazione dichiara che le imprese italiane svolgono questo ruolo poco 
o per niente. Il 72% degli italiani sarebbe disposto a spendere anche qualcosa 
in più per acquistare un prodotto di un’impresa impegnata nel sociale1. Altri 
studi recenti hanno affermato che “l’impegno sociale fa bene alla Borsa”. 
L’impresa, infatti, è un sistema che intrattiene continue relazioni, non solo 

                                             
1 Cfr. “la Repubblica”, 27.4.1999. 
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monetarie, con una pluralità di interlocutori: azionisti, consumatori, 
dipendenti, fornitori, amministrazioni pubbliche, comunità locale e collettività 
in generale. La capacità di valorizzare tale rete di relazioni e di tenere in 
adeguata considerazione i vincoli e le richieste derivanti dall’ambiente 
rappresenta una condizione di efficacia irrinunciabile per la competitività delle 
imprese.2 

Con l’evoluzione della cultura sociale ed ambientale del Paese, le imprese 
vengono sottoposte ad una sorta di esame di convalidazione etico-
comportamentale da parte dei propri clienti reali o potenziali. Certo, la qualità 
del servizio, un servizio sicuro ed efficiente, viene prima. Ma, sempre più 
spesso, il cliente guarda all’immagine complessiva dell’impresa. E, a formare 
questa immagine, concorre anche l’impegno etico-sociale che caratterizza 
l’impresa. L’immagine etica, in un certo senso, fidelizza. E, dunque, anche la 
capacità di attenzione al sociale, e di iniziativa sociale, diventa terreno di 
competitività.3  

E’ evidente che le Ferrovie – in quanto servizio pubblico essenziale, diffuso 
capillarmente, vetusto di storia, e di una storia strettamente legata con quella 
del Paese, delle sue città e dei suoi centri minori – sono da sempre nel cuore 
degli italiani, i quali vi ripongono un’altissima fiducia.  

Ed è anche vero che la concorrenza, nella mobilità ferroviaria, è di là da 
venire, nonostante le grandi trasformazioni societarie in corso.  

In ogni caso, l’impegno sociale - a tutto campo, e nei campi nuovi che la vita 
sociale richiede (non solo le grandi e necessarie campagne per la ricerca in 
sanità, ma anche le azioni in favore di una maggiore equità sociale) -, è un 
comportamento oggi sempre più apprezzato, di qualsiasi azienda si tratti. E 
tanto più lo è in quelle grandi aziende di servizio pubblico soggette oggi a forti 
trasformazioni societarie che impongono rigorosi criteri di economicità e di 
redditività. 

                                             
2 Cfr. “Le aziende scoprono il profitto dell’etica” (“la Repubblica”, 31.1.2000). 
3 Sodalitas, Associazione per lo sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale, ha promosso il 

Sodalitas Social Award, premio riservato alle imprese che hanno sviluppato iniziative di 
responsabilità sociale d’impresa. L’iniziativa coinvolge 15 Paesi europei e migliaia di 
imprese di tutte le dimensioni. La premiazione avverrà a Milano il 10 febbraio 2003 in 
occasione della conferenza nazionale “Responsabilità Sociale & l’Impresa per il futuro” 
(Comunicato stampa di Sodalitas, 7.11.2002, in www.sodalitas.it). 
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Dall’attenzione al sociale alle “politiche sociali”: il Gruppo FS si dota di una 
funzione specifica 

Ecco, allora, che è proprio sviluppando esperienze di attenzione al sociale nel 
senso anche di attenzione alle “problematiche sociali esterne” alle FS che si 
può ragionevolmente parlare di “politiche sociali” in FS. 

Questo è il senso della nascita della struttura “Politiche Sociali” in seno al 
Gruppo Ferrovie dello Stato. L’ordine di servizio, datato 6 marzo 2001, a 
firma dell’Amministratore Delegato, recita: “Alle dirette dipendenze del 
responsabile della Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane è 
istituita la posizione Politiche Sociali (…) con il compito di: 

elaborare politiche ed orientamenti in merito alle attività sociali di Gruppo; 

garantire il coordinamento di iniziative sociali trasversali o di rilievo strategico 
per il Gruppo; 

monitorare il rispetto costi/benefici delle singole iniziative sociali, garantendo - 
altresì - il presidio sul livello complessivo dei costi relativi alle attività sociali 
del Gruppo”. 

L’introduzione della Funzione Politiche Sociali in FS era stata preceduta dalla 
approvazione del Codice etico del Gruppo FS.  

In esso si afferma che “le Ferrovie dello Stato agiscono sui mercati e nella 
società”, e che “sono in prima linea nello sforzo di modernizzazione del 
Paese, nella ricerca del miglioramento della qualità della vita e della 
conservazione dell’ambiente”. C’è – come si vede - nel Codice etico, un primo 
nucleo della consapevolezza di una missione sociale (di solidarietà sociale) 
propria del Gruppo FS. 

Come da mandato ricevuto, il compito della struttura Politiche Sociali, nei suoi 
primi due anni di vita, è stato, dunque, quello di iniziare ad elaborare 
“politiche e orientamenti in merito alle attività sociali” del Gruppo FS, e, 
contestualmente, quello di iniziare a garantire il coordinamento delle attività di 
maggior rilievo (quelle “trasversali” e quelle “di rilievo strategico”). 

Il punto cruciale da affrontare era (e, ovviamente, è ancora) il seguente: 
passare da iniziative sociali per lo più frammentate, come appaiono oggi, ad 
iniziative più organiche; passare, cioè, da azioni encomiabili, ma sporadiche, 
poco visibili, gestite spesso con approssimazione, e, soprattutto, considerate 
del tutto “residuali”, ad azioni considerate parte della “mission” del Gruppo 
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FS, e perciò dotate di alcune identificabili linee di indirizzo, di una propria 
visibilità, di continuità nel tempo, e di modalità efficaci di promozione e di 
gestione. 

E, poiché non si parte mai da zero, si trattava (e si tratta), in primo luogo, di 
evidenziare le esperienze già in corso, farle conoscere meglio, arrivare a farne 
una valutazione condivisa.  

E, in secondo luogo, si trattava (e si tratta) di individuare alcune prime 
coordinate (vuoi per rafforzare esperienze già in atto, vuoi per sperimentare 
vie innovative - e, più ancora, strategiche), e su di esse, ugualmente, ricercare 
il confronto, la condivisione, le sinergie.  

Infine, era necessario verificare anche quali strumenti siano più appropriati 
(certo flessibili e non centralistici) ad incentivare e sostenere operativamente le 
iniziative che si vogliono portare avanti. 

In questo documento si segue, appunto, questo filo conduttore: raccontare le 
esperienze (nuove e meno nuove; direttamente ispirate dalla struttura Politiche 
Sociali, o da essa sostenute), raccogliendone gli elementi che appaiono più 
significativi e gli aspetti più critici (o problematici), e identificare i primi 
contorni della elaborazione di “politiche e orientamenti in merito alle attività 
sociali” da parte della struttura Politiche Sociali4.  

Le linee programmatiche della struttura Politiche Sociali 

A conclusione di questa premessa, è utile riportare i primi obiettivi 
programmatici che, nel maggio 2001 e poi all’inizio del 2002, la struttura 
Politiche Sociali si è data: 

 Programma anno 2001 

1) Emarginazione sociale nelle stazioni: 

− conoscere il fenomeno dell’emarginazione nelle principali stazioni; 

− coordinamento del Piano di interventi di emergenza per l’inverno 
2001-2002. 

                                             
4 L’espressione virgolettata è tratta dall’Ordine di servizio dell’Amministratore Delegato di 

istituzione della struttura Politiche Sociali, sopra citato (n. 408 del 6 marzo 2001). 
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2) Utenza debole e/o particolare: 

− monitorare la qualità dell’offerta FS per gli utenti portatori di handicap 
e individuare criticità ed opportunità per intervenire in modo 
innovativo (percorsi dedicati, personale specializzato dedicato…); 

− monitorare la qualità dell’offerta FS per altre tipologie particolari di 
utenza (bambini, anziani, scuole, giovani) e intervenire con proposte di 
servizi aggiuntivi. 

3) Interventi sul territorio: 

− aggiornare i dati quantitativi delle stazioni impresenziate e delle linee 
dismesse e promuovere progetti di riuso sociale con gli enti locali e 
l’associazionismo, finanziabili con fondi europei. 

4) Obiettivi strategici: 

− introduzione di una “postazione sociale” nelle grandi stazioni; 

− prefigurare una Fondazione FS per le attività sociali. 

 Programma anno 2002 

− Realizzare i progetti europei promossi nel 2001 (e finanziati per un valore 
complessivo di 6.200.000 euro) per la riqualificazione di alcune stazioni 
impresenziate o dismesse nell’ambito di azioni di sviluppo locale integrato. 

− Riuso sociale del patrimonio disponibile (ferrotel, stazioni impresenziate o 
dismesse) d’intesa con gli enti locali. 

− Analisi dei sedimi dismessi e riprogettazione delle aree per finalità socio-
economiche (mobilità alternativa, turismo eco-compatibile, sport).  

− Creare una “postazione sociale” (o “social point” o “help center” o anche 
“centro d’aiuto”) in ogni grande stazione. 

− Studio dell’esperienza delle Ferrovie francesi nel campo delle attività 
sociali. 
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2. La ricognizione delle esperienze 

2.1. L’attenzione al sociale di FS nell’ambito della 
riqualificazione delle grandi stazioni  

Un primo obiettivo che la struttura Politiche Sociali di FS si è posta fin 
dall’inizio della sua attività (primavera 2001) è stato quello di esaminare le 
risposte da dare al disagio che gravita nelle stazioni delle grandi città: motivo 
di insicurezza per gli utenti delle ferrovie e di degrado per gli ambienti, e 
segno drammatico dei percorsi dell’esclusione sociale5.  

E’ stata pertanto promossa un’indagine, affidata all’Isfort, sul disagio in sei 
grandi stazioni.6  

Sono state analizzate le tipologie prevalenti del disagio e le risposte date da 
enti locali, ferrovie e associazionismo. Sono state anche raccolte alcune brevi 
storie di vita. 

“Io penso che la stazione è così,  
è un posto dove c’è un po’ tutta l’umanità;  
penso che è anche bello che uno viene, un viaggiatore,  
veda queste persone qui e si ricordi  
che la vita è anche questo, che ci sono anche loro…”  
(Roberto, 37 anni, a Torino Porta Nuova) 

Nelle parole di Roberto ci sono due frammenti di verità: la inevitabilità che ci 
siano persone che si sbandano (e che siano le stazioni ad attirarle), e 
l’importanza che tutti vedano e tengano a mente “che la vita è anche questo”. 

                                             
5 Nel primo schema di “Programma di Politiche Sociali FS” , del maggio 2001,  figura, come 

uno dei due “obiettivi strategici” (insieme alla nascita di una Fondazione FS per la 
realizzazione delle attività sociali), l’introduzione di una “postazione sociale”  nelle stazioni 
(a cominciare dalle più grandi). 

6 “Indagine sui profili del disagio e dell’emarginazione sociale nelle grandi stazioni 
ferroviarie”, Isfort, ottobre 2001. Le stazioni prese in esame sono: Torino Porta Nuova, 
Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Palermo Centrale. 
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Ciononostante, è anche inevitabile e giusto provare a fare in modo che non sia 
così. Aprire vie di fuga dall’emarginazione. Non assistere impotenti; ma 
semmai sentirsi coinvolti – operatori e utenti – nel cercare di ristabilire i 
contatti, offrire opportunità. 

Ad affrontare il disagio sociale nelle stazioni ci hanno provato, si può dire da 
sempre, soprattutto i gruppi religiosi e di volontariato, spesso con il sostegno 
delle Ferrovie. Anche se, per lo più, su un piano di sola assistenza: dalla 
creazione di veri e propri ostelli in locali di proprietà delle Ferrovie (e attigui 
alle stazioni) ai ricoveri di fortuna (interni alle stazioni stesse) tollerati dalla 
polizia ferroviaria e resi meno penosi dalla distribuzione di viveri e coperte da 
parte del volontariato).  

L’indagine Isfort su sei grandi stazioni 

L’indagine ha rilevato, nelle sei stazioni esaminate, e nei loro dintorni, la 
presenza (per alcuni di tipo stanziale, per altri di tipo occasionale) di cinque 
gruppi sociali:  

- persone senza fissa dimora (la cui età media va diminuendo); 

- immigrati (soprattutto del Nord Africa e dell’Europa dell’Est, sia in cerca 
di rifugio notturno sia, soprattutto, in cerca di un luogo, diurno, di 
ritrovo); 

- tossicodipendenti (perché nelle stazioni trovano lo spaccio, spazi nascosti 
per bucarsi, ed anche l’assistenza);  

- persone che si prostituiscono; 

- zingari. 

Il numero delle persone che risiede stabilmente all’interno delle sei stazioni è 
contenuto. Si tratta, complessivamente, di 200-300 persone. Sono lo zoccolo 
duro dei senza fissa dimora. Le presenze abbastanza stabili, ma esterne alle 
stazioni, di persone con forte disagio salgono a un paio di migliaia (in questo 
numero sono considerati non solo gli stanziamenti di persone senza fissa 
dimora, in parte non ancora cronicizzati, ma anche persone che alloggiano in 
situazioni abitative molto degradate a poche centinaia di metri dalla stazione, 
come accade soprattutto a Napoli e in parte a Torino: si tratta soprattutto di 
immigrati). 
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Oltre un migliaio di persone con disagio circola occasionalmente all’interno 
delle stazioni durante il giorno. E all’esterno, nelle piazze circostanti, in alcuni 
giorni della settimana alcune altre migliaia di persone sostano per molte ore. 
Anche per  queste due ultime tipologie di presenze si tratta soprattutto di 
immigrati. A Napoli la situazione è più pesante, sia dentro che fuori la 
stazione. Nelle altre città la presenza di persone emarginate è soprattutto 
esterna7.  

In ognuna delle città esaminate emerge un dato per molti versi ovvio ma non 
per questo meno problematico: dove è maggiore l’organizzazione di servizi di 
accoglienza notturna (o di solo volontariato o con la collaborazione di Comune 
e associazionismo) è anche maggiore, in generale, la presenza di persone in 
difficoltà. L’esistenza di strutture di servizio moltiplica l’utenza. Il problema 
che si pone – come vedremo più avanti - non è già quello di sopprimere le 
strutture di accoglienza situate nei pressi delle stazioni, ma di mettere in piedi 
un’organizzazione complessiva dei servizi. 

Va anche considerato che ultimamente si è iniziato a progettare, e poi a 
realizzare, la riqualificazione delle grandi stazioni (13 in tutta Italia). Ciò ha 
comportato, in una prima fase, la chiusura notturna di alcune di queste 
stazioni e, di conseguenza, lo spostarsi di un certo numero di persone che vi 
trovavano ricovero verso le altre stazioni urbane. Se Roma Termini oggi soffre 
meno la presenza di persone in disagio, si sono moltiplicate le presenze nelle 
stazioni Ostiense, Trastevere e Tiburtina. Così accade a Milano (si riempiono 
Garibaldi e Lambrate) e a Firenze.  

Al disagio sociale nelle stazioni si dà ancora una risposta debole 

Sul piano delle risposte, dalla indagine è emerso che per lo più manca un 
impegno diretto e mirato dell’ente locale in collaborazione con le Ferrovie. Le 
risposte vengono ancora prevalentemente dall’azione degli organismi di 
volontariato (alcuni con presenze ultradecennali e dunque ricche di 

                                             
7 Secondo la citata Ricerca dell’Isfort sono circa 6.000 le persone in stato di disagio sociale 

presenti in modo stabile od occasionale all’interno e all’esterno delle sei grandi stazioni 
esaminate. Metà di queste 6.000 persone sono in realtà immigrati che appaiono 
scarsamente o per nulla integrati, e che, pur non presentando necessariamente sintomi 
evidenti di disagio sociale, sono però certamente causa di disagio e insicurezza per gli utenti 
delle stazioni dal momento che creano grossi assembramenti a poca distanza dagli ingressi. 
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esperienza), i quali però non agiscono quasi mai in modo coordinato. D’altra 
parte i tentativi dell’ente locale di assumere un ruolo di coordinamento, in 
generale, incontrano non poche difficoltà. Anche per le Ferrovie, dunque, 
l’intervento non è semplice.  

Ciò che, tra le righe del rapporto conclusivo dell’indagine, sembra emergere è 
la necessità di ripensare la risposta al disagio che attornia le grandi stazioni in 
un modo più puntuale e articolato, con una presenza più visibile e strutturata 
di servizio sociale all’interno delle stazioni, promossa dall’Ente locale e dalle 
Ferrovie, utile a tutti i cittadini e non solo alle persone emarginate, che offra 
informazione sociale a chiunque ne abbia interesse o bisogno e che dia ascolto 
a chi ha particolari difficoltà attivando una rete di servizi e di interventi capaci 
di risposte non solo di emergenza. 

La Stazione come nuova piazza civica 

E’ la stessa trasformazione, oggi in corso, delle stazioni in luoghi polivalenti, 
dotati di centri commerciali e culturali, poli di attrazione di tutti gli abitanti e 
non più solo crocevia della mobilità collettiva, a spingere, oggi, ad un 
ripensamento complessivo del problema8.  

Se la “nuova stazione” non è più solo luogo di partenze e di arrivi, e quindi 
area di esclusiva pertinenza ferroviaria, ma anche – come si comincia a dire -  
“piazza” della città, questa è l’occasione perché alle stazioni venga dedicata 
un’attenzione nuova, che coinvolga le istituzioni locali, al fine di assicurare a 
tutti coloro che frequentano questi luoghi, siano o meno fruitori dei servizi 
ferroviari, livelli adeguati di qualità e di sicurezza sociale. Ne consegue 
l’impegno – dell’ente locale insieme a FS - ad organizzare in modo meno 
casuale e frammentato risposte significative per le persone in disagio che 
continuano a gravitare attorno alle stazioni, anche se forse sono meno visibili9. 

                                             
8 Il “progetto Grandi Stazioni” è in pieno svolgimento. FS S.p.A. ha dato in concessione a 

Grandi Stazioni S.p.A. (una società a capitale misto: 60% di FS e 40% di privati quali 
Benetton, Caltagirone e Pirelli) le 13 stazioni più grandi del Paese, per 40 anni, con 
l’obiettivo di riqualificarle, sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista dell’uso 
totalmente rinnovato degli spazi (negozi, palestre, mostre, eventi culturali, etc.). 

9 Intervenendo alla inaugurazione del Centro di accoglienza per rifugiati “Pedro Arrupe”, 
situato nel ferrotel di Roma Smistamento, l’8 maggio 2002, l’ing. Giancarlo Cimoli, 
presidente e amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ha osservato che “le 
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“La stazione ferroviaria, nuova piazza civica dentro il tessuto sociale ed 
economico della città”: questo è lo slogan espresso dalla struttura Politiche 
Sociali del Gruppo FS nel corso del 2002. 

Parlare di “nuova piazza civica” vuol dire, appunto, riconoscere la positività 
dell’attuale trasformazione delle grandi stazioni e ragionare in termini di 
cittadinanza per tutti e di superamento della separazione netta delle 
competenze e degli interventi tra Ferrovie e Enti locali, come pure tra 
istituzioni pubbliche e volontariato. 

L’obiettivo principale è di dare vita a comuni iniziative tra le Ferrovie dello 
Stato e gli Enti locali, ciascuno con proprie risorse, guardando alle  stazioni 
come parte integrante della città. 

Alcuni tentativi si sono avviati. A Milano. A Roma. E si sono tenuti alcuni 
primi incontri per confrontare le esperienze e individuare strategie più 
adeguate. Un incontro, particolarmente significativo, si è svolto a Firenze nel 
2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti locali e di realtà sociali 
di altre città (tra esse Torino e Milano).  E’ iniziato un percorso. 

I lineamenti di un possibile percorso 

Parlare di “nuova piazza civica”, in concreto (raccogliendo ciò che – come 
vedremo più avanti - emerge dalle esperienze appena avviate in alcune realtà), 
dovrebbe implicare tre livelli di azione: 

1) Comune e Ferrovie, ciascuna per la sua parte ed insieme,  si impegnano a 
favorire, o consolidare, la presenza, nelle aree ferroviarie, di una 
“postazione sociale” (o “social point” o “help center”, o “centro d’aiuto”), 
ben visibile, gestita direttamente dall’ente locale o da associazioni delegate 
dall’ente locale.  

Questa postazione sociale (in collaborazione con le associazioni già 
presenti) assolve ai seguenti compiti:  

a) informare i cittadini dell’articolazione dei Servizi sociali e socio-sanitari 
della città; 

                                                                                                                 

Ferrovie dello Stato hanno l’esigenza primaria di evitare che la dequalificazione ambientale 
vanifichi gli sforzi fatti per restituire le stazioni alla città e ai passeggeri”. 
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b) dare conto di tutta la gamma dei servizi all’utenza attivati dalle 
Ferrovie dello Stato, compresi quelli di recupero sociale di persone 
svantaggiate;  

c) effettuare una ricerca attiva, all’interno della stazione e nelle aree 
circostanti, delle situazioni di disagio e delle persone che hanno 
bisogno di attenzione e di sostegno; 

d) ascoltare ed accogliere le persone in difficoltà, per poi o inviarle ai 
servizi sociali e socio-sanitari della città, oppure farle accedere alla 
rete dei servizi di primo intervento situati nelle immediate vicinanze 
della stazione: accoglienza notturna e diurna a bassa soglia,  servizio 
docce,  mensa, etc.; 

e) promuovere, per le persone prese in carico, progetti personalizzati di 
recupero e di reinserimento sociale, compresa l’eventuale nascita di 
piccole cooperative sociali per svolgere lavori di utilità sociale anche 
all’interno delle stesse stazioni; 

f) costituire un punto di coordinamento per tutte le forme di volontariato 
sociale che sono presenti nelle stazioni e nelle aree adiacenti; 

g) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi sociali rivolte ai 
viaggiatori e a tutti coloro che frequentano le stazioni. 

2) Inoltre, per quanto riguarda la rete dei servizi di primo intervento 
(accoglienza notturna e diurna, mense, docce…), Comune e Ferrovie 
dovrebbero individuare, ove già non sia stato fatto, locali possibilmente 
vicini alle stazioni (o anche interni agli spazi ferroviari, ma distanti dagli 
ingressi), in modo da poter dare comunque una prima, selettiva, risposta 
alle situazioni di bisogno che ben difficilmente cesseranno di manifestarsi 
dentro e attorno alle stazioni. 

3) Allo stesso tempo, Comune e Ferrovie dovrebbero collaborare nella 
progettazione di un ventaglio di strutture di accoglienza alternative a quelle 
adiacenti alle stazioni (compresi alcuni appartamenti adatti a nuclei 
familiari o a singole persone con problemi di emergenza abitativa, ma non 
cronicizzati nella condizione di senza fissa dimora), allo scopo di 
decongestionare gradualmente l’area della “piazza civica” 
dall’affollamento di persone che accedono alla rete dei servizi di primo 
intervento nei pressi delle stazioni (tenendo conto, nelle grandi città, anche 
delle stazioni minori). 
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2.1.1. Esperienze: i “social point” (o “help center”) nelle Stazioni e 
la rete di servizi di prima accoglienza 

A) Milano – Il “Centro d’aiuto”, primo servizio sociale comunale dentro una 
grande stazione 

L’esperienza più avanzata di “postazione di servizio sociale” all’interno di una 
grande stazione è quella di Milano.  

Il servizio è stato attivato dal Comune di Milano il 14 febbraio 2000 ed è 
gestito dal Servizio sociale per adulti del Comune. E’ nato con il nome di 
“Centro d’aiuto”, occupandosi esclusivamente dell’individuazione dei bisogni 
delle persone in forte disagio e del loro invio ai vari servizi (accoglienza, 
mense, etc.).  

Viene utilizzato un locale nella Stazione Centrale (un androne vicino alla 
biglietteria Est in cui le FS hanno montato un ufficio), avuto in comodato dalla 
società Grandi Stazioni.  

Il servizio ha funzionato con uno sportello di front office, con il compito di 
ascoltare e decodificare la domanda, e una struttura di back office per tenere i 
contatti con i vari servizi sociali e socio-sanitari di riferimento e con le 
associazioni di privato-sociale e per fare colloqui con l’utenza e impostare 
progetti personalizzati di assistenza e promozione sociale. 

Nel primo anno ha avuto una media di 1.000 contatti al mese. Lo staff di 
operatori (tutti comunali) è ora costituito da un assistente sociale, due 
educatori e due mediatori culturali. Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 17.30 
nei giorni feriali. La presenza dalle 17.30 alle 22.00 nei giorni feriali e per 
l’intera giornata (9.00-22.00) nei giorni festivi è assicurata da una 
convenzione con la Onlus “City Angels”, che opera alla Stazione Centrale di 
Milano dal 1995 (con un piccolissimo box nella Stazione avuto in comodato).  

Il progetto del Comune di Milano, ancora non realizzato, era ed è quello di 
costituire un “polo”, all’interno della Stazione, in grado di: A) coordinare una 
rete di servizi e interventi ai vari livelli dell’amministrazione comunale 
(comprese delle “unità mobili” specializzate per l’assistenza e il reinserimento 
sociale dei senza fissa dimora e delle persone con problemi psichici; queste 
ultime sono in aumento e costituiscono un serio problema), B) coordinare 
l’operato degli organismi del terzo settore.  
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Questi obiettivi, per ora, sono stati raggiunti solo parzialmente: la rete tra i 
servizi comunali è ancora in gestazione; l’integrazione operativa con le 
associazioni (Fondazione Exodus di don Mazzi, LILA, Comunità Progetto, 
Fondazione Fratelli S. Francesco d’Assisi, Caritas Ambrosiana, Suore 
Francescane Missionarie di Maria, ed altre) è ancora incompleta. Un primo 
accordo è stato raggiunto nel novembre 2002 per coordinare i vari interventi, 
pubblici e di privato sociale, per l’emergenza freddo. 

L’utenza  del Centro è costituita in primo luogo da un nucleo di circa 30 
persone senza fissa dimora che durante il giorno vivono all’interno della 
Stazione Centrale e che di notte vanno a dormire quasi sempre in un’altra 
stazione (la Centrale, infatti, chiude). Questo nucleo è in leggero aumento 
(aumentano le donne). Si tratta soprattutto di italiani. Rispetto a queste 
persone è molto utile una unità di “educativa di strada”, gestita da una 
cooperativa sociale con cui il Comune è convenzionato. Sono questi operatori 
che possono seguire i senza fissa dimora, o altre persone in grave disagio, e 
dargli un aiuto anche durante le ore del giorno e nei loro spostamenti.  

C’è poi un considerevole numero di immigrati che si rivolgono al Centro in 
cerca di un alloggio. Spesso sono persone che lavorano, ma che hanno gravi 
problemi di alloggio. Qui l’unico (insufficiente ma positivo) strumento di 
risposta, per il Centro di Aiuto, è la convenzione con l’Associazione La Strada 
che ha avuto 15 appartamenti dall’Azienda lombarda per l’edilizia 
residenziale, li ha ristrutturati, e ora li mette a disposizione del Centro d’Aiuto 
per dare soluzioni provvisorie a persone, e talvolta famiglie, che si trovano 
improvvisamente senza alloggio.  

Abbastanza di frequente si rivolgono al Centro di Aiuto persone o intere 
famiglie con bambini che prendono un treno dal Sud e arrivano a Milano per 
cercare casa e lavoro, senza avere preso prima nessun contatto con nessuno. 
Sono casi drammatici per i quali non c’è risposta, se non che una faticosa 
accoglienza per uno o due giorni (tra case famiglia per minori e dormitori per 
gli adulti) e poi l’invito a ritornare al proprio paese. 

In media si rivolgono al Centro di Aiuto da 30 a 40 persone al giorno. In 
realtà, benché il Centro sia nato con l’espressa indicazione di occuparsi pelle 
persone in situazioni di grave emarginazione, ora vi si rivolgono anche 
cittadini che non sono in condizioni di disagio ma che hanno bisogno di 
informazioni sui servizi sociali 
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I rapporti con FS sono abbastanza buoni. Si sono superate le difficoltà iniziali 
con la Polfer, benchè gli obiettivi del Centro e della Polfer restino molto 
diversi. E’ ottimo il rapporto con il Servizio di Assistenza alla clientela. 

Al Centro d’Aiuto comunale della Stazione Centrale si aggiunge, per quanto 
riguarda l’impegno del Gruppo FS (ma non ancora quello del Comune), la 
recente stipula di una convenzione con la Fondazione Fratelli di S. Francesco 
d’Assisi che utilizzerà gran parte dei locali del Ferrotel di Via Calvino come 
dormitorio (si veda il capitolo successivo sui ferrotel). Inoltre, alla stessa 
Fondazione è stato accordato l’utilizzo – in comodato – di una ex casa 
cantoniera presso lo scalo di Porta Romana. 

B) Roma – Dall’esperienza del Termini Welcome Staff, per il Giubileo, ad un 
“help center” comunale 

Una esperienza con caratteristiche particolari è quella romana, dove, a 
presenze ormai storiche, come la Caritas, si è unita, da tre anni, una nuova 
presenza, scaturita dagli interventi per il giubileo, il Termini Welcome Staff, 
che ha ben funzionato e che sta per diventare – con caratteristiche abbastanza 
simili a Milano - un “help center” gestito dal Comune. 

Alla Stazione Termini la Caritas diocesana è presente fin dal 1987. Ha avuto 
in comodato da FS ampi locali su un fianco della stazione (Via Marsala 109). 
Si tratta di circa 2.500 mq. L’Ostello che vi è stato organizzato, ha 184 posti 
letto. La Caritas diocesana fa anche attività di centro di ascolto e di mensa 
presso l’Ostello, e ha un servizio notturno itinerante. Per la mensa e 
l’accoglienza notturna usufruisce, da molti anni, di una convenzione con il 
Comune di Roma. Da alcuni anni, poi, gestisce anche un poliambulatorio in 
altri locali avuti in comodato, sempre in Via Marsala. 

Storica, ormai, è anche la presenza nella piazza della Stazione del camper di 
Villa Maraini per i tossicodipendenti (in convenzione con il Comune), come 
pure quella della Comunità di S. Egidio che distribuisce viveri la sera. 

Da qualche anno il Comune ha intensificato la sua rete di servizi per i senza 
fissa dimora, con particolare attenzione a quelli soggiornanti dentro e attorno 
alla Stazione Termini (sono state costituite delle Unità di Strada e dei Servizi 
di accoglienza di secondo livello che potenziano l’offerta dell’Ostello della 
Caritas e degli altri due centri di prima accoglienza: l’Ostello dell’Esercito 
della Salvezza e quello dell’Ospedale Santo Spirito). 
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Ma l’aspetto più innovativo è il servizio che è stato organizzato dal Termini 
Welcome Staff (TWS) tra la fine del 1999 e il giugno 2001, cioè nel periodo 
che ha preceduto e immediatamente seguito l’evento del Giubileo. La società 
Grandi Stazioni, con i fondi speciali per il Giubileo, e in collaborazione con 
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ha realizzato – tramite un consorzio 
formato da alcune cooperative sociali - un progetto di accoglienza alla Stazione 
Termini per i pellegrini del Giubileo. Il progetto ha coinvolto 200 volontari 
(obiettori di coscienza in servizio civile alternativo) e un cospicuo gruppo di 
operatori sociali. Si sono attivati ben 15 desk in altrettanti punti interni all’area 
della Stazione, tra loro collegati via telefono. L’attività consisteva nel gestire i 
flussi di persone che hanno interessato la Stazione durante tutto l’evento 
giubilare, nel prestare servizi di primo intervento infermieristico e nel fare 
attività di orientamento per i servizi e le strutture della città.  

Il Consorzio che ha gestito l’iniziativa è riuscito ad attivare (anche con scontri 
e dissensi iniziali) una serie di relazioni significative con i molti soggetti che 
lavorano, a diverso titolo, nella struttura ferroviaria. Il TWS ha avuto a 
disposizione una sede operativa di oltre 150 mq, data in comodato da Grandi 
Stazioni al Binario 1 e funzionante dalle 8.00 alle 20.00 (più un altro locale 
attiguo di 150 mq per spogliatoio e magazzino). 

Di fatto TWS ha funzionato come servizio di informazione, orientamento e 
sostegno – in collaborazione con gli altri servizi esistenti – non solo per i 
pellegrini del Giubileo ma anche per i soggetti emarginati che gravitano sulla 
Stazione e per la stessa utenza debole delle Ferrovie (anziani, disabili). Inoltre 
ha gestito i flussi di passeggeri anche in altri eventi particolari (compresa la 
partecipazione al G8 di Genova, su invito di Grandi Stazioni). Di fatto, TWS 
ha acquisito una notevole conoscenza ed esperienza della vita quotidiana della 
Stazione Termini. 

La valorizzazione dell’esperienza del Termini Welcome Staff,  rispetto al 
modello sopra delineato di “social point” o “help center”, dopo il giugno 
2001 (scadenza del contratto) è stata oggetto di studio da parte del Comune di 
Roma e della società Grandi Stazioni, con il contributo della struttura Politiche 
Sociali del Gruppo FS. 

Da giugno 2001 a oggi è stata la struttura Politiche Sociali di FS a pagare a 
Grandi Stazioni l’affitto per i locali utilizzati dal Consorzio (si tratta del 
Consorzio Sol.co Roma). L’attività è infatti continuata, seppure senza più i 
volontari e con un numero molto ridotto di operatori, che il Consorzio ha 
mantenuto nella sede di Termini grazie a fondi provenienti da altra fonte. 
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L’attività svolta nel periodo successivo al Giubileo è stata, di fatto, quella di 
“segretariato sociale” (che è un’espressione italiana, non nuova, che sta per le 
espressioni inglesi social point o help center…).  

L’utenza è, in primo luogo, quella dei senza fissa dimora che vivono durante il 
giorno dentro i locali della Stazione (sono, oggi, non più di una trentina: molti 
di meno di quelli che vi erano dieci anni fa, prima della chiusura notturna 
della stazione e prima, soprattutto, della ristrutturazione della stazione e 
dell’azione di sgombero fatta dai vigilantes); la sera queste persone vanno a 
dormire nei dintorni della stazione, a Via Marsala o a Colle Oppio oppure  alla 
Stazione Tiburtina. L’ultimo monitoraggio, che conferma questo dato, è stato 
fatto, dal Consorzio, a marzo 2002. 

Molto più numerosa è l’utenza degli stranieri (anche se una parte di loro – i 
rifugiati politici e i richiedenti asilo – oggi vengono inviati al nuovo Centro di 
Accoglienza situato al Ferrotel di Roma Smistamento al Salario, dato in 
comodato da FS alla Associazione Centro Astalli). 

Numerosa – almeno potenzialmente, cioè nella misura in cui il servizio viene 
rifinanziato e pubblicizzato – è anche l’utenza costituita da quanti vagano o 
passano per la stazione e portano con sé problemi di alcolismo, di disagio 
psichico, di solitudine, di povertà, di tossicodipendenza, di sfruttamento 
sessuale, etc. 

Impegnativo e urgente sarebbe poi il servizio di coordinamento dei tanti 
interventi di volontariato che sono attivi a Termini e che finora si autoregolano 
non senza difficoltà. 

Utile, infine, a detta degli operatori del Consorzio che sono ancor oggi attivi al 
Binario 1, è una vera e propria azione di “segretariato sociale”, cioè di 
informazione sociale a 360 gradi, per tutti coloro che hanno bisogno di 
informazione o di sostegno, e di orientamento e accompagnamento verso i 
servizi esistenti. Non solo, dunque, per i casi di emarginazione più grave. 

Per rilanciare una presenza di segretariato sociale (di cui ancora debbono 
essere definiti i contorni)  si stanno muovendo sia il Comune di Roma che 
Grandi Stazioni. Le FS si sono rese disponibili per un contratto con il 
Consorzio per sostenere le spese per l’allestimento dei locali, le attrezzature, e 
la formazione di chi opera in stazione (dalla Polfer alle cooperative di 
portabagagli ai commercianti). Il Comune sta attivando una convenzione per 
sostenere le spese del personale. Si pensa di poter fare di Roma Termini 
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un’esperienza pilota (al pari di quella di Milano), da riproporre in altre grandi 
stazioni.  

A quest’ultimo scopo un équipe di Metropolis sta studiando un supporto 
informatico per consentire agli operatori e ai volontari impegnati nelle grandi 
stazioni di poter dialogare e scambiare esperienze. 

C) Torino, Firenze, Bari, Napoli  

Altri grandi Comuni hanno sviluppato iniziative di collaborazione con le 
Ferrovie nell’area delle proprie stazioni e hanno mostrato interesse ad un 
accordo con le FS per adibire uno spazio nelle stazioni ad un servizio sul tipo 
del social point.  

Torino Porta Nuova 

Nel capoluogo piemontese il Comune e le Ferrovie hanno stabilito consistenti 
elementi di collaborazione già da tre anni. Fin dal 1999 una serie di servizi 
gravitanti sulla stazione di Porta Nuova sono stati realizzati per iniziativa del 
Comune (il “Progetto Porta Nuova”), utilizzando locali dati in comodato da 
FS, e con l’intervento di soggetti del terzo settore e dei servizi socio-sanitari 
della Asl.  

Il Comune (Ufficio Adulti in Difficoltà) ha dapprima realizzato due piccole 
strutture residenziali, differenziate. La cooperativa sociale Parella gestisce, in 
appalto dal Comune, in Via Sacchi 49, un piccolo dormitorio di 40 mq 
(proprietà delle FS, in comodato), rivolto in particolare alle persone meno 
giovani, con possibilità di permanenza più prolungata rispetto agli altri 
dormitori cittadini. La cooperativa sociale Terra Mia ha un appalto dal 
Comune per una comunità residenziale ubicata sempre in Via Sacchi, al 
numero 47, con 6 posti letto e 2 docce (circa 100 mq di proprietà FS, in 
comodato): questa struttura è rivolta in particolare a coloro che non hanno mai 
utilizzato le strutture di accoglienza (persone per lo più giovani).  

Nella stessa via, al civico 47 b, è sorto poi un Ambulatorio socio-sanitario di 
appena 30 mq (anch’esso di proprietà FS, in comodato), gestito, per conto del 
Comune, dal Servizio di Guardia Medica della Asl 1, con funzioni di 
prevenzione, di ascolto e di invio ai servizi competenti.  

L’esperienza dell’Ambulatorio socio-sanitario ha dimostrato la validità di un 
approccio integrato di bassa soglia, sia sociale che sanitario, alle 
problematiche delle persone accolte; e ha inoltre consentito di compiere una 

 

21



R455 

osservazione più approfondita delle necessità emergenti tra le persone senza 
dimora: si è così ritenuto opportuno di potenziare ulteriormente l’esperienza di 
integrazione coinvolgendo altri servizi socio-sanitari che si occupano di 
situazioni di emarginazione (in primo luogo i servizi psichiatrici e i servizi per 
la tossicodipendenza) e, naturalmente, il volontariato.  

A due anni dalla nascita del Progetto Porta Nuova, il Comune ha formalizzato 
con un protocollo d’intesa l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento fra 
servizi ed agenzie operanti sul territorio della Stazione, con finalità di 
coinvolgimento della Città rispetto alla riflessione e alla condivisione degli 
interventi possibili. Vi aderiscono quasi tutti i soggetti di privato sociale che 
prestano servizio alla Stazione (non vi aderisce l’Associazione Bartolomeo e 
C., attiva dal 1979, e presente in Via Sacchi 5, ove paga un affitto alle 
Ferrovie). L’iniziativa del Comune sembra creare i presupposti per un 
intervento organico sul tipo del “social point” sopra descritto (sulle “buone 
prassi” sin qui messe in campo a favore degli adulti in difficoltà nell’area della 
Stazione, il Comune, in collaborazione con il “Coordinamento Porta Nuova”, 
sta preparando una pubblicazione). 

Firenze, Stazione di Santa Maria Novella 

A Firenze l’attuale Centro di ascolto al Binario 1, gestito dalla Onlus ACISJF, 
un gruppo di volontariato originariamente dedicato alla protezione delle 
giovani donne, ha in affitto un locale di proprietà di Grandi Stazioni ma è sotto 
sfratto. Il Comune ha più volte manifestato l’interesse a coordinare una 
presenza costante, in rete con i vari servizi, da affidare alla gestione dei 
diversi gruppi di volontariato presenti ed in particolare la Caritas diocesana. 
Attende risposta dalle Ferrovie dello Stato. 

Bari, Stazione Centrale 

Nella Stazione di Bari vi è la necessità (e la possibilità) di una “postazione 
sociale”, che sia in grado di svolgere un lavoro itinerante anche negli altri 
capoluoghi di provincia della regione. 

Napoli, Stazione Centrale 

Nella Stazione Centrale partenopea c’è un nucleo di attività che potrebbe 
svilupparsi in una prospettiva più ampia e più organica. Già da tempo la 
Caritas diocesana utilizza (in comodato) dei locali di FS nella zona di Corso 
Lucci come Centro di accoglienza diurna (dalle 9.00 alle 22.00). I locali sono 
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stati ristrutturati a spese del Comune di Napoli, il quale ha recentemente 
promosso e finanziato, in collaborazione con la Caritas stessa e l’Associazione 
per la Protezione della Giovane, l’istituzione di un Centro di ascolto in un 
piccolo box all’interno dell’atrio della biglietteria (si tratta di soli 10 mq 
affidati all’Associazione della Protezione della Giovane da FS in comodato). 
Oltre all’attività di accoglienza e di segretariato sociale, gli operatori del 
Centro si recano presso i vari punti della Stazione ove gravitano persone senza 
fissa dimora o comunque in disagio e cercano di indirizzarli presso i servizi 
esistenti. 

2.2. L’uso sociale di strutture inutilizzate o 
sottoutilizzate. Il caso dei Ferrotel 

Una delle esigenze sociali più marcate, soprattutto in certe aree urbane, è la 
disponibilità di strutture utilizzabili per servizi di piccola residenzialità o di 
semiresidenzialità. Riguarda non solo persone senza fissa dimora, ma tipologie 
diverse di persone in difficoltà.  

C’è infatti bisogno di piccole o medie comunità residenziali per disabili fisici, 
per persone con disturbi psichici, per ex-tossicodipendenti, per anziani soli, 
per minori a rischio di devianza o di maltrattamento, per nuclei madre-
bambino, per persone sfrattate…  

E c’è bisogno di alloggi economici per giovani lavoratori, per favorirne la 
mobilità occupazionale, e per studenti, per venire incontro alle esigenze dei 
fuori sede.  

Le difficoltà di gestione dei ferrotel 

Come possono le Ferrovie contribuire in modo più efficace, con il proprio 
patrimonio immobiliare, con i propri tanti ferrotel e strutture alloggiative di 
vario tipo, a rispondere a questa esigenza?  Si tratta di un nodo complesso.  

Tutte le strutture ferroviarie sono state date dal Governo in concessione a RFI 
S.p.A. con funzione di proprietario. RFI deve dar conto, nel suo bilancio, 
dello stato patrimoniale; la sua è un’attività economica finalizzata a valorizzare 
gli asset aziendali. Il patrimonio di FS deve essere produttivo. L’orientamento 
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di RFI, dunque, di fronte al patrimonio immobiliare inutilizzato, è di alienarlo, 
oppure di locarlo, ottenendo la migliore redditività possibile. Quando le 
strutture che non hanno valore economico non vi sono difficoltà a concederle 
in comodato (anche gratuito) ad enti pubblici o di terzo settore per attività 
sociali. 

Nel Gruppo FS, il patrimonio immobiliare di RFI lo gestisce la società 
Metropolis S.p.A. (dall’anno 2000). Metropolis Settore Immobiliare si occupa 
di vendere o affittare o dare in comodato gli immobili. 

Per quanto riguarda quella parte del patrimonio immobiliare costituito dai 
ferrotel, bisogna distinguere tra le strutture che sono ancora utilizzate dai 
ferrovieri (queste le gestisce un altro ramo di Metropolis, quello che si occupa 
delle facilities, dei servizi) e quelle ormai inutilizzate (le gestisce l’altro ramo 
di Metropolis, il Settore Immobiliare). 

Nel 2000 i ferrotel in qualche misura utilizzati da macchinisti e personale 
viaggiante erano 140 (su un totale, stimato, di circa 200 strutture, una 
quarantina delle quali già chiuse da anni)10. Oggi sono 92. Di questi, 5 sono 
già in via di essere chiusi e trasferiti tra le strutture inutilizzate. La media di 
utilizzo dei 92 ferrotel attivi è stimata intorno al 53%. Ma una quindicina di 
ferrotel sono utilizzati con una media inferiore al 30% (tra questi il ferrotel 
Greco a Milano, quello di Torino Chisola, quello di Via Balico a Lecco)11.  

La strategia di Metropolis è, in primo luogo, di mantenere solo le strutture in 
cui l’utilizzo da parte dei ferrovieri sia superiore al 50% (quindi, se la 
percentuale è più bassa, Metropolis cerca di trovare soluzioni alternative per i 
ferrovieri: ad esempio convincendoli a fare uso di alcuni ferrotel invece di 
altri, oppure pagandogli il pernottamento in normali alberghi).  

In secondo luogo, è di evitare un uso promiscuo delle strutture alloggiative 
usate dai ferrovieri; la ragione è che la promiscuità d’uso non garantirebbe ai 
ferrovieri il riposo, senza contare che si tratta spesso di immobili non a norma 
e per i quali ci vorrebbe una speciale licenza per affittare a personale non 
dipendente da FS. 

                                             
10 Cfr. Ferrovie dello Stato, “Treno & Natura. Muoversi nel verde”, Politiche Economiche e 

Sociali – Rapporti/5, 1997 (in un allegato al testo vi è l’elenco dei ferrotel e una lista di 
quelli già allora chiusi). 

11 Di fatto, va sempre più diminuendo il numero dei ferrovieri che ricorre al ferrotel per 
pernottare, dal momento che molti fanno tratte brevi e riescono a dormire a casa propria. 
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In realtà, negli anni passati, si era pensato più volte, in FS, di poter fare un 
uso promiscuo dei ferrotel attivi: cioè usarli non solo per i macchinisti e il 
personale viaggiante, ma anche per altri lavoratori e per studenti. Ma questa 
via non è stata, di fatto, praticata.12 E ora non appare più perseguibile. 

Aumenta, dunque, il numero dei ferrotel inutilizzati, che passano al ramo di 
Metropolis incaricato di metterli a reddito, ove possibile.  

Oggi, poi, gran parte di questi immobili è entrato a far parte dell’elenco dei 
beni immobiliari consegnato al Tesoro per le cartolarizzazioni13.  

Inoltre, spesso vi sono difficoltà di utilizzo – sia commerciale sia non 
commerciale – per via del fatto che un certo numero di ferrotel fanno parte di 
aree ferroviarie accessibili solo al personale delle FS e non hanno un accesso 
esterno. Per consentirne l’uso da parte di altri soggetti è spesso necessario 
fare dei lavori, il cui costo deve essere (in linea di massima) a carico dell’ente 
che affitta l’immobile o che lo riceve in comodato. 

Insomma, le possibilità obiettive di poter destinare ad uso sociale un ferrotel, 
o un analogo immobile, sono abbastanza ridotte. RFI, comunque, è sempre 
disponibile ad ascoltare le esigenze espresse dagli enti locali, come anche le 
proposte che vengono dal mondo dell’associazionismo più affidabile. 

La volontà di FS di restituire alla collettività gli immobili inutilizzati 

L’attenzione al sociale, anche rispetto all’uso del patrimonio immobiliare di 
FS, è stato ribadito di recente dall’Amministratore delegato di FS. 

“Potendo contare su un vastissimo patrimonio immobiliare, distribuito su tutto 
il territorio nazionale, FS – ha affermato l’ing. Cimoli - si è posta il problema 
di individuare progetti di diversa utilizzazione degli immobili non più dedicati 
all’uso ferroviario (si tratti di stazioni, magazzini, uffici, ferrotel ora dismessi o 

                                             
12 Un tentativo è stato fatto negli anni ‘96-’97 nell’ambito del progetto Professional Card (cfr. 

Ferrovie dello Stato, “Professional Card. Un’esperienza di sostegno alla mobilità dei giovani 
del Sud”, Rapporti/4 – Politiche economiche e sociali). L’esperienza ha riguardato 111 
posti letto situati quasi esclusivamente in Emilia Romagna. E’ stata un’esperienza-pilota, 
parte di un pacchetto che comprendeva anche biglietti scontati al 75%, non più ripetuta. 
Anche un accordo per dare in locazione a prezzi concordati alcuni stabili a Sviluppo Italia è 
rimasto disatteso. 

13 Legge 410/2001 “Privatizzazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”.  
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impresenziati). A questo riguardo pensiamo che sia doveroso, essendo stati 
questi immobili realizzati con l’intervento finanziario pubblico, e quindi di tutti 
i contribuenti, restituirli alla collettività come sedi di iniziative sociali, che 
potranno avere ricadute positive sulla qualità della vita di tutti i cittadini”.14 

2.2.1. Esperienze di uso sociale dei ferrotel 

A) Familiari non residenti di bambini ospedalizzati 

Due interessanti iniziative sono state prese dai Comuni di Torino e di Pavia 
per un utilizzo in senso sociale di due ferrotel.  L’obiettivo è di consentire 
periodi brevi di residenzialità di familiari di bambini che sono ospedalizzati in 
città diverse da quelle di residenza. La struttura Politiche Sociali ha sostenuto 
queste richieste. 

Nel caso di Pavia, la società Metropolis ha già provveduto (agosto 2002) a far 
conoscere all’Amministrazione comunale la consistenza e le caratteristiche del 
ferrotel di Via Trieste. Si attende ora che il Comune avanzi la sua proposta, 
che dovrebbe essere relativa alla locazione del 1° e 2° piano dell’immobile 
(per il quale il Comune farebbe la ristrutturazione e pagherebbe un canone 
annuo di locazione di circa 10.000 euro, che tenga conto della necessità di 
ammortizzare le spese di ristrutturazione). 

Nel caso di Torino, si stanno definendo le possibilità di un corretto utilizzo 
della struttura (il ferrotel di Via Chisola) vista la necessità di scorporarla dal 
resto dell’area ferroviaria. In ogni caso la fattibilità dell’operazione è 
subordinata anche all’impegno del Comune di effettuare i necessari interventi 
infrastrutturali al fine di rendere indipendente l’accesso dell’immobile dal sito 
ferroviario. 

B)  Lavoratori del Sud impiegati nell’industria della Provincia di Lecco 

Il ferrotel di Lecco (Via Balico, 45 stanze situate al 1°, 2° e 3° piano) è stato 
chiesto dalla Provincia per utilizzarlo come centro di prima accoglienza dei 

                                             
14 Discorso dell’ing. Giancarlo Cimoli dell’8 maggio 2002,per l’inaugurazione del Centro di 

accoglienza per rifugiati “Pedro Arrupe” a Roma, cit. 
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lavoratori destinati all’industria locale.15 Si sono allora sviluppati dei contatti 
tra la Provincia e Metropolis che hanno condotto quest’ultima all’invio di uno 
schema di locazione.  

Alla fine di ottobre 2002 si è avuta l’approvazione da parte della Giunta 
provinciale e ora si è in attesa di concordare un incontro per la 
formalizzazione dell’atto e la consegna dei locali. 

C) Accoglienza e sostegno per richiedenti asilo politico a Roma 

Il ferrotel di Roma Smistamento, in zona Salaria, a Roma, è stato consegnato 
in comodato nel novembre 2001 alla Associazione Centro Astalli, che da molti 
anni si occupa, nella capitale, di assistenza ai rifugiati politici e ai richiedenti 
asilo. L’iniziativa – promossa dalla struttura Politiche Sociali di FS – ha 
coinvolto il Comune di Roma ed è rientrata nel Programma Nazionale Asilo, 
patrocinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite e dall’Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia.  

Il Centro, intitolato al compianto superiore generale dei Gesuiti, padre Pedro 
Arrupe, è stato inaugurato l’8 maggio 2002, presenti l’ing. Giancarlo Cimoli, 
amministratore delegato di FS, e il sindaco di Roma, Walter Veltroni. 

Nel ferrotel sono ospitate fino a circa 100 persone; tra queste vi sono 
numerose famiglie con bambini. La grande maggioranza degli ospiti 
gravitavano nei dintorni della Stazioni Termini. Le persone accolte 
provengono soprattutto da Turchia, Iraq, Iran, Sierra Leone e Togo, dove cioè 
le minoranza etniche sono maggiormente perseguitate. Nel Centro lavorano 
numerose altre associazioni, insieme alla Associazione Centro Astalli, che 
garantiscono servizio medico, assistenza legale e sociale, corsi di lingua 
italiana, interventi per le donne e i minori in difficoltà, animazione con i 
bambini.16  

                                             
15 Questo episodio induce a pensare che l’esperienza di anni fa della Professional Card non 

sia stata del tutto vana (cfr. la nota 12). 
16 “Ci sembra questo un modo concreto e significativo di coniugare l’interesse delle Ferrovie – 

che potranno presentare stazioni più vivibili e al contempo salvaguardare dal degrado il 
proprio patrimonio immobiliare – con quello dei propri clienti e della cittadinanza. 
L’impegno e l’alleanza delle forze in campo – le Ferrovie, il Comune di Roma e 
l’associazionismo – delineano un modo serio e innovativo di fare servizio pubblico 
nell’interesse di tutti” (dal Discorso dell’ing. Cimoli l’8 maggio 2002 a Roma per 
l’inaugurazione del Centro “Pedro Arrupe”). 
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Purtroppo il Piano Nazionale Asilo ha conosciuto una battuta d’arresto e 
l’iniziativa non ha potuto essere rilanciata con altrettanta forza in altri Comuni. 
Ma, proprio ultimamente, il Ministero dell’Interno si è impegnato a rilanciare 
il Piano con un finanziamento di 10 milioni di euro all’anno. 

D) Distribuzione di pasti a Bari da parte delle suore di Madre Teresa di 
Calcutta 

Un uso parziale viene fatto da qualche tempo a Bari dell’Ostello di Via 
Capruzzi, attiguo alla Stazione Centrale, concesso da RFI al Comune. Vi 
sarebbe possibile l’utilizzo di 30 posti letto per l’accoglienza a persone senza 
fissa dimora, ma quest’uso non è stato ancora consentito. La struttura è gestita 
dalle suore di Madre Teresa di Calcutta ed è aperta dalle 12.00 alle 14.00 e 
dalle 19.30 alle 21.30. Le suore preparano pasti caldi (usando la mensa 
dell’Ostello) e distribuiscono indumenti. 

E) Accoglienza di persone senza fissa dimora a Milano ad opera di una 
Fondazione religiosa 

Come ricordato nel precedente capitolo sulle Grandi Stazioni, è stata stipulata 
alla fine all’inizio dell’autunno 2002 una convenzione tra RFI e la Fondazione 
Fratelli di S. Francesco d’Assisi per l’utilizzo del ferrotel di Via Calvino a 
Milano, con un contratto d’affitto simbolico. Verrà utilizzato come dormitorio 
per persone senza fissa dimora. Il fabbricato è ubicato su due piani (ma 
comprende anche un seminterrato) e ha 80 posti letto. 

Alla stessa Fondazione è stato accordato l’utilizzo – in comodato – di una ex 
casa cantoniera (con due alloggi) presso lo scalo di Porta Romana (ingresso in 
Piazza Lodi 4). Infine la Fondazione ha chiesto di essere informata se verrà 
esperita la gara per la gestione del ferrotel di via Breda. 

F) Il Comune di Borgo San Lorenzo nel Mugello chiede il ferrotel per lavoratori 
single pendolari 

Il Comune di Borgo San Lorenzo nel Mugello vuole favorire la qualità della 
vita di alcuni giovani lavoratori pendolari impiegati a Firenze e nei dintorni. Il 
ferrotel di Borgo San Lorenzo ha 25 stanze ed è molto sottoutilizzato. Secondo 
RFI si può pensare ad un accordo. 
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G) Un’iniziativa della Regione Lombardia per i ferrotel di tutto il territorio 
regionale? 

Di recente, su richiesta della Presidenza della Regione Lombardia, è stata 
avanzata l’ipotesi di una convenzione con le FS che consentisse la gestione, in 
alcuni ferrotel lombardi, di posti letto da dedicare a cittadini italo/argentini 
che avessero deciso il rientro in Italia a causa della drammatica crisi 
economica di quel Paese. L’accordo non è stato portato avanti. 

L’avvio di questo contatto ha, comunque, consentito di verificare che, qualora 
emergesse un effettivo e diretto interessamento degli organi istituzionali 
regionali, la questione potrà essere presa in considerazione da RFI. Per 
esempio per immigrati stranieri o richiedenti asilo? 

Sembra, anzi, di poter dire che – per il caso dei ferrotel e dei posti letto, come 
anche nel caso di altri immobili del Gruppo FS (si veda più avanti il capitolo 
sulle stazioni impresenziate e quello sulle tratte ferroviarie dismesse) – la 
eventualità di accordi a tutto campo con Amministrazioni non solo comunali 
ma anche provinciali e regionali è visto positivamente da RFI. 

G) Non solo ferrotel… 

Quanto sin qui detto per i ferrotel, vale anche, in parte, per altri locali delle 
aree ferroviarie urbane (alloggi di vario tipo, ex magazzini, mense, uffici, ex 
scuole di formazione etc.): forti sono le esigenze sociali di spazi di 
socializzazione diurna, in particolare per soggetti svantaggiati, oltre che di 
piccoli alloggi per interventi di sostegno abitativo temporaneo.  

A Roma, in Via Marsala, nei pressi dell’Ostello della Caritas della Stazione 
Termini, è in allestimento un nuovo spazio di circa 130 mq da adibire a 
centro diurno per persona senza fissa dimora o comunque emarginate: la 
socializzazione durante le ore del giorno è un’azione sociale fondamentale per 
avviare percorsi di recupero e reinserimento sociale, che con servizi solo di 
accoglienza notturna sono praticamente impossibili. 

Ugualmente a Roma, alla Stazione Tiburtina, si è allestito (alla fine del 2001) 
un centro diurno all’interno della stazione, in un ex magazzino di 230 mq, con 
lavori di ristrutturazione curati da RFI. I locali sono gestiti dal III Municipio e 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune. 
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A Catania si è intrapresa una trattativa tra il Comune e RFI per la 
ristrutturazione di un ex magazzino adiacente alla Stazione Centrale con le 
stesse finalità sopra indicate per le stazioni Termini e Tiburtina di Roma. 

Per alcuni mesi si è attivato a Foggia, presso il primo binario della stazione, 
un centro di ristoro e di distribuzione di generi di prima necessità per persone 
senza fissa dimora gestito da un’associazione di volontariato (“Fratelli della 
Stazione”). RFI, che aveva assegnato i locali in via provvisoria, li ha ripresi nel 
mese di aprile 2002 per tenervi corsi di formazione professionale. 

C’è – solo per fare un esempio di possibili accordi futuri - una disponibilità di 
FS a rendere utilizzabile per scopi sociali un magazzino merci di grandi 
dimensioni (1.600 mq) a Napoli, nella stazione di San Giovanni Barra, una 
zona periferica della città. L’immobile ha scarsa appetibilità commerciale in 
quanto si trova in un contesto urbanistico degradato.  

2.3. Le stazioni impresenziate e la difficile storia 
dei comodati per uso sociale 

Le (per lo più) piccole stazioni rimaste ormai senza personale ferroviario per 
lo sviluppo dell’automazione – le cosiddette “stazioni impresenziate” – 
costituiscono un problema sociale rilevante. Ma anche un’opportunità sociale.  

Problema perché la stazione non presenziata è scomoda (se non c’è almeno 
una biglietteria automatica); è sgradevole (perché spesso sporca e trasandata); 
è insicura (perché non c’è nessuno cui rivolgersi). E problema anche per FS 
che deve sostenere notevoli costi di manutenzione, straordinaria e ordinaria, 
di pulizia e di cura del verde, e che subisce il malcontento (e talvolta denunce 
per danni) dei passeggeri.  

Ma anche opportunità perché si tratta di immobili, in generale in non cattive 
condizioni, che possono prestarsi ad un uso sociale (e culturale, e ambientale) 
di notevole interesse per le amministrazioni locali e per l’associazionismo17.  

                                             
17 Cfr. “Ferrovie dello Stato, “Le stazioni impresenziate sulla rete ferroviaria italiana. Definire 

il fenomeno per individuare le opportunità”, Rapporti di Service/2 - Politiche Economiche e 
Sociali (1999). 

 

30



R455 

In molti casi FS, là dove non appare sufficiente dotare le stazioni di biglietterie 
automatiche e di video per gli orari, si è dunque trovata di fronte alla 
necessità di una ridefinizione d’uso di questi immobili in vista di destinazioni 
extraferroviarie che dessero una risposta sia al problema dei costi di 
manutenzione e di pulizia sia a quello della sorveglianza, senza però 
contraddire la percezione (da parte degli utenti) della stazione come servizio 
per la collettività.  

In linea di massima le nuove destinazioni d’uso considerate possibili18 sono 
state: 

− attività commerciali per la clientela ferroviaria e non solo (bar, tabacchi, 
edicola, market, ristorazione, etc.); 

− attività di volontariato e in generale dell’associazionismo non profit che 
opera nel campo dei servizi sociali (per lo più in collaborazione con i 
Comuni); 

− attività di turismo naturalistico ed ecocompatibile;  

− attività dell’imprenditoria giovanile indirizzate a servizi per la collettività; 

− attività tradizionali dell’artigianato locale; 

− attività culturali. 

Un censimento fatto nel 199919 ha rilevato la presenza di 1.413 stazioni 
impresenziate (su un totale di circa 2.700 stazioni). Si tratta dunque di più del 
50%.  Per il 70% si tratta di stazioni in discreto stato, e per il 70% esse si 
trovano nei pressi di centri abitati o a meno di 1 Km di distanza. Il numero 
maggiore risulta in Piemonte e Valle d’Aosta (231), in Toscana (159), in 
Lombardia (135), in Calabria (118), in Sicilia (118) in Campania (98), in 
Veneto (98). 

Dati più recenti (fonte RFI del 2002) indicano l’esistenza di 1.344 stazioni 
impresenziate. 

                                             
18 Cfr. Ferrovie dello Stato, “Le stazioni impresenziate…”, cit. 
19 Cfr. Ferrovie dello Stato, “Le stazioni impresenziate…”, cit. 
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E’ finita la”stagione dei comodati”? 

Nella seconda metà degli anni ’90 - come qualcuno dice in FS - si è vissuta 
“la stagione del comodato”. Cioè, si è cercato di favorire la destinazione 
eminentemente sociale delle stazioni impresenziate, cercando l’accordo con 
Comuni o Associazioni non profit e concedendo le stazioni in comodato d’uso 
gratuito (per un minimo di 5 anni).  

La prima spinta in direzione di un uso sociale delle stazioni rimaste 
incustodite si è avuta da parte di alcuni funzionari di FS nella piccola stazione 
di Castellucchio, in provincia di Mantova, nel 1994. L’idea era quella di 
affidare la stazione in comodato gratuito a un ente non profit per farne la sede 
delle sue attività, chiedendo in cambio l’impegno a mantenere lo stabile pulito 
e funzionante. I viaggiatori avrebbero trovato un ambiente decoroso e 
accogliente. E FS avrebbe risparmiato sui costi di manutenzione e pulizia. Ne 
è nato un “Programma Stazioni Impresenziate” che ha funzionato, soprattutto, 
tra il 1998 e il 2000. 

Nel 2001 si è calcolato che, delle circa 1.400 stazioni impresenziate esistenti 
allora, quasi 500 fossero state affidate a enti non profit in comodato gratuito20.   

Ma i risultati, sembra, non siano stati del tutto positivi. In FS si è valutato che 
molti Comuni non hanno mantenuto l’impegno di utilizzare le stazioni, 
direttamente o tramite enti non profit; e le Associazioni che le hanno avute in 
gestione non sempre hanno assicurato una effettiva presenza. Al punto da far 
pensare a RFI (il proprietario) e a Metropolis (la società di gestione) che la via 
da preferire sia nettamente quella della locazione a enti commerciali. Questi 
ultimi, sia per l’attività che svolgono sia perché pagano l’affitto, danno più 
garanzie di assicurare il decoro e la sorveglianza degli ambienti. 

Di qui la recente iniziativa di RFI: il progetto “Razionalizzazione delle piccole 
stazioni e fermate”.21 Il progetto è stato attivato nell’anno 2001, nell’ambito di 

                                             
20 Questa cifra proviene dal settore non profit. Nel corso della ricognizione non si è avuto 

modo di avere, da RFI, dati certi su quante stazioni siano state date, sino ad oggi, in 
comodato d’uso a enti locali o associazioni non profit.  

21 L’espressione “piccole stazioni e fermate”  si riferisce ad un totale di 2.573 unità (1.344 
delle quali, come si è detto, sono stazioni impresenziate). La categoria “piccole stazioni” 
comprende impianti aperti al pubblico di svariate tipologie e dimensioni, che vanno dalle 
stazioni munite di fabbricati con strutture d’attesa e commerciali di base per servizi su 
medie e lunghe percorrenze, a stazioni di tipo metropolitano anche prive di fabbricati, sino 
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una serie di iniziative a livello di Gruppo FS per il miglioramento della qualità, 
con una metodologia operativa intersocietaria (collaborano, infatti, RFI, 
Trenitalia e Metropolis). E’ stato individuato un campione nazionale di 141 
stazioni impresenziate, prendendo in esame quelle in condizioni di maggiore 
deterioramento.  

Il progetto ha due obiettivi:  

2) risolvere i problemi più critici e di maggior impatto nei confronti dei 
viaggiatori e degli stessi enti locali (prima fase); 

3) costruire il quadro di riferimento condiviso per tutte le iniziative in merito 
alle piccole stazioni (seconda fase). 

Per la prima fase, individuate le 141 stazioni campione, si sono già ipotizzati, 
per ciascuna di esse, i relativi interventi, seguendo il seguente criterio:  

− ove la presenza della stazione viene valutata conveniente, dal punto di 
vista del trasporto e dell’ambiente (e anche per il fatto che si individuano 
soggetti terzi a cui locare spazi commerciali e/o alloggi), sia attuano 
interventi di riqualificazione e/o di ristrutturazione; 

− ove non si ritiene necessaria la presenza della stazione, le funzioni di 
attesa e di informazione vengono concentrate in strutture d’attesa 
all’aperto, costituite da pensiline; la stazione viene dimessa mediante 
alienazione o, nei casi di scarsa appetibilità commerciale, viene demolita. 

Il risultato della prima fase del progetto sulle 141 piccole stazioni è che per 
circa 50 di esse si propone di procedere alla valorizzazione dell’immobile a 
fini commerciali. Per le altre si  propone di procedere ad alienazione o 
demolizione. 

In questo progetto la soluzione dell’affidamento in comodato d’uso a Comuni e 
Associazioni non profit non è stata presa in considerazione. E, dal momento 
che questo progetto ha l’obiettivo – come detto sopra - di costruire il quadro 
di riferimento per tutte le iniziative in merito alle piccole stazioni 

                                                                                                                 

a piccole fermate per traffico regionale con bassa frequentazione di viaggiatori e dotate di 
piccoli fabbricati parzialmente utilizzati per l’attesa e per il contenimento degli impianti 
tecnologici. 
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impresenziate, la via del comodato d’uso appare, in questo momento, 
trascurata e relegata, genericamente, tra gli “interventi alternativi”22. 

L’esperienza feconda di alcune regioni 

Sembra che la strada dei comodati e della interlocuzione con enti locali e 
associazioni non profit sia ancora ampiamente praticata soprattutto in alcune 
aree del Paese.  

La Divisione Infrastruttura di FS – Zona Centro Nord (responsabile degli 
impianti di stazione sul territorio) ha raggiunto un accordo, nel 1998, con la 
Divisione Trasporto Regionale – Direzione Regionale Emilia Romagna – della 
società Trenitalia S.p.A. e con la società Metropolis per una comune gestione 
operativa del “Progetto Recupero Piccole Stazioni”.  Al 31 marzo del 2001, 
su 86 stazioni impresenziate, si sono definiti 31 accordi di comodato; altri 5 
erano in via di definizione; e per 31 stazioni sono state avviate trattative23. 

L’accordo dell’Emilia Romagna ha definito un modello generale di riuso di 
tutti gli immobili ferroviari (locali ed anche aree) che siano dichiarati non 
strumentali all’esercizio ferroviario da parte della Divisione Infrastruttura delle 
FS. Nell’accordo sono definite le destinazioni d’uso24 e le procedure 
(complesse) che vedono impegnati i vari soggetti del Gruppo FS, ciascuno con 
le sue competenze. 

In molte altre zone vi sono intese locali, tra FS e Amministrazioni, per dare 
alle stazioni impresenziate nuove destinazioni d’uso, a volte escludendo 

                                             
22 Un possibile utilizzo sociale di queste stazioni non pare, comunque, escluso. Circa metà 

delle 141 stazioni (tra quelle da non valorizzare per una locazione di tipo commerciale) 
sono state affidate a Metropolis, perché trovi la soluzione più opportuna. Metropolis sembra 
seguire questo iter: prima si rivolge agli Enti locali, verificando se s’è un loro interesse per 
l’immobile (come acquisto o come affitto). Altrimenti procede a un bando pubblico. Se, poi, 
alcune stazioni restano non vendute né affittate, allora o procede per la demolizione o, se 
queste stazioni interessano ad associazioni non profit o ad enti locali per attività sociali,  si 
può prendere in esame la soluzione del comodato d’uso (dopo aver sentito RFI).  
Ovviamente gli Enti locali o le Associazioni non profit, se interessati, potrebbero anche 
acquistare gli immobili a prezzi da concordare. 

23 “Gestione operativa del progetto di recupero delle piccole stazioni” (Bologna, 11 aprile 
2001), a cura di Trenitalia S.p.A. Divisione Trasporto Regionale – Direzione Regionale 
Emilia Romagna. 

24 Sono le stesse di quelle indicate in “Le stazioni impresenziate”, cit (qui a pag. 22-23). 

 

34



R455 

l’immobile dalla rete ferroviaria (quindi alienandolo e riducendo la “stazione” 
a una fermata con pensilina), altre volte facendo in modo che la nuova 
destinazione d’uso risponda alla esigenza di funzionalità della stazione stessa. 

2.3.1. Esperienze e progetti per un uso sociale delle stazioni 
impresenziate  

E’ impossibile qui dare conto delle molteplici iniziative realizzate negli anni 
scorsi, e fino ad oggi, con l’obiettivo di valorizzare le stazioni impresenziate a 
beneficio del servizio ferroviario e, insieme, dell’attività sociale di enti locali e 
soggetti del terzo settore.  

Citiamo, solo per fare alcuni esempi:  

− la campagna di sensibilizzazione per il recupero delle stazioni 
impresenziate della rete ferroviaria lombarda (dal titolo "Adottiamo una 
stazione"), promossa dalle Associazioni del Dopolavoro Ferroviario della 
Lombardia nell’ottobre 2000;  

− il progetto promosso dal Servizio ferroviario regionale dell’Assessorato alla 
mobilità e ai trasporti della Regione Emilia Romagna “Le stazioni dei 
cittadini”, rivolto a riutilizzare le stazioni impresenziate creando al 
contempo nuove opportunità al servizio del territorio;  

− la recente assegnazione della stazione di Battaglia Terme, in provincia di 
Padova, all’Associazione culturale La Biolca che vi svilupperà le sue 
attività di promozione di un’agricoltura biologica nelle campagne 
circostanti; 

− una recente indagine condotta nelle Marche da un’associazione di 
volontariato ha rilevato la vitalità di parecchie stazioni affidate a Comuni e 
organismi del terzo settore: per esempio quella di Grottammare (Ascoli 
Piceno) dove l'Associazione Lido degli Aranci gestisce un "Punto 
informativo” cui si rivolgono molti giovani per attività culturali e sociali 
della zona, o quella di Spinetoli dove un “Informagiovani” costituisce un 
punto di incontro e di formazione per molti giovani della zona. 
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I progetti EQUAL con finanziamento europeo 

Qui si vuole riferire, in particolare, di alcuni nuovi progetti, di più ampio 
respiro, che sono stati promossi dalla Funzione Politiche Sociali di FS e che 
hanno coinvolto numerosi altri soggetti sia pubblici sia di privato sociale. Tali 
progetti si inseriscono nella “Iniziativa comunitaria Risorse Umane – EQUAL” 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006.  

L’iniziativa comunitaria EQUAL fa parte della strategia europea per 
l’occupazione e mira a suscitare approcci innovativi per lo sviluppo integrato 
di territori a forte disoccupazione o comunque a rischio di emarginazione 
sociale.  

In progetti di questo tipo – che hanno il non piccolo vantaggio, se approvati, 
di godere di finanziamenti europei e di consentire anche un confronto e uno 
scambio con esperienze in atto in altri paesi membri della Comunità – vi è la 
possibilità di creare sinergie tra fattori diversi: formazione di base, formazione 
professionale, orientamento al lavoro, promozione di imprese sociali, 
valorizzazione di nuove opportunità di mercato, valorizzazione dell’ambiente, 
valorizzazione di territori e di strutture immobiliari degradati o comunque in 
stato di abbandono, etc.  

La Funzione Politiche Sociali di FS (attraverso l’impegno diretto dell’Isfort) ha 
promosso, e contribuito in parte ad elaborare, cinque progetti nell’ambito 
dell’iniziativa comunitaria EQUAl. Il bando pubblico del Ministero del Lavoro 
si è tenuto nell’estate del 2001. Il Ministero ha ammesso al finanziamento 
quattro dei cinque progetti 25. L’approvazione è avvenuta molti mesi dopo la 
presentazione dei progetti. Pertanto, i progetti sono entrati in fase di avvio solo 
nell’estate 2002 (seppure ancora senza il completamento degli atti dovuti da 
parte delle regioni interessate).  

I quattro progetti ammessi al finanziamento hanno un valore complessivo di 
6.200.000 euro e riguardano numerose regioni: Liguria, Piemonte, Valle 

                                             
25 Il quinto progetto, approntato dalla struttura Politiche Sociali di FS e non ammesso a 

finanziamento, era a carattere nazionale. Si articolava su due obiettivi: interventi sul disagio 
delle persone senza fissa dimora, italiane e immigrate, e interventi per i viaggiatori, 
favorendo l’accesso alle linee ferroviarie alle persone disabili o molto anziane. Si trattava di 
formare le persone in disagio perché potessero trovare un lavoro e, ove possibile, potessero 
entrare in cooperative sociali che avrebbero operato nelle stazioni stesse, a servizio dei 
viaggiatori più fragili. 
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d’Aosta, Toscana, Calabria, Sicilia. Nell’ambito dei progetti l’utilizzo delle 
stazioni impresenziate è un elemento centrale.  

La centralità delle stazioni impresenziate nei progetti EQUAL costituisce un 
motivo di fiducia in un momento in cui sembra emergere, in FS, un qualche 
scetticismo verso la concessione di queste stazioni ad enti che le utilizzano per 
fini sociali. Oggi sembra molto presente, in FS, la considerazione che il modo 
migliore di affrontare il problema delle stazioni impresenziate è quello di 
inserirvi, tramite locazione, attività commerciali – sia perché queste attività 
sono più stabili, rispetto alle attività sociali, sia perché offrono maggiori 
garanzie agli utenti dei treni, sia infine perché sono più redditizie –. In via 
alternativa, l’orientamento sembra quello di alienarle o, ancora, di abbatterle: 
in entrambi i casi  sostituendole con delle semplici fermate e delle pensiline. 

A) “Le Stazioni del Mediterraneo”: integrazione degli immigrati nella costa 
jonica della Calabria 

Il progetto riguarda la prevenzione dei fenomeni di razzismo e di xenofobia (è 
una delle “misure” di EQUAL). L’intervento prevede una originale forma di 
partenariato territoriale di una parte della regione Calabria d’intesa con le 
Ferrovie dello Stato e con significativi soggetti nazionali impegnati nel mondo 
della cooperazione internazionale. Obiettivo: contrastare l’insorgere di forme 
di razzismo e xenofobia contro gli immigrati che sbarcano clandestinamente in 
Calabria.  

Per raggiungere l’obiettivo, la strategia proposta è quella, da un lato, di 
attivare servizi di accoglienza e di accettazione per gli immigrati che sbarcano 
lungo la costa ionica, e, dall’altro, di attivare una rete si strutture che, assieme 
all’accoglienza, organizzino iniziative di educazione alla multietnicità e di 
cultura dell’integrazione. Il progetto, che ha un finanziamento di circa 
900.000 euro, punta a far nascere un sistema di imprese sociali (cooperative 
di servizi sociali e socio-sanitari per la popolazione locale e cooperative di 
lavoro che integrino persone con svantaggio sociale e immigrati regolarizzati) 
al fine di dare continuità all’impegno di lotta alla xenofobia e di contribuire 
alla riduzione della disoccupazione locale. 

Il progetto prevede di utilizzare il circuito delle stazioni impresenziate di FS e 
anche dei caselli dismessi per organizzarvi servizi non residenziali di 
accoglienza degli immigrati che sbarcano, con il coinvolgimento delle 
organizzazione sociali ed ecclesiali della zona. Attorno alla rete delle stazioni 
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della costiera jonica si prevede di organizzare un sistema di agenzie formative 
e culturali con servizi di documentazione e divulgazione. 

I partners del progetto sono: Consorzio Labtegnos e Dipartimento di 
Linguistica dell’Università degli Studi della Calabria, il Movimento del 
Volontariato (MO.VI.),  una serie di cooperative sociali locali, alcuni enti 
nazionali di formazione, la Cooperativa sociale Oesse-Officina Sociale, la 
società Isfort spa, e la Cooperativa EuroConsulting Firm. Quest’ultima è la 
responsabile della messa in opera delle stazioni, in collaborazione con le 
cooperative sociali locali che le gestiranno.  

Le stazioni prescelte (prima 12 poi 6) sono: Reggio Calabria Archi 
(completamente disponibile), Gioiosa Jonica (disponibili 2 alloggi al 1° piano), 
Badolato (disponibili i locali al piano terra), Soverato (disponibili i locali al 
piano terra), Isola Capo Rizzuto (completamente disponibile), Rossano 
(disponibili i locali al piano terra). 

Le stazioni prescelte serviranno per i servizi di prima accoglienza diurna, di 
orientamento, di interpretariato e prima formazione, di documentazione, di 
animazione culturale. Alla fine del progetto le stazioni saranno gestite dalle 
nuove cooperative sociali che si saranno create, di cui faranno parte giovani 
disoccupati della zona, alcuni soggetti svantaggiati e gli stessi immigrati 
regolarizzati. Si deve tener conto del fatto che la costa jonica calabrese è un 
bacino territoriale particolarmente marginale rispetto al sistema dei trasporti, 
caratterizzato dalla disoccupazione e da un tessuto sociale lacerato in cui sono 
presenti fenomeni di devianza e di delinquenza organizzata. 

Va però notato che, ancora in data 13 novembre 2002, alla società Metropolis 
(ufficio di Reggio Calabria) non risultavano trattative in corso con le 
amministrazioni locali per l’utilizzo (totale o parziale) delle sei stazioni nel 
progetto “Le Stazioni del Mediterraneo”.  

B) Progetto TE.SE.O per consolidare la rete del Terzo Settore in Val d’Aosta 

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di poco superiore ai 900.000 
euro, ha l’obiettivo di rafforzare l’economia sociale nel territorio valdostano: 
consolidare la rete dei soggetti del terzo settore all’interno dell’economia 
locale, favorire l’apertura al mercato privato delle cooperative sociali che 
fanno servizi alla persona, creare nuove opportunità di inserimento lavorativo 
di soggetti deboli nell’ambito delle cooperative sociali integrate aprendo ad 
esse nuovi settori di impresa. 

 

38



R455 

A sostegno del progetto vi è un ampio partenariato di cui è capofila il 
Consorzio Trait d’Union e di cui fanno parte numerosi assessorati regionali, le 
cooperative sociali valdostane, numerosi enti di volontariato, enti di 
formazione, la Cooperativa sociale Oesse-Officina Sociale e la società Isfort. 
Un accordo di massima con le FS dovrebbe consentire di disporre di 
numerose stazioni impresenziate lungo la tratta valdostana (in particolare tra 
Pont St. Martin e Pré St. Didier). 

Il progetto, che come tutti gli altri è a carattere sperimentale e si è avviato nel 
secondo semestre del 2002, sta trovando alcune difficoltà nella individuazione 
precisa delle stazioni impresenziate utilizzabili. Molte delle stazioni della tratta 
valdostana sono risultate, dopo i sopralluoghi, abitate abusivamente. L’unica 
stazione che risulterebbe utilizzabile con certezza è quella di Verrès: 
l’immobile è stato visionato dagli amministratori locali e ci si è orientati per 
utilizzarla come comunità per utenti psichiatrici.  

In altre stazioni, tra cui soprattutto quella di Nus, si vorrebbero apprestare 
situazioni alloggiative temporanee da utilizzare all’interno di percorsi di 
reinserimento di soggetti appartenenti a diverse categorie di svantaggio. 
Verrebbero usate anche talune casermette situate lungo la ferrovia. 

Va, comunque, segnalato che, dall’ottobre 2000, il tratto della ferrovia che va 
Borgofranco, a fondo valle, ad Aosta è interrotto in seguito al maltempo che 
ha distrutto alcuni ponti e danneggiato la ferrovia. I lavori di riattivazione della 
linea (oggi sostituita da un servizio di autobus) avrebbero dovuto essere 
conclusi nell’autunno di quest’anno. 

In ogni caso, l’utilizzazione delle stazioni nel corso del progetto non è 
immediata. Ed è in ogni caso necessario che, dopo il Ministro del Lavoro che 
già lo ha dato, vi sia anche il benestare formale della Regione Valle d’Aosta, 
che a novembre 2002 non era ancora arrivato. 

C) Progetto Al&At Express per sviluppare il turismo sociale nelle province di 
Alessandria e Asti 

Le difficoltà occupazionali e il rischio di spopolamento di un ampio territorio 
delle due province piemontesi rendono particolarmente difficile l’inserimento 
lavorativo dei soggetti deboli. Per questa ragione si è elaborato un progetto 
che mira a sviluppare nuovi spazi di mercato nell’ambito del turismo sociale, 
dell’agricoltura biologica e dell’artigianato tradizionale. Fa parte del progetto 
la valorizzazione delle stazioni impresenziate, da utilizzare sia nella loro 
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funzione specifica sia come centri di informazione per le varie opportunità di 
turismo sociale e come sedi di mostre, micro-musei, laboratori, etc. 

Il progetto, che ha un finanziamento di 1 milione e 300.000 euro, ha come 
proponenti e partner numerosi consorzi di Comuni, consorzi di cooperative 
sociali, Associazioni agroturistiche, una Asl, la Cassa di Risparmio di Asti e 
Alessandria, il Politecnico di Torino, la Cooperativa sociale Oesse-Officina 
Sociale e la società Isfort.  

Le stazioni indicate come possibili sedi di attività sociale sono cinque nel 
comparto di Genova (Molare, Novi Ligure, Ovada, Predosa e Rocca 
Grimalda), tre nel comparto di Torino (Terzo, Gamalero, Agliano), una nel 
comparto di Milano (S. Giuliano Nuovo). Queste sono state tutte visionate dai 
responsabili del progetto, sulla base di elenchi messi a disposizione da FS. 
Altre 13 stazioni impresenziate non sono state ancora visionate. 

Di fatto, però, non ci sono stati ancora accordi tra i responsabili del progetto e 
le FS. Tanto che, per quanto riguarda – ad esempio - le cinque stazioni del 
comparto di Genova, alla società Metropolis risulterebbe (al 13 novembre 
2002) non solo che non vi siano state richieste formali da parte di enti 
pubblici locali ma addirittura che alcune stazioni siano tuttora “presenziate” 
(Novi Ligure e Ovada) e un’altra già altrimenti utilizzata (Predosa). Di 
quest’ultima vi sarebbe ancora utilizzabile l’ampio scalo merci con annesso 
magazzino, ma sarebbe già allo studio un affidamento a terzi. Responsabilità 
della precarietà degli accordi è anche della Regione Piemonte cui spetta di 
dare un’approvazione formale del progetto, dopo quella già pervenuta dal 
Ministero del Lavoro. 

D) Progetto T.R.E.N.O. – Turismo ambientale e personalizzato in Piemonte, 
Liguria, Toscana e Sicilia 

Dei quattro progetti finanziati dalla iniziativa comunitaria EQUAL, questo è 
l’unico a carattere nazionale. Riguarda, infatti, quattro aree rurali (ancora in 
via di più precisa e definitiva individuazione) in quattro diverse regioni:  
Piemonte (zona di Valle Pellice), Liguria, Toscana (zona di Valle d’Elsa), 
Sicilia (parte del Parco dell’Etna). Obiettivo: valorizzare le risorse rurali, 
paesaggistiche e naturalistiche di queste quattro aree, caratterizzate dal rischio 
di decadimento socio-economico, ma dotate di reali potenzialità di sviluppo 
ancora non adeguatamente studiate e sfruttate. 
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Il progetto, finanziato per circa 1 milione e 350.000 euro, si propone di 
individuare nuove nicchie di occupazione e di autoimpiego, promuovendo 
nuove possibilità di microaccoglienza diffusa, con un’offerta personalizzata nel 
settore turistico-ambientale, creando marchi doc che contraddistinguano una 
formula alternativa di turismo, cioè un turismo personalizzato e accessibile a 
tutti.  

Le azioni del progetto riguardano l’analisi dei territori, la sensibilizzazione 
degli abitanti, lo studio dei prodotti e dei servizi commerciabili in ciascuna 
area, la valorizzazione delle risorse umane locali nell’ambito di programmi di 
recupero del patrimonio artistico e culturale dei territori e in quelli di 
promozione turistica, la costruzione di un piano di marketing, la creazione di 
punti informativi e di centri di documentazione. Per quest’ultima esigenza si è 
previsto di utilizzare il patrimonio esperienziale e immobiliare (le stazioni 
impresenziate) delle FS. Ma ancora non sono state indicate le stazioni 
utilizzabili (che comunque dovrebbero essere oltre una trentina).  

Capofila del progetto è la Associazione Mecenate ’90. Proponenti e partner 
sono il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane CIOFS (con la sua struttura 
di Formazione Professionale), due Dipartimenti dell’Università di Firenze 
l’Associazione Terra Nostra, l’INIPA (Coltivatori Diretti), la Federforeste, 
l’Ente Italiano di Servizio Sociale (EISS), la Cooperativa sociale Oesse-Officina 
Sociale e la società Isfort. 

2.4. Utilizzo sociale e socio-ambientale delle linee 
ferroviarie dismesse 

Il fenomeno delle linee ferroviarie dismesse è un problema per FS, ma – 
come già si è detto per le stazioni impresenziate – può essere anche 
un’opportunità: un’opportunità per favorire iniziative di sviluppo locale in aree 
a rischio di emarginazione.  

Parliamo qui non tanto del patrimonio immobiliare ferroviario non utilizzato  - 
ferrotel, magazzini, uffici, etc. – che è nei centri urbani o lungo le linee 
ferroviarie attive (e neppure delle stazioni impresenziate), quanto proprio delle 
linee ferroviarie che non sono più attive, cioè di intere tratte, comprensive dei 
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sedimi, dei terreni, delle gallerie, dei ponti, delle stazioni, dei caselli, e di altri 
vari fabbricati. 

Prima di capire se e come queste tratte ferroviarie possono essere 
un’opportunità di sviluppo per le comunità locali, si devono premettere alcune 
considerazioni. 

Innanzitutto, di recente, molte aree e fabbricati ricadenti in alcune tratte 
ferroviarie formalmente dismesse (quelle dichiarate tali con decreto del 
Presidente della Repubblica, come era norma fino al 1992)26 sono stati 
ricompresi nell’elenco predisposto per l’Agenzia del Demanio in seguito alla 
legge sulla cartolarizzazione27, e non sono quindi attualmente disponibili 
(anche se non risulta impossibile un’azione di storno in determinati casi). 

La strategia di RFI S.p.A. per ridurre i costi 

Si tratta poi di puntualizzare, rispetto al patrimonio immobiliare costituito dalle 
linee ferroviarie dismesse, la strategia generale di RFI. Essa appare la 
seguente: 

− per le linee già dichiarate dismesse prima del 1992, RFI ha dato mandato 
a Metropolis S.p.A. di provvedere alla vendita e commercializzazione dei 
cespiti, interessando prioritariamente gli Enti Pubblici (tali cespiti oggi 
sono entrati per lo più a far parte degli elenchi dell’Agenzia per il 
Demanio, insieme con numerosi ferrotel ed altri alloggi); 

− per la maggior parte delle linee disabilitate dopo il 1992, e quindi ancora 
formalmente non dismesse, RFI sta definendo un programma nazionale di 
dismissione o di soppressione (che deve essere convalidato dall’apposito 
decreto ministeriale) per poi procedere, ove possibile, ad alienazioni di 
intere linee a Enti pubblici per specifici programmi (e non pezzo a pezzo, 
e in modo casuale); nelle more del provvedimento ministeriale, RFI 
autorizza la cessione temporanea dei beni (locazione con patto di futura 
vendita) agli Enti locali interessati; 

                                             
26 Successivamente, con la societarizzazione delle Ferrovie e con la nascita di RFI S.p.A., la 

procedura è cambiata. Essa ora prevede che l’atto di dismissione sia compiuto dal 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

27 Legge 410/2001 “Privatizzazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”. 
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− per alcune linee disabilitate ma considerate ripristinabili (magari da 
società ferroviarie in concessione o private) oppure per i tratti di linee 
abbandonati a seguito di variante di tracciato, RFI intende fare un 
monitoraggio completo e valutare le diverse situazioni per stabilirne la 
destinazione. 

L’obiettivo principale di RFI, sostanzialmente, è quello di abbattere i costi: 
costi di manutenzione, naturalmente, e anche costi relativi a denunce a seguito 
della formazione di discariche abusive oppure per fenomeni di inquinamento 
o ancora per il rischio di crolli (si pensi alle gallerie o ai ponti).  

Per raggiungere l’obiettivo di abbattere i costi, RFI punta ad vendere le tratte 
ferroviarie dismesse alle province, ai comuni, o anche alle regioni. Ha cercato 
e cerca di farlo non in modo parziale e frammentato, ma possibilmente 
vendendo ciascuna tratta per intero, cioè comprensiva di terreni, stazioni e 
fabbricati.  

Poiché questi beni sono sul conto economico di RFI, la vendita deve avvenire 
a prezzi di mercato; il che non vuol dire però – come dimostra l’esperienza di 
molte alienazioni compiute – prezzi esorbitanti. Il maggior ricavo, per RFI, 
sta, in realtà, nel mancato costo. E, in ogni caso, ove la vendita risulti 
impraticabile, si può procedere all’affitto oppure alla concessione onerosa del 
diritto di superficie.  

Fatte queste premesse, torniamo alla questione delle opportunità.  

Il crescente bisogno di un turismo ecocompatibile 

Vi sono aree del Paese (montane e rurali) in via di emarginazione socio-
economica ma che appaiono potenzialmente in grado di rispondere a una 
domanda – da anni crescente – di turismo eco-compatibile e naturalistico, di 
prodotti agricoli di qualità, di riscoperta di attività artigianali 
semiabbandonate. In parecchi casi, l’esistenza di tali aree ha, ovviamente, 
punti di coincidenza con la presenza di tratte ferroviarie non più attive. 

In sostanza, le dinamiche di sviluppo che hanno portato, in un dato periodo, 
ad emarginare alcune zone del Paese (fino a rendere inutile, o comunque 
altamente improduttivo, il mantenimento della rete ferroviaria) stanno ora 
cambiando di segno. Appaiono, dunque, possibili – in aree poco popolate, e 
fin qui oggetto di scarso interesse turistico - nuove attività, nuove forme di 
presenza e di consumo.  
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A favorire e rianimare questi nuovi percorsi di sviluppo possono concorrere, 
in modo forse decisivo,  i “rami sanguigni” delle Ferrovie oggi abbandonati 
ma ancora in grado di riprendere a pulsare. 

Per le Ferrovie, si tratta, in un certo senso, di dare continuità a esperienze già 
portate avanti negli anni ‘90. Si pensi ai cosiddetti “Treni della neve”, ai treni 
d’epoca (a vapore) introdotti in aree di interesse ambientalistico, alle 
numerose iniziative di abbinamento tra treno e natura (“Treno trekking”, 
“Treno più bici”, “Treno con camminata…”).28  

Naturalmente, ora si tratterebbe di concordare forme diverse di gestione delle 
tratte ferroviarie e di sviluppare una collaborazione più stretta con gli enti 
locali, con le università, con le imprese sociali e con l’associazionismo 
culturale e ambientale, ricorrendo anche ai finanziamenti dell’Unione 
Europea. 

2.4.1. Esperienze e percorsi di attenzione all’uso socio-ambientale 
di linee ferroviarie dismesse in aree rurali e montane 

A) Il progetto di Greenways 

L’Associazione italiana Greenways, una Onlus nata dalle costole 
dell’Università statale di Milano, sta concludendo una ricerca che ha 
l’obiettivo di quantificare le linee dismesse e riconvertire i sedimi in percorsi 
verdi e piste ciclabili, all’interno di progetti di sviluppo del turismo 
ecosostenibile. 

I curatori dell’indagine hanno messo in risalto come in Italia, al contrario di 
quanto è successo in altri paesi, sia mancata una politica di coordinamento, 

                                             
28 Cfr. Ferrovie dello Stato, “Treno & Natura. Muoversi nel verde”, Rapporti/5 - Politiche 

Economiche e Sociali, 1997. Il volume invita ad una riflessione sul binomio treno-ambiente 
alla luce dell’evoluzione della sensibilità ecologica della società italiana. Un capitolo passa 
in ricognizione il sistema delle aree naturali in Italia; un altro riferisce l’offerta di FS 
rispetto agli interessi ambientalistici della popolazione, descrivendo alcune iniziative di 
maggior rilievo (le facilitazioni sulla linea montana Verona-Bressanone, il ripristino di viaggi 
domenicali con treni a vapore in Val Pusteria, il riuso della tratta Palazzolo-Paratico Sarnico 
tra le province di Bargamo e di Brescia all’interno del Parco naturale dell’Oglio, il riuso 
turistico della linea dismessa della Val d’Orcia che passa attraverso le crete sienesi). 
Completa il volume una carta delle aree protette e dei collegamenti ferroviari ad esse 
connessi. 
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sia a livello regionale che nazionale, volta alla valorizzazione dei tracciati 
ferroviari non più utilizzati tramite la realizzazione di “percorsi verdi”. La 
conversione delle linee ferroviarie dismesse in percorsi verdi è stata, infatti, 
sporadica e frutto dell’iniziativa di alcuni enti locali particolarmente sensibili, 
che però hanno agito senza avere il necessario quadro di riferimento.29 La 
mancanza di una visione di insieme ha fatto sì – riferisce Greenways – che 
non esista, tutt’oggi, in Italia “alcun dato certo circa l’estensione della rete 
ferroviaria dismessa”. Il censimento, in realtà, è sempre il primo passo verso 
una qualche possibilità di recupero. 

L’indagine condotta ha portato alla costruzione di una banca dati che 
contiene, per ciascuna linea dismessa individuata sul territorio nazionale, il 
nome, il tipo e il tracciato.30  

Un ulteriore approfondimento è in corso per poter aggiungere a quei dati, per 
ogni linea ferroviaria, le principali caratteristiche del territorio 
(urbanizzazione, servizi, risorse, etc.). l’indagine è stata estesa anche alle linee 
ferroviarie dismesse non di proprietà FS (bensì date in concessione) per avere 
un quadro più possibile completo della realtà nazionale. 

I risultati dell’indagine – che ancora deve essere resa pubblica - rivelano che 
vi sono circa cinquemila km di linee non in esercizio, di cui poco meno di 
duemila di proprietà FS e un po’ più di tremila in concessione. Tra 
duemilacinquecento e tremila km di linee FS sono poco o quasi per nulla 
utilizzati. Non sono però stati calcolati per intero i tratti di linee abbandonati a 
seguito di varianti di tracciato (non lo permetteva la metodologia seguita). I 
sedimi di tali tratti abbandonati, a norma di legge, entrano a far parte del 
patrimonio “disponibile” di FS senza la necessità di alcun decreto di 
dismissione e possono quindi essere valorizzati da FS nel modo ritenuto più 
opportuno: sta qui il loro particolare interesse (tanto più che varianti di 
tracciato se ne fanno ogni anno, “liberando” ogni volta molti km di linea).  

Le proposte di Greenways per il recupero in senso ecosostenibile delle linee 
ferroviarie dismesse saranno presentate prossimamente. 

                                             
29 Cfr. “Valorizzazione delle linee ferroviarie non utilizzate attraverso la creazione di un 

sistema di greenways”, paper curato, l’Associazione italiana Greenways, da Giulio Senes e 
Natalia Fumagalli. 

30 Il metodo seguito dall’indagine è stato quello di confrontare la rete ferroviaria esistente nel 
momento della sua massima espansione (anni ‘20-’30) con quella esistente attualmente 
(rilevata tramite diverse fonti, interne ed esterne a FS). 
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B) Il recupero della linea Alcantara–Randazzo 

Con fondi dello Stato (che finanziano i PRUSST) il Comune di Randazzo, in 
collaborazione con l’ENEA e l’Università di Catania, sta realizzando il 
recupero della linea dismessa Alcantara-Randazzo, che verrà ripristinata allo 
scopo di valorizzare turisticamente la Valle dell’Alcantara.  

Il progetto non prevede soltanto piste ciclabili e percorsi per i cavalli, ma 
anche e soprattutto forme di sviluppo locale basate sull’agricoltura di qualità, 
il turismo, la valorizzazione dei beni archeologici e una serie di altre attività di 
piccola imprenditoria industriale e di servizio. Inoltre, la linea ferroviaria 
verrebbe ripristinata anche ad uso locale, per migliorare la mobilità del bacino 
etneo. 

Le stazioni di questa linea ferroviaria - per questo come per tutti quei progetti 
che lo scopo di valorizzare le bellezze naturalistiche di una determinata zona e 
di promuovere uno sviluppo turistico compatibile con l’ambiente - vengono 
concepite, di volta in volta, come punti di accoglienza e di informazione sul 
patrimonio storico-naturale dell’area, punti di acquisto di prodotti tipici, punti 
di noleggio di biciclette, centri di attività artigiane, sedi di nuove imprese 
sociali e di imprese for profit che diano occupazione a giovani del posto. 

C) Ferrovia e turismo montano nel Parco Nazionale della Majella 

Il Parco Nazionale della Majella ha acquisito gli immobili di Rete Ferroviaria 
Italiana situati nei comuni Cansano, Campo di Giove e Palena. In questo 
modo ha avviato uno dei più importanti progetti di mobilità sostenibile e di 
turismo montano della regione abruzzese. 

Le stazioni ferroviarie e gli altri fabbricati acquisiti sono ubicati in zone 
particolarmente suggestive delle province di l’Aquila e Chieti, lungo la linea 
ferroviaria Sulmona-Carpinone, una antica linea  che attraversa una delle più 
interessanti montagne dell’Appennino centrale.31 

Il Parco spenderà circa 1 milione e 300 euro per il riadattamento delle 
strutture ferroviarie. I fabbricati che fanno parte delle ex stazioni saranno 
trasformati in punti di ricevimento e di informazione, mentre i caselli 
ferroviari, sparsi lungo la linea, saranno utilizzati come strutture di presidio e 

                                             
31 Le notizie su questo progetto sono tratte da “Al parco in treno”, opuscolo edito dall’Ente 

Parco Nazionale della Majella. 
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di monitoraggio per le zone circostanti, che hanno tutte un notevole interesse 
ambientale. Sono anche stati acquistati 3 ettari di terreno che saranno 
sistemati a verde e impiegati per collocare piccole strutture di servizio.  

In particolare, la stazione di Cansano sarà destinata a centro di orientamento 
per la visita del Parco; e nella ex caffetteria si degusteranno prodotti tipici. 
L’ex rimessa delle locomotive sarà destinata a stazione di posta temporanea al 
servizio del turismo equestre; come pure saranno creati spazi di sosta 
attrezzati per le biciclette. L’ex scalo merci della stazione di Palena ospiterà 
mezzi di trasporto ecologici desinati al collegamento tra le stazioni e i paesi del 
Parco.  

Tutti i fabbricati di maggiori dimensioni saranno anche attrezzati con 
foresterie a disposizione del personale dell’Ente per le funzioni di controllo e 
gestione; ma saranno anche utilizzabili dai visitatori. 

La linea ferroviaria, i fabbricati e le aree circostanti costituiranno l’ossatura 
principale di una rete organizzata (per la maggior parte già esistente) di 
itinerari diversi per l’approccio al Parco secondo i diversi interessi dei 
visitatori. Scendendo dal treno, infatti, si potranno percorrere sentieri 
pedonali, piste ciclabili, ippovie, strade del ghiaccio, e raggiungere anche 
numerosi luoghi di interesse storico ed artistico, immergendosi nell’atmosfera 
tipica dei paesi della Majella. 

2.5. Il contributo delle Ferrovie per l’inserimento 
sociale di persone con difficoltà  

L’attenzione al sociale delle Ferrovie può percorrere anche altre strade.  

Non solo servizi per senza dimora e immigrati poveri nelle grandi stazioni a 
tutela anche, e soprattutto, dei clienti.  

Non solo ferrotel inutilizzati e stazioni impresenziate o dismesse per ampliare 
le possibilità di accoglienza di soggetti deboli e di associazioni che si occupano 
di loro e, con loro, di una migliore qualità della vita nelle proprie comunità 
locali.  
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Forse, più di ogni altra cosa, le Ferrovie hanno un patrimonio di risorse 
umane (di capitale umano) che costituisce un potenziale, straordinario, 
apporto alle politiche sociali del Paese.  

Cuore delle politiche sociali è, in realtà, la formazione dei cittadini, a partire 
dai più deboli. L’educazione spetta alla famiglia; l’istruzione di base spetta 
alla scuola; la formazione professionale spetta alle Regioni e alle Province. Ma 
è ormai convinzione unanime che i ragazzi – ma non solo loro: tutti, anche gli 
adulti – hanno bisogno di percorsi formativi, in senso lato, che vengano a 
sostenere momenti di difficoltà, situazioni di disagio o di handicap, storie 
sempre diverse di emarginazione e di sfiducia. E questi percorsi e momenti di 
formazione, di orientamento, di inserimento nella società e nel modo del 
lavoro sono a carico di tutti gli ambiti e i soggetti della comunità civile. Le 
imprese, a questo fine, sono un soggetto essenziale.  

Le Ferrovie, con le loro molte società, possono – ad esempio - offrire a tante 
persone, soprattutto giovani con problemi di inserimento sociale e disabili, 
l’opportunità di vivere per alcuni mesi un’esperienza sociale e formativa di 
grande rilievo quale è quella di effettuare un tirocinio di lavoro. Non si tratta 
di vero lavoro, perché le persone in questione non hanno fatto un percorso di 
istruzione professionale né hanno un diploma o un “patentino”. Il legislatore, 
infatti, non usa l’espressione “lavoro” per questi “inserimenti temporanei”, o 
“tirocini”.  

Ad esempio, la legge n. 196 del 1997 (la cosiddetta Legge Treu), che ha 
avviato la riforma dei percorsi di accesso al lavoro, ha istituito il “tirocinio 
formativo e di orientamento”, dedicato in particolare a quei giovani, ancora 
studenti, che vogliono fare conoscenza degli ambienti di lavoro in cui 
potrebbero andare a inserirsi in futuro (l’articolo 18). Tirocini, quindi, di 
formazione e di orientamento.  

Ma questa esperienza, che è stata regolamentata poi con l’apposito decreto del 
ministero del lavoro n. 142/98, è una opportunità anche per giovani che non 
studiano più, e che anzi la scuola ha perso per strada, e di cui si occupano i 
Servizi sociali perché magari hanno famiglie difficili e comunque sono a 
rischio di emarginazione (o già hanno avuto episodi di devianza). Ed è 
un’opportunità anche per quei ragazzi e ragazze che hanno una lieve 
disabilità, fisica o psichica, e hanno sfiducia in se stessi, si sentono impari di 
fronte al mondo del lavoro. 
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Promuovere tirocini nelle Ferrovie, nei tanti possibili ambienti di lavoro (uffici, 
officine, servizi), è una chance per la vita di tanti giovani in difficoltà ed è, allo 
stesso tempo, una chance per le Ferrovie stesse, i suoi dirigenti, i suoi quadri, 
i suoi dipendenti – tra cui vanno scelti i tutor -, per dare un contributo a 
costruire coesione sociale, e farlo a partire da quei giovani, che, della società, 
sono una vena scoperta. 

Naturalmente, molte altre iniziative sono prese dalle FS, o potrebbero esserlo, 
che, in tanti e diversi modi, promuovono la salute e il benessere delle persone 
e dei gruppi sociali.32 

2.5.1. Esperienze di inserimento sociale e lavorativo 

A) Tirocini di formazione ed orientamento per giovani con disabilità presso la 
Divisione Trasporto Regionale di Milano  

Il Comune di Milano (Settore Servizi Sociali per Adulti) e Trenitalia S.p.A. 
(Divisione Trasporto Regionale) hanno iniziato due anni fa (ottobre 2001) una 

                                             
32 Alcune iniziative fanno parte della storia delle Ferrovie, come quella legata ai treni speciali 

per Lourdes, che non è soltanto un’opera di sostegno dei pellegrinaggi e del turismo 
religioso ma è proprio anche un’opera di aiuto concreto, e sempre più qualificato, alle 
persone malate: persone che hanno bisogno di vivere un’esperienza collettiva che è, 
insieme, di fede e di ricerca di socialità e di fiducia nella possibilità di stare meglio.  

 Tra le iniziative più recenti si possono citare: 
- il sostegno alle persone colpite dalla patologia denominata spina bifida. La rivista 

“Riflessi”, di Trenitalia, ha pubblicato più volte (negli anni 2001-2002), per iniziativa 
della struttura Politiche Sociali, pagine di promozione della campagna per combattere 
questo male; 

- il progetto, appena avviato, di prevenzione e cura delle crisi cardiache, con l’installazione 
dei defibrillatori cardiaci nelle stazioni romane di Termini e di Tiburtina (in 
collaborazione con l’équipe di cardiologia dell’Ospedale S. Giacomo); 

- l’adesione, come socio ordinario, da parte delle FS, tramite la struttura di Politiche 
Sociali, ad un’associazione nazionale di promozione sociale dei portatori di handicap 
(l’ASPHI); 

- il sostegno all’iniziativa “Luce della Luce”, promossa già da alcuni anni dalle associazioni 
scoutistiche italiane e, da due anni, sostenuta attivamente dalle FS, tramite la struttura di 
Politiche Sociali; si tratta di favorire il tragitto ferroviario di una fiamma che viene presa a 
Betlemme da alcuni giovani e portata lungo l’Italia, attraverso spostamenti che toccano 
una quindicina di stazioni in ognuna delle quali gruppi di scout di varie comunità 
parrocchiali vengono ad accogliere la fiamma e ad accenderne una da portare nella 
propria sede. 

 

49



R455 

collaborazione che ha consentito finora a 14 giovani (“persone, soprattutto 
giovani, che non abbiano raggiunto una completa maturazione e/o acquisizione 
di professionalità e disabili”, come recita una legge regionale che risale al 
1986) di effettuare presso gli uffici di Trenitalia a piazza Freud un tirocinio di 
durata da un minimo di 2 a 4 o 6 mesi.  

I giovani sono proposti a Trenitalia dal Comune di Milano. La modalità di 
effettuazione del tirocinio è quella indicata nel decreto del Ministero del 
Lavoro n. 142/98. Si tratta di tirocini di formazione ed orientamento. 
L’Azienda ospitante si impegna ad affiancare il giovane con un suo 
dipendente in funzione di tutor. Il Comune corrisponde al giovane un 
contributo giornaliero di 11 euro per un orario di 4 ore (in una fascia oraria 
che va dalle 9.00 alle 17.30). Il Comune si incarica anche del costo 
dell’assicurazione Inail e di quella per la responsabilità civile. Comune e 
Trenitalia predispongono per il giovane un progetto formativo. 

Ogni tirocinio prevede la sottoscrizione di  una convenzione apposita (per 
Trenitalia sottoscrive il Direttore della Divisione Trasporto Regionale, che ha 
avuto una procura in tal senso nel luglio 2000), che viene sottoscritta anche 
dal giovane, il quale si impegna a seguire le indicazioni del tutor e a rispettare 
il regolamento aziendale e gli obblighi di riservatezza. 

I giovani hanno lavorato finora solo negli uffici, ma non a contatto con gli 
utenti. In tal modo – dicono i promotori dell’iniziativa -  si trovano più a loro 
agio: si “allenano” meglio a lavorare. Parecchi di loro hanno poi trovato un 
inserimento lavorativo stabile; ad esempio in agenzie di viaggio. In ogni caso, 
per tutti è stata un’esperienza umana e sociale importante. 
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3. L’attività’ delle ferrovie francesi in 
campo sociale 

Nel corso degli anni ’90 la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi (SNFC) 
ha dato vita ad alcune significative iniziative di solidarietà, motivandole con 
una riflessione di particolare interesse. 

Nel 1993  la SNFC si è dotata di una “Missione Solidarietà”. Il suo campo 
d’azione era inizialmente limitato ai senza fissa dimora che si aggiravano nelle 
stazioni. Poi si è allargato ai problemi dell’inserimento sociale di queste 
persone e, più, in generale, alle politiche sociali delle comunità locali. 
“Missione Solidarietà” ha un posto di rilievo nella struttura della SNCF e un 
proprio budget. 

La politica di solidarietà della SNCF è condotta “con spirito pragmatico”. Lo 
scopo è di “conciliare gli obiettivi commerciali con un comportamento di 
responsabilità civile che non dimentica le persone più svantaggiate”.33 
Rispetto ai senza fissa dimora e alle persone più emarginate, “la politica di 
solidarietà della SNCF non mira soltanto all’aiuto immediato, ma anche al 
reinserimento, alla risocializzazione, contribuendo con forme di partenariato 
alla politica sociale messa in opera dai servizi pubblici e/o dalle associazioni”. 
La SNCF è consapevole che “i luoghi della mobilità ferroviaria sono in effetti 
degli spazi urbani particolarmente sensibili a tutte le fragilità sociali, e per 
questo motivo l’impresa ferroviaria si trova nel cuore delle problematiche 
sociali contemporanee”. D’altronde, “la SNCF esercita funzioni di servizio 
pubblico, e ha una responsabilità particolare, dunque, perché il servizio 
pubblico è spesso l’ultimo bastione contro l’esclusione”. 

Il nesso tra la missione specifica dell’impresa SNCF e la “missione solidarietà” 
sta in questa considerazione: “Per assicurare concretamente le sue proprie 
missioni, la SNCF ha bisogno di avere buone relazioni con il suo ambiente. La 
politica di solidarietà, dunque, mira a ricreare legami di fiducia con l’insieme 
delle persone che frequentano le nostre stazioni e i nostri treni, e a lavorare in 
collaborazione con le altre istituzioni che hanno di fronte le stesse difficoltà”. 

                                             
33 Le principali notizie sull’azione di solidarietà sociale delle Ferrovie Francesi le si possono 

trovare sul sito www.sncf.com 
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Nel 1996 nasce la “Fondation Solidarité SNCF”. L’obiettivo, in questo caso, è 
di incoraggiare e sostenere, tra i ferrovieri, delle iniziative e dei progetti per 
aiutare le persone svantaggiate ad inserirsi nella società. La Fondazione, il cui 
consiglio di amministrazione è formato da 18 persone (12 scelte tra il 
personale della SNCF e 6 tra personalità esterne), concede aiuti finanziari a 
queste iniziative e a questi progetti, articolando il finanziamento su base 
territoriale. 

La “Missione Solidarietà” e la “Fondazione Solidarietà” sono due cose 
distinte.  

“Missione Solidarietà” è l’attività di solidarietà svolta in modo diretto dalla 
SNFC (“non come un’attività fine a se stessa, ma come un modo di esercitare 
l’attività principale dell’impresa” 34). Le Ferrovie Francesi parlano di 
“solidarietà d’impresa”: le attività di solidarietà sono, cioè, una componente 
del progetto imprenditoriale, destinata a portare il suo contributo alla 
realizzazione degli obiettivi. A volte si tratta di azioni (“missioni”) affidate alle 
associazioni, a volte si tratta di azioni realizzate direttamente dal personale e 
dalle strutture della SNFC in collaborazioni con altri soggetti. 

“Fondazione Solidarietà” è l’attività di solidarietà che viene svolta per 
iniziativa personale dei dipendenti della SNFC, a titolo gratuito, oppure che i 
dipendenti svolgono nell’esercizio stesso delle loro funzioni (la Fondazione 
incoraggia e sostiene finanziariamente queste attività). 

La “Missione Solidarietà” svolge la sua opera a favore dell’inclusione sociale 
in tre campi (citiamo tra parentesi gli slogan nell’originale di lingua francese): 

a) interventi di emergenza nelle stazioni (“Sans abri: La SNCF partecipe à la 
lutte contre les exclusions”): 

− risorse umane impegnate per il soccorso dei senza fissa dimora 

− alloggi di emergenza 

− locali per ricoveri diurni 

− locali per ospitalità di lunga decorrenza 

b) interventi di inserimento lavorativo (“Insertion et emplois: La SNCF 
participe aux politiques publiques en faveur de l’emploi”): 

− tirocini formativi 

                                             
34 “Analisi e iniziative”, vol. V, Ed. SNCF. 
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− partenariati locali per cassaintegrati 

− contratti di formazione e di apprendistato 

c) interventi di politica sociale urbana (“Politique de la ville: La SNCF 
partecipe aux politiques publiques de développement social et urbain”): 

− integrazione dello spazio ferroviario nel territorio urbano 

− partecipazione alla vita della comunità locale (scuola – educazione – 
cultura). 

“Fondazione Solidarietà” sostiene finanziariamente iniziative dei ferrovieri a 
favore di persone in disagio (svolte individualmente o anche all’interno di 
associazioni di volontariato). Come pure sostiene finanziariamente interventi 
dei dipendenti della SNCF volti ad aiutare persone in difficoltà incontrate nel 
corso del proprio lavoro (ad esempio un agente della sorveglianza che 
interroga un giovane che si è allontanato da casa ed è senza soldi, e lo aiuta a 
raggiungere la famiglia o un parente pagandogli un biglietto o una stanza 
d’albergo). 

3.1. Il progetto “Locomotiva”: per importare in 
Italia le “buone prassi” della SNFC  

Il Ministero del Lavoro e il Fondo Sociale Europeo - nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) delle azioni di sistema denominato 
“trasferimento delle buone pratiche” - hanno approvato, nel 2001, un 
progetto ispirato dalla struttura Politiche Sociali di FS, il cui obiettivo è 
verificare la possibilità di trasferire in Italia l’esperienza della SNCF nota 
anche con la denominazione di “Action Solidarité SNCF”.  

L’esperienza delle Ferrovie Francesi – focalizzata sul recupero sociale e 
lavorativo dei soggetti portatori, a vario titolo, di disagio sociale che per 
differenti motivi gravitano nelle stazioni ferroviarie e sui treni – è stata scelta 
come “buona pratica” perché dura ormai da quasi dieci anni, è in costante 
evoluzione e ha dato positivi risultati di inclusione sociale e di miglioramento 
ambientale dei luoghi e dei territori coinvolti. 

Il progetto si chiama “Locomotiva”. Ha preso il via nell’estate del 2002 ed è 
stato ufficialmente presentato il 30 settembre. Capofila degli enti che fanno 
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parte del gruppo promotore è Speha Fresia, una società cooperativa di 
ricerca, formazione e progettazione sui fondi strutturali europei. Gli altri 
partner, oltre la Direzione Politiche Sociali di FS, sono F.P.M. & Partners Srl, 
che si occupa di animazione e sviluppo territoriale, le ACLI e l’ARCI. 

Il progetto prevede, in primo luogo, una fase di ricerca, volta ad analizzare le 
iniziative di inclusione sociale realizzate dalla SNCF e a isolarne i “fattori di 
successo” che si ritiene siano trasferibili nel contesto italiano. In un secondo 
tempo saranno realizzati seminari, gruppi di lavoro, e scambi che 
coinvolgeranno cinque città italiane dove si è pensato di poter diffondere e 
trasferire gli elementi di successo individuati nel corso della ricerca. Le cinque 
città sono: Napoli, Bari, Lecce, Palermo e Catania.  

Il lavoro nelle cinque città vedrà come protagonisti il personale delle società 
del Gruppo FS insieme agli enti locali e a soggetti privati e di privato sociale 
operanti nell’ambito delle città prescelte. L’obiettivo di questa seconda fase è 
di costruire reti di soggetti locali per ogni singolo territorio che siano in grado 
di operare il trasferimento della “buona pratica” delle Ferrovie Francesi. 
Essenziale sarà l’incontro tra operatori francesi e operatori delle cinque città 
italiane. 

La prima fase del progetto “Locomotiva” – la ricerca – sta per essere 
terminata.  

Sono stati esaminati anche alcuni specifici progetti realizzati dalla “Missione 
Solidarietà”, tra cui: 

− il Cantiere di inserimento lavorativo di Montlucon nella regione di 
Clermont-Ferrand della durata di 6 mesi (lavori legati alla protezione 
dell’ambiente e alla pulizia del viadotto sulla ferrovia Montlucon/Clermont-
Ferrand che hanno riguardato 31 disoccupati beneficiari del reddito 
minimo di inserimento); 

− il Progetto regionale “Il treno, i giovani e gli atti di inciviltà” svolto con la 
città di Lille e l’Università locale, finalizzato a far conoscere agli studenti 
delle scuole le conseguenze sul piano umano e penale degli atti di 
vandalismo compiuti nella regione ai danni dei treni e dei viaggiatori (lanci 
di pietre sui treni e sui pannelli segnaletici, azioni sui pedali di annuncio 
nei passaggi a livello, deposito di oggetti sui binari, giochi “di coraggio” 
sui binari, etc.). 
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L’ultima fase della ricerca prevede delle interviste semistrutturate con i 
responsabili SNCF per ricostruire nel miglior modo possibile il processo che 
ha portato la SNCF a organizzare le due strutture della “Missione Solidarietà” 
e della “Fondazione Solidarietà” e il loro reale funzionamento. 

Che cosa è emerso dalla ricerca 

Ciò che finora è emerso con chiarezza dalla ricerca è che l’obiettivo essenziale 
della politica di solidarietà sociale intrapresa dalla SNCF è quello di 
salvaguardare i clienti. Di fronte a situazioni di teppismo e di violenza di certi 
strati della gioventù francese, la scelta è, però, quella di affrontare il 
fenomeno non solo in modo repressivo. La scelta è stata quella di 
“promuovere un modo di esercizio dell’attività che tenga in seria 
considerazione i fenomeni sociali esterni che hanno un impatto sulla vita 
dell’impresa”.  

Dalla ricerca apprendiamo che “tenere in seria considerazione i fenomeni 
sociali esterni” ha voluto dire, per le Ferrovie francesi: 

− far diventare gli interventi della “Missione Solidarietà” una voce di costo 
dell’impresa, da discutere in Consiglio di Amministrazione (anche se, poi, 
SNFC è ricorsa ai finanziamenti dell’Unione Europea per realizzare i 
progetti); 

− dar vita non solo ad interventi di tamponamento (tipo pagare i biglietti ai 
teppisti che viaggiano senza pagare) ma anche e soprattutto a impegnativi 
percorsi formativi e di recupero (interventi di sostegno psico-sociale e di 
reinserimento scolastico; tirocini educativi e di orientamento al lavoro, con 
inserimenti sia all’interno delle Ferrovie sia in aziende collegate). 
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4. Il sociale a partire dagli utenti delle 
ferrovie. L’utenza debole 

Uno dei primi obiettivi della struttura Politiche Sociali del Gruppo FS è stato 
quello di favorire il coordinamento e il rafforzamento degli interventi a favore 
dell’utenza più debole. In primo luogo le persone disabili.  

Il primo abbozzo di Programma, per l’anno 2001, della nuova struttura di FS 
indicava due punti: 

− monitorare la qualità dell’offerta FS per gli utenti portatori di handicap e 
individuare criticità ed opportunità per intervenire in modo innovativo 
(percorsi dedicati, personale specializzato dedicato…); 

− monitorare la qualità dell’offerta FS per altre tipologie particolari di utenza 
(bambini, anziani, scuole, giovani) e intervenire con proposta di servizi 
aggiuntivi. 

Alla base di questa attenzione vi era anche la considerazione del notevole 
“mercato potenziale europeo” in questo ambito. Sono stimati in 60/80 milioni 
i cittadini europei con ridotta mobilità. Quanto ai cittadini disabili e che 
desidererebbero viaggiare, la stima è di circa 36 milioni, dei quali solo 5 già 
viaggiano e praticano attività turistica, mentre per gli altri 30 sarebbero 
necessarie azioni di marketing. Si tratterebbe non tanto di far leva su tariffe 
speciali quanto di offrire prodotti integrati, una migliore organizzazione dei 
servizi, la formazione del personale.35 

Un primo momento di coordinamento e di verifica degli interventi a favore 
della clientela disabile è stato promosso dalla struttura Politiche Sociali con 
l’organizzazione di una “giornata di riflessione sull’handicap” che si è tenuta il 
20 novembre del 2001.36 In quell’occasione si è fatto il punto sulle diverse 
iniziative.  

                                             
35 Cfr. Programma Politiche Sociali (maggio 2001), a cura della struttura Politiche Sociali del 

Gruppo FS. 
36 Hanno preso la parola il dr. Piva, responsabile della struttura Politiche Sociali,  la d.ssa 

Rotolo per la Direzione Relazioni Esterne del Gruppo FS, l’arch. Vescovo della 
Commissione permanente interministeriale per l’accessibilità, l’ing. De Vito per RFI, il dr. 
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Tra queste ha un particolare rilievo la istituzione, realizzata nel corso 
dell’anno 2000, in seno a Trenitalia (Direzione Comunicazione di Mercato), di 
tre “tavoli di confronto” con le Associazioni dei disabili37. In queste sedi si 
discutono tutte le principali questioni relative alla mobilità delle persone 
disabili in ambito ferroviario. Le problematiche discusse vengono poi 
rappresentate alle strutture competenti delle Società del Gruppo che, ove 
possibile, cercano di attenersi alle richieste e ai suggerimenti delle 
Associazioni.  

I tre tavoli sono così articolati: 

− accesso agli impianti ferroviari 

− accesso ai treni 

− organizzazione dei servizi alla clientela disabile. 

Ad un anno di distanza dal quadro delle attività in corso e dei progetti in 
cantiere, emerso nella riunione del 20 novembre 2001, si notano alcune 
significative realizzazioni e alcuni progetti non ancora sviluppati. 

L’accesso agli impianti ferroviari 

Le prime “linee guida” per la progettazione di assetti infrastrutturali delle 
stazioni più adeguati alla clientela disabile sono state redatte, a seguito del 
confronto con le Associazioni, nell’anno 2000 (dall’allora Divisione 
Infrastruttura).38 Gran parte delle indicazioni ivi contenute sono state messe in 
opera nella ristrutturazione della Stazione Termini. 

Le principali azioni progettate in questo ambito sono le seguenti: 

− adattamento, alle esigenze dei non vedenti, delle emettitrici di ticket 
automatici (modello ETF 500) e dei monitor per informazioni, con 

                                                                                                                 

Cristofani per Trenitalia, il dr. Saccà per la Divisione Passeggeri di Trenitalia, il dr. Gallico 
per la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, l’ing. Baldazzi di Grandi Stazioni, il dr. 
Forlenza, responsabile della Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane. 

37 Le Associazioni che partecipano, con incontri periodici, ai lavori dei tre tavoli sono: l’UIC, 
l’Associazione Disabili Visivi, l’ANPVI, l’ENS, la FISH nazionale, l’ANGLAT, l’ANMIL, 
l’ANMIC, la Lega Arcobaleno, l’ANMS. 

38 Nel 1999 erano già state emesse le linee guida “Percorsi tattili per disabili visivi”, utilizzate 
per i primi interventi in alcune stazioni oggetto di ristrutturazione. 
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introduzione di un sistema di sintesi vocale; questo progetto dovrebbe 
essere portato a compimento entro il 2002; 

− esame congiunto dei progetti di ristrutturazione delle stazioni grandi, 
medie e impresenziate per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere 
architettoniche:  

a) nelle 13 Grandi Stazioni si tratta di introdurre i percorsi tattili, le 
mappe tattili, le colonnine SOS ed altre attrezzature; si tratta poi di 
rendere disponibili, nelle stazioni di testa (dove cioè non si abbia 
l’ostacolo dei sottopassaggi), veicoli elettrici per lo spostamento delle 
persone disabili, con pedana di accesso ed elevatore incorporato per la 
salita/discesa dai treni; è anche allo studio la diffusione della 
piattaforma elevatrice sperimentata a La Spezia in sostituzione 
dell’ascensore; 

b) nelle stazioni “medie” (considerate dapprima nel numero di 134, poi 
forse ridotte a 103) è stato avviato un programma di interventi mirati, 
quali: innalzamento dei marciapiedi, realizzazione dei sottopassaggi 
senza barriere, realizzazione di rampe e installazione di ascensori; 

c) nelle piccole stazioni, e nelle fermate, non sono ancora previsti 
interventi (anche perché non esistono obblighi di legge in proposito), 
salvo in caso di ristrutturazioni consistenti degli impianti; ma, su 
richiesta delle Associazioni, RFI si è impegnato (nel 2001) a realizzare 
uno studio per definire le modalità in base alle quali individuare, tra le 
stazioni impresenziate, quelle in cui programmare, prioritariamente, 
interventi per il superamento delle barriere architettoniche e quelle in 
cui far ricorso ad accordi con gli Enti locali e/o Associazioni no profit 
per assicurare forme di assistenza minima all’interno delle stazioni 
(sembra anche che sia stato fatto un censimento delle stazioni 
impresenziate, in vista di accordi con gli Enti locali e le Associazioni, 
ma si è in attesa che sia reso noto). 

L’accesso ai treni 

Sempre in relazione alle esigenze manifestate dalle Associazioni dei disabili 
motori sono state affrontate, tra le altre, le seguenti tematiche: 
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− accesso al treno tramite un elevatore a bordo o a terra (è in corso di 
allestimento sperimentale una carrozza con elevatore meccanico installato 
a bordo); 

− sistema di aggancio a bordo per i diversi tipi di sedie a rotelle (già 
collaudato dalle Associazioni); 

− nuove cinture di ancoraggio per i disabili con problemi motori anche agli 
arti superiori (già collaudate con le Associazioni); 

− rampa di accesso alla toilette. Eliminando il dislivello oggi esistente sulle 
carrozze (già collaudata) 

− estensione degli impianti di sonorizzazione e delle postazioni per sedie a 
rotelle. 

I servizi di assistenza alla clientela disabile 

La principale innovazione riguarda forse la formazione del personale. Nel 
primo semestre 2001 erano stati sperimentati corsi di formazione per il 
personale di assistenza alla clientela (sia a bordo che a terra) che contenevano 
un breve modulo (3 ore) gestito da docenti selezionati dalle Associazioni dei 
disabili. Tali corsi ora sono diventati standard.  

Inoltre, nelle principali stazioni è stata ridotta da 12 a 6 ore l’anticipazione 
della richiesta di assistenza rispetto all’orario di viaggio. E’ stata istituita una 
linea telefonica unica di “FS informa” (06.892021). E’ stato rinnovato 
l’opuscolo “I servizi alla clientela disabile” ed è stata approntata l’edizione in 
braille e in audiocassetta.  

Attualmente i  “Centri di Accoglienza per la clientela disabile”  sono 179 e 
assicurano i seguenti servizi: 

− prenotazione dei posti ordinari attrezzati; 

− eventuale messa a disposizione di sedie a rotelle; 

− guida in stazione e accompagnamento al treno; 

− accompagnamento all’uscita di stazione o ad altro treno coincidente; 

− salita e discesa con carrelli elevatori (laddove disponibili e/o utilizzabili); 

− eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano; 
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− fino all’inizio del 2002 vi era la possibilità (a pagamento), in sette città 
(Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Padova, Venezia), di essere 
trasportati dalla stazione al domicilio e viceversa (per i treni Eurostar 
Italia) e di avere la consegna dei biglietti a domicilio; ora tale servizio 
risulta in fase di riprogettazione; 

− Carta Blu, che consente al disabile di viaggiare con l’accompagnatore 
acquistando un solo biglietto (il costo è di circa 5 euro, e vale 5 anni). 

Qualche considerazione 

Negli ultimi anni sono stati significativamente incrementati gli interventi di 
attenzione all’handicap, con una maggiore attenzione alle diverse specificità 
delle persone disabili, tanto che un numero crescente di persone disabili 
sceglie di viaggiare in treno e chiede assistenza.  

Nel 1998 le richieste di assistenza sono state 67.000. Nel 1999 sono state 
87.000. Nel 2000, scontando l’incremento dovuto al Giubileo, sono state 
93.000. Un lieve calo sembra si sia registrato nel 2001 (90.000).  

Si può ritenere che un’adeguata comunicazione all’opinione pubblica 
dell’impegno delle FS in questo ambito contribuirebbe ad incrementare ancor 
più la mobilità delle persone disabili, oltre a suscitare un ampio consenso nei 
confronti del più generale processo di trasformazione delle Ferrovie. 

Sulla formazione degli operatori si deve insistere di più. Le Associazioni dei 
portatori di handicap sono, infatti, convinte che la qualità dei servizi dipenda 
certamente da un buon livello di infrastrutture che consentano l’autonomia di 
movimento delle persone, ma considerano che, in molti casi, può avere una 
efficacia ancora maggiore la presenza di adeguati servizi di 
accompagnamento, cioè la presenza di  personale in numero sufficiente e con 
un idoneo livello di formazione. 

La questione delle piccole stazioni e di quelle impresenziate resta 
fondamentale se si vuole assicurare una effettiva e ordinaria possibilità di 
spostamento – per attività quotidiane – ai portatori di handicap. In questo 
senso la politica di accordi con gli Enti locali e con le Associazioni del terzo 
settore appare la via più qualificata (anche perché la sola in grado di 
consentire la relazione interpersonale e l’accompagnamento negli 
spostamenti). 
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Infine, l’attenzione all’utenza “debole” implica che si estenda l’assistenza 
anche a tutte quelle persone che, pur non essendo portatori di handicap, 
hanno problemi di scarsa autosufficienza (anche temporanea). Ci si riferisce in 
modo particolare alle persone molto anziane e alle persone malate (ma anche 
ad altri casi di viaggiatori “con problemi”: famiglie di immigrati, madri sole 
con figli, minori non accompagnati, etc.).  

In questo senso, va intesa anche la funzione complementare che le “postazioni 
sociali” (di cui si è parlato nel capitolo secondo di questo documento) possono 
avere, rispetto ai Servizi di assistenza alla clientela disabile, nel favorire una 
mobilità serena e sicura per tutti coloro che viaggiano.  
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5. Il sociale a partire dai dipendenti. Il 
Dopolavoro Ferroviario 

La politica sociale delle Ferrovie dello Stato si esprime anche nel rapporto con 
i propri dipendenti. A tanti livelli. Di politica del personale (coinvolgimento 
nelle politiche aziendali, formazione, salute, sicurezza, etc.). Di relazioni 
sindacali. Ed anche di promozione e sostegno del Dopolavoro Ferroviario. 

In quest’ultimo caso la politica sociale del Gruppo FS può essere considerata 
sotto due aspetti: sia nel senso di politiche sociali “per” i lavoratori sia nel 
senso del coinvolgimento dei lavoratori nelle politiche di solidarietà sociale 
verso gli utenti e verso la società nel suo insieme. 

Il profilo del Dopolavoro Ferroviario 

Il Dopolavoro Ferroviario (DLF) ha quasi 80 anni di storia. Ed è una delle più 
grandi realtà associative del mondo del lavoro. Quasi 250.000 soci, di cui 
circa 90.000 ferrovieri in servizio, oltre 40.000 ferrovieri in pensione, e circa 
110.000 tra familiari e persone estranee (diventate soci su invito dei 
dipendenti FS).  

I settori tradizionali di attività del DLF sono lo sport, il turismo, la cultura, i 
servizi (assistenza legale e fiscale, assistenza ai portatori di handicap, 
assistenza sanitaria, borse di studio, colonie estive, etc.). Notevolissimo è il 
patrimonio immobiliare del DLF, costituito da beni concessi in uso dalle FS (si 
pensi solo ai 300 impianti sportivi). 

L’Associazione Nazionale del DLF si articola in ben 111 Associazioni 
territoriali, ampiamente autonome, e ha circa 180 sedi. 

Le due parole chiave che identificano le attività del DLF – secondo una 
recentissima ricerca - sono: viaggi e sport (gruppi e circoli sportivi). La cultura 
e gli spettacoli sono una dimensione molto importante, ma secondaria. Risulta 
presente, ma minoritario, il tema delle attività socialmente utili. Il volontariato 
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è inteso prevalentemente come prestazione di lavoro gratuita all’interno del 
DLF39. 

Secondo le pubblicazioni di autopresentazione, ed anche secondo le 
dichiarazioni dei responsabili, il DLF ha tuttora, come sempre ha avuto nel 
passato, la capacità di non richiudersi al suo interno. Capacità che, però, non 
può darsi mai per acquisita (non per nulla, da parecchi mesi si sta lavorando 
ad una riforma del DLF che, tra l’altro, riduca quegli aspetti di 
autoreferenzialità che pur segnano la vita di una parte delle associazioni 
territoriali).  

Un esempio recente di apertura verso l’esterno – che il DLF segnala con 
orgoglio - è il progetto “Scuola-Ferrovia”. Il progetto, che si realizza da tre 
anni, mira a portare nelle scuole la storia del trasporto ferroviario, con 
un’attenzione particolare ai contesti geografici cui le singole scuole coinvolte 
appartengono, e con l’organizzazione di visite nelle realtà ferroviarie del posto 
(officine, scali, etc.). L’iniziativa si è realizzata finora a Savona, a Cremona, a 
Pavia. 

Oggi (dopo la recente normativa sulle Onlus varata con la legge 460/97, e con 
la riforma dei suoi statuti) il DLF si percepisce come una realtà non profit, con 
oltre 900 dipendenti, potenzialmente in grado di intervenire in tutte quelle 
attività in cui il terzo settore può avere un ruolo da protagonista. 

Come si declina l’attenzione del DLF verso il “sociale esterno”? 

L’iniziativa sociale di cui il DLF va più fiero riguarda i senza fissa dimora 
delle grandi stazioni: “La cena degli ultimi”. La prima edizione, a Capodanno 
del 2000, si è tenuta a Milano. La seconda ha coinvolto anche altre grandi 
città. Nel 2002 si svolgerà forse in ogni regione italiana. Si tratta di una 
serata, all’interno dei locali dei DLF nelle stazioni, dedicata alle persone più 
sole e organizzata con il lavoro volontario dei ferrovieri. Negli anni futuri il 
DLF vorrebbe realizzarla in tutte le città italiane. 

                                             
39 La ricerca è stata realizzata nell’estate del 2002, per iniziativa delle struttura Politiche 

Sociali del Gruppo FS, dalla società EtnoLAB, con questionari rivolti ad un campione di 
soci (dipendenti e pensionati) e ad osservatori esterni, e presentata il 18 novembre dello 
stesso anno ai quadri del Gruppo FS. 
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Una seconda iniziativa ha preso il via nel corso del 2002: una raccolta di 
fondi, articolata su tutto il territorio (1.000 cassette presenti in tutte le sedi 
associative e in quelle sportive e di attività culturale del DLF), durata l’intero 
anno e rivolta a una grande questione sociale. Quest’anno l’obiettivo è stato 
quello di contribuire alla lotta contro la piaga dell’AIDS in Mozambico. 
L’attività è stata realizzata, per iniziative della struttura di Politiche Sociali, in 
collaborazione con la Comunità di S. Egidio, che ha lavorato all’informazione 
e alla sensibilizzazione. Ogni anno si affronterà un tema diverso. 

In collaborazione con la società Grandi Stazioni S.p.A. si sono, poi, avviate, 
nel corso degli ultimi due anni, anche per impulso della Funzione Politiche 
Sociali, importanti iniziative socio-culturali nelle stazioni di alcune grandi città  
(a Milano e a Roma). Nel dicembre 2002 il DLF (grazie alla sua struttura 
milanese, da sempre attenta ai temi sociali) organizzerà degli spettacoli 
multietnici in quattro città: Torino, Firenze, Roma e Napoli.  

A Milano sono previsti, nello stesso mese, tre giorni di fiera del commercio 
equo e solidale, nella Stazione di Porta Garibaldi, organizzati in collaborazione 
con la Caritas ambrosiana.  

Sono, del resto, molto significative, anche perché di carattere non 
estemporaneo, alcune iniziative, prese già nel corso degli anni ’90, che hanno 
coniugato direttamente il mondo delle Ferrovie con l’azione sociale sul 
territorio. Si pensi, ad esempio, alla campagna lanciata dai DLF della 
Lombardia per l’uso sociale delle stazioni impresenziate (“Adotta una 
stazione”). 

Le potenzialità del DLF per un impegno sociale più ampio e significativo 

L’impressione è che quest’associazione abbia ancora delle grandi potenzialità. 
Soprattutto perché per molti ex ferrovieri, ma anche per parecchi lavoratori 
ancora in servizio, la Ferrovia costituisce una dimensione “forte”, non solo nel 
senso dell’attaccamento al proprio ambiente di lavoro (o al proprio ex 
ambiente) e dell’orgoglio per la propria professionalità, ma anche nel senso 
della consapevolezza di far parte di un servizio pubblico essenziale, dotato di 
una tensione civile ed etica molto alta.  

Da questo punto di vista, sembra di poter dire che il DLF costituisce una 
risorsa per la promozione di attività sociali più impegnative e più continuative 
che leghino il mondo delle Ferrovie con l’ambiente sociale esterno.  
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Va in questo senso – per fare solo un esempio – l’iniziativa (di cui si è parlato 
in precedenza), presa dalle Ferrovie a Milano due anni fa, riguardante 
l’inserimento, in tirocinio, di ragazzi disabili negli uffici della Stazione 
Centrale. A prenderla è stato un ferroviere, ex dirigente del DLF, e a 
realizzarla sono stati, volontariamente, alcuni suoi colleghi che hanno fatto da 
tutor ai ragazzi che il Comune di Milano inviava alle FS.  

E’ in questo filone – in cui si coniugano, da una parte, il patrimonio di 
professionalità dei ferrovieri, il loro spirito di operatori di servizio pubblico, la 
loro presenza capillare sul territorio, l’ampia disponibilità di sedi e strutture, 
e, dall’altra, l’esigenza di inserimento sociale e di apprendistato alla vita e al 
lavoro da parte di tante persone con parziali disabilità fisiche o psichiche o 
sociali – che può partire la progettazione di un nuovo ciclo di attività sociali in 
seno al DLF e al Gruppo FS.  

Oltre il Dopolavoro. L’attenzione al sociale di FS e il rapporto con i dipendenti 

Va, però, considerato che la citata recentissima ricerca, condotta per iniziativa 
della struttura Politiche Sociali del Gruppo FS, ha rilevato una certa crisi di 
identità dei soci del DLF.  

Dai questionari emerge come prima della trasformazione delle Ferrovie in 
SpA, il DLF rappresentava un’organizzazione in cui prevalevano nettamente la 
solidarietà e un forte spirito di partecipazione e aggregazione; adesso, con la 
divisionalizzazione, il DLF attraversa una fase di profondo cambiamento e di 
crisi: le rapide trasformazioni aziendali (improntate agli imperativi del privato) 
hanno limitato fortemente il tempo libero e prodotto una forte erosione dei 
valori che sono alla base del DLF.  

Ciò che, in ultima analisi, sembrerebbe scaturire da detta ricerca è che la 
esistenza stessa del DLF appare, a non pochi dei suoi membri, incompatibile 
con il nuovo corso intrapreso dall’azienda. La societarizzazione e la 
frammentazione in più società renderebbe concretamente difficile realizzare 
progetti. Il nuovo modello organizzativo avrebbe sostituito lo spirito di 
solidarietà tra i ferrovieri con comportamenti di competizione e di 
antagonismo.  

Il problema è certamente complesso. La ricerca condotta la scorsa estate pone 
degli interrogativi. Gli aspetti di crisi del DLF sono già oggetto di studio da 
parte di alcuni gruppi di lavoro. Quel che si può osservare è che, tra i 
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comportamenti che appaiono necessari al Gruppo FS per costruire – nella 
società - un’immagine di sé caratterizzata da valori di solidarietà e di impegno 
sociale, vi è anche quello di avere cura dei propri dipendenti, di alimentare in 
loro il senso di appartenenza all’azienda, di arricchirne la capacità di relazione 
(sul doppio binario: la “famiglia delle FS”, ma anche “le FS per la società”)40.  

                                             
40 Il Codice etico del Gruppo FS, a proposito dei suoi dipendenti, dice: “Le persone sono il 

grande patrimonio dell’azienda. Ne costituiscono la forza l’efficacia, l’intelligenza, la 
reputazione ed una garanzia per l’avvenire. Solo con il pieno coinvolgimento ad ogni livello, 
nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e 
promozione, le Ferrovie dello Stato possono assolvere alla loro missione”. Pare di poter dire 
che anche la politica di FS nei confronti del Dopolavoro – di cui condivide con i Sindacati 
la responsabilità - deve attingere qui i criteri portanti, sviluppandone le implicazioni. 
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6. Osservazioni conclusive 

Nella ricognizione effettuata si è guardato soprattutto – anche se non 
esclusivamente - al “disagio sociale esterno”, così come lo abbiamo 
individuato nella premessa. 

La ricognizione ha riscontrato, in questo ambito, una discreta fertilità di 
attività sociali nell’ambito delle Ferrovie. Ma anche approcci diversificati, 
quando non divergenti.  

Iniziative, forse troppo utopistiche, intraprese negli anni ’90 risultano oggi per 
lo più arenate (anche se non dovunque). Mentre altre, probabilmente più 
pragmatiche, si vanno facendo strada all’inizio del nuovo decennio. Difficile 
rintracciare, talvolta, un filo conduttore, una ragione che spieghi il tramontare 
di un progetto e l’affermarsi di un altro (se non certo, il grande evento della 
trasformazione di FS in SpA; ma forse la dinamica dei processi di 
cambiamento è più complessa e, ad incidere sul rapporto tra le Ferrovie e 
l’azione sociale, sono anche altri fattori, legati al più generale mutamento 
sociale e culturale).  

Non è del tutto chiaro quanto sia sentita, nei quadri di FS, l’esigenza di una 
strategia del sociale pragmatica, sì, ma più netta e visibile – più autorevole e, 
dunque, in grado di orientare e di promuovere un insieme organico di 
obiettivi e di azioni -, o quanto, invece, si ritenga più opportuno, pur sempre 
allo scopo di compiere azioni socialmente utili, un profilo più basso, 
l’accettazione della frammentarietà, la messa da parte di strategie e linee di 
indirizzo e regole troppo impegnative e alla fine destinate a rimanere lettera 
morta (e dunque a creare frustrazioni). Ci sono, probabilmente, entrambi i 
punti di vista. E l’uno e l’altro hanno buone ragioni dalla propria parte. 

L’esistenza e la riconoscibilità della struttura Politiche Sociali appare, 
comunque, un elemento considerato positivamente nei quadri FS. Cioè, 
sembra apprezzato che un ufficio centrale competente, e dedicato, sviluppi 
idee, promuova orientamenti, faccia maturare la condivisione su alcune 
strategie di fondo, sostenga iniziative locali e specifiche, faciliti l’incontro tra 
soggetti diversi per dare una risposta più efficace ai problemi. Questa del resto 
è stata – come si è visto – l’opzione dell’Amministratore delegato del Gruppo. 
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Ora, si tratta, probabilmente, per il Gruppo FS, di decidere se è o non è 
opportuno (e la ricognizione effettuata sembra dire che lo è) fare un passo 
avanti e proporsi l’obiettivo di arrivare a condividere, entro un tempo dato, un 
insieme di orientamenti di politica sociale del Gruppo, a partire 
dall’esperienza pregressa e da quanto sin qui proposto dalla struttura Politiche 
Sociali: orientamenti che costituiscano la base – semplice e condivisa – su cui 
articolare alcuni percorsi operativi, da verificare periodicamente, e per i quali 
introdurre alcuni strumenti di lavoro innovativi (procedure, forme di 
comunicazione e di coordinamento, convenzioni…). 

Dalla ricognizione fatta emergono alcune idee su cui esercitare una verifica 
collegiale di validità e, contestualmente, individuare le “buone pratiche” che 
ne potrebbero discendere. 

1) Il riconoscimento di una corresponsabilità, come Gruppo FS,  nell’impegno 
(comune a tutta la società italiana) per ridurre l’emarginazione e per 
sviluppare socialità e solidarietà. Corresponsabilità non già come colpa, ma 
come consapevolezza di un ruolo positivo da giocare. Come responsabilità 
etico-civile a cui nessuno, individuo o istituzione o impresa – tanto più se 
ha un ruolo pubblico ben definito – è ragionevole che si sottragga. 

2) Il riconoscimento che le Ferrovie possono conquistare nella pubblica 
opinione e nella clientela maggiore fiducia e autorevolezza se assumono un 
profilo etico-sociale più accentuato.  
Un profilo etico-sociale più accentuato passa certamente per quanto è 
ricordato nel Codice etico di recente approvato, ma potrebbe andare oltre.  
Si tratta di coniugare insieme, senza soluzione di continuità, la sempre più 
nitida attenzione agli utenti, con i loro differenti bisogni, che sono di 
efficienza generale ma anche di attenzione alle cose piccole e ai problemi 
dei “piccoli”, ai dipendenti, con il loro bisogno di partecipare in più modi 
alla missione pubblica della loro azienda (di questo, in fondo, parla anche 
il malessere riscontrato nella indagine sul Dopolavoro ferroviario), e alla 
collettività in quanto tale, con i suoi bisogni di salute (le campagne per 
sostenere la ricerca scientifica e le cure per le malattie più gravi) ma anche 
con i suoi bisogni di socialità, di accoglimento, di opportunità da poter 
cogliere nei momenti di fragilità e di sfiducia (e, dunque, iniziative, con le 
proprie strutture e il proprio patrimonio professionale e umano, finalizzate 
a moltiplicare queste opportunità).  

3) La consapevolezza che è, innanzitutto, necessario affrontare in modo più 
organico le connessioni tra le esigenze del servizio ferroviario e le esigenze 
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sociali che gravitano attorno alle Ferrovie (rispetto alle grandi stazioni, ma 
anche al patrimonio ferroviario inutilizzato). 

4) La consapevolezza che il disagio sociale che sta dentro e attorno alle 
grandi stazioni viene certamente ad essere ridotto con l’azione di 
riqualificazione delle stesse (sia perché il luogo cambia natura e si fa meno 
accogliente, sia perché la società Grandi Stazioni paga la vigilanza privata 
e questa allontana gli emarginati e la piccola delinquenza); ma che gli 
emarginati e i devianti, allontanati dalle grandi stazioni, semplicemente si 
spostano più in là, vanno altrove, e spesso in altre stazioni, quelle minori…  
E dunque il compito di FS non si può fermare alla fase di allontanamento 
degli emarginati dalle stazioni, ma dovrebbe comprendere anche la fase di 
collaborazione con Enti locali e Terzo settore per costruire una rete di 
accoglienza più qualificata ed efficace e una reale presa in carico delle 
persone emarginate per offrire loro concreti percorsi di cura e di 
recupero. 

5) La validità, dunque, dell’ipotesi di pensare le grandi stazioni e il loro 
spazio circostante come “piazze civiche” integrate fortemente nel contesto 
urbano. 
Ma questo sembra richiedere che le FS collaborino con gli Enti locali e 
con il Terzo settore per dotare queste stazioni di una “postazione di 
servizio sociale” (social point, help center…) che sia in grado di: 

a) dare informazioni a tutta la cittadinanza (viaggiatori e passanti) sui 
servizi sociali (pubblici e di volontariato) che esistono sul territorio; 

b) prendersi cura, in particolare, delle persone in condizioni di disagio, 
inviandole alla rete dei servizi, che debbono essere servizi di 
accoglienza e socio-sanitari ma anche di reinserimento sociale.  

La responsabilità della rete di servizi necessari a far fronte al disagio 
sociale che si accentra nelle grandi (e medie) stazioni è certamente 
dell’Ente locale. Ma a questa rete dei servizi le stesse FS e il DLF possono 
dare un contributo diretto, in vari modi da studiare: allestimento di  centri 
diurni per formazione e orientamento; offerta di tirocini e  borse lavoro 
per attività da svolgere in seno agli ambienti ferroviari; sostegno alla 
costituzione di cooperative sociali integrate per l’esecuzione di mansioni 
semplici; messa a disposizione di alloggi temporanei per la fase di 
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recupero; volontariato di sostegno alla persona nei suoi itinerari educativi 
e formativi41… 

6) L’opportunità di studiare una tipologia-base di contratti di comodato e, in 
generale, una tipologia-base di possibili contratti di locazione e anche di 
alienazione, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ferroviario, che 
siano ritenuti adeguati ai rapporti con le Amministrazioni locali, da una 
parte, e con il Terzo settore, dall’altra: contratti che abbiano elementi 
comuni sia rispetto alle finalità da raggiungere sia rispetto alle condizioni 
di attuazione dell’accordo sottoscritto. 
Ad esempio, nel caso delle stazioni impresenziate, l’attività di pulizia, di 
mantenimento del verde, di  dei viaggiatori, etc, deve essere effettivamente 
attuata, per corrispondere alle esigenze di FS e dei viaggiatori.  
Tanto più che ciò potrebbe costituire una opportunità per molti soggetti 
svantaggiati di svolgere attività socialmente utili ricavandone una sorta di 
borsa-lavoro. 
Si tratta, allora, per FS, di valutare anche, in alcuni casi, la possibilità di 
dirottare le attuali spese di pulizie e manutenzione a forme di 
contribuzione per quelle cooperative sociali o associazioni o enti locali che 
assicurino l’effettuazione di quei servizi utilizzando soggetti svantaggiati42.  

7) L’opportunità di arrivare ad un accordo di massima con le amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali (e con le loro realtà associative: ANCI, 
etc.) per favorire, in primo luogo, la comunicazione, lo scambio di 
informazioni e la chiarezza e trasparenza delle procedure, e, in secondo 
luogo, l’attuazione di alcuni interventi di politica sociale condivisi, nelle 
diverse aree del Paese e nei singoli territori, che riguardino sia gli 
interventi nelle grandi e medie stazioni sia l’uso (nelle diverse forme 

                                             
41 La struttura Politiche Sociali di FS partecipa, insieme ad una “unity business” di Metropolis 

(“Formazione Informatica”) e ad altri soggetti (Comune di Roma, Università La Sapienza, le 
amministrazioni locali di Atene, Manchester e Bucarest), ad un progetto Leonardo, 
promosso dalla Unione Europea, del valore di circa 350.000 euro, con il quale si sta anche 
realizzando (da parte di Metropolis) un sito web dedicato a tutte le realtà di volontariato che 
operano nelle stazioni ferroviarie. 

42 L’opportunità di incentivare l’attività delle cooperative sociali cosiddette “integrate” che, a 
norma della legge 381/91, impiegano persone svantaggiate per almeno il 30% di soci 
lavoratori, potrebbe essere presa in considerazione da FS anche al di là della gestione delle 
stazioni impresenziate affidate al terzo settore: potrebbe, infatti, essere riservata a questo 
scopo una quota del bilancio destinato dalle aziende del Gruppo ai lavori di manutenzione.  
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possibili) di immobili inutilizzati da FS ed anche di intere tratte ferroviarie 
non più attive. 

8) L’opportunità di investire con ancora maggiore attenzione sulla 
formazione, impegnando le proprie grandi risorse strutturali e umane per 
affrontare i problemi sociali sopra indicati, e ricorrendo in modo 
intelligente e mirato ai finanziamenti dell’Unione Europea, sia a livello 
nazionale sia nell’ambito dei Piani Obiettivo regionali, al fine di favorire 
progetti di cooperazione con i molteplici attori sociali, nazionali e locali, 
dello sviluppo: le scuole, le università, la sanità, gli enti locali, i servizi 
sociali, l’artigianato, le piccole imprese, la cooperazione sociale, l’impresa 
sociale, l’associazionismo…43   
L’esperienza (in corso di realizzazione) dei progetti comunitari nell’ambito 
del programma EQUAL sembra indicare come sia possibile e opportuno 
creare sinergie con altri soggetti per azioni impegnative di promozione 
sociale e ambientale di intere aree del Paese, nel cui ambito valorizzare il 
patrimonio immobiliare ferroviario. 

8) La opportunità di misurarsi con l’esempio delle Ferrovie francesi, sia per 
quanto riguarda la “Missione Solidarietà” (una struttura che è parte 
integrante di SNCF e delle sue attività strategiche) sia per quanto riguarda 
la “Fondazione” (una struttura mista Ferrovie/esterni che incoraggia e 
sostiene i propri dipendenti in iniziative di volontariato sociale dentro e 
fuori l’ambiente ferroviario…). 
La nascita della struttura Politiche Sociali di FS sembra andare nel senso 
della “Missione Solidarietà” di SNCF. Ma forse il confronto diretto tra le 
due esperienze, che si è avviato con un finanziamento comunitario (il 
progetto Locomotiva), può offrire indicazioni utili per un più accentuato e 
organico impegno sociale del Gruppo FS come parte integrante della sua 
stessa missione. 
 

                                             
43 In questa prospettiva, ad esempio, la società Metropolis è dotata di mezzi e uomini (sia nei 

servizi immobiliari sia nei servizi di facilities) che la mettono in grado di creare sinergie 
rilevanti con Amministrazioni pubbliche e Terzo settore per la formazione in campo 
informatico, potendo anche mettere a disposizione aule, mense e alloggi (e ciò in almeno 
sette centri: Torino, Milano, Verona, Venezia, Roma, Foligno, Messina). La struttura 
“Formazione Informatica” di Metropolis, dotata di un centinaio di operatori, ha un fatturato 
di 12 miliardi di lire.  
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Anche dalla “Fondazione” creata da SNCF vengono spunti interessanti con 
cui interloquire in vista di nuove modalità di valorizzazione del capitale 
umano del Gruppo FS, nel senso della promozione di azioni di volontariato 
sociale, e di nuove forme di raccolta, di impiego e di gestione di risorse 
finanziarie finalizzate all’azione sociale. 
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“Tutela degli utenti e azioni in 
favore della coesione sociale 

nelle politiche di FS” 
Nota sul seminario sulle politiche sociali del Gruppo FS 

(3 dicembre 2002, Sala Pegaso, Club Eurostar, Roma Termini) 
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Il Seminario è giunto a conclusione di un lavoro di indagine sulle nuove 
prospettive aperte nell’ambito dell’azione di politica sociale del Gruppo FS nel 
biennio 2001-2002 e sui nodi problematici emersi. Ai presenti è stato 
consegnato un report di circa 50 pagine che dava conto abbastanza 
esaurientemente di questo lavoro di indagine (“Documento di ricognizione 
sulle politiche sociali del Gruppo FS”). 

La partecipazione al Seminario è stata ampia: oltre cento persone. Anche la 
presenza di dirigenti e funzionari dei vari settori del Gruppo FS è stata 
consistente e qualificata. L’invito non era stato allargato a tutti coloro che, 
dentro e fuori il Gruppo FS, sono protagonisti di iniziative riconducibili in 
qualche modo all’azione di politica sociale del Gruppo. Questo forum più 
allargato la struttura “Politiche sociali” lo ha previsto per un momento 
successivo: si trattava di un confronto ristretto, tra un nucleo di dirigenti e 
operatori delle FS più direttamente coinvolti in questo ambito e alcuni tra gli 
interlocutori degli enti locali e del terzo settore più direttamente coinvolti nelle 
recenti iniziative di politica sociale del Gruppo (con l’eccezione delle 
associazioni delle persone disabili, le cui problematiche non sono state 
affrontate in modo prioritario nel corso del Seminario). 

Il Seminario è stato aperto dal dott. Francesco Forlenza, direttore delle risorse 
umane del Gruppo FS, che ha introdotto il tema delle responsabilità sociali 
delle aziende del Gruppo. Si è, dunque, partiti dal riconoscimento di un dato 
di fatto: oggi, tutte le aziende, tanto più se di servizio pubblico, hanno una 
responsabilità etica e sociale che va oltre i confini del proprio servizio e della 
propria mission. E’ una responsabilità sociale che riguarda l’azienda-paese, 
l’intera comunità nazionale, e cioè il suo bisogno di coesione sociale, di 
corresponsabilità di tutti e di ciascuno per estendere e consolidare il 
benessere sociale, la libertà e l’equità sociale. Come declinare questa 
responsabilità sociale in forme innovative nel concreto della vita e delle 
strategie aziendali delle Ferrovie è il terreno di riflessione e di 
sperimentazione che il Seminario vuole sondare, facendo tesoro delle 
esperienze acquisite nel corso degli anni passati. 

Carlo Carminucci ha illustrato in modo sintetico le principali direttrici 
dell’indagine realizzata dall’Isfort per conto della struttura “Politiche sociali” 
del Gruppo FS (vedi slides a seguire). Ha preso le mosse da alcuni 
interrogativi cruciali – come conciliare la centralità del business con gli oneri 
di una maggiore attenzione al sociale? possono esistere priorità di politica 
sociale negli indirizzi strategici del Gruppo? –, per poi riferire le principali 
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esperienze avviatesi nell’ultimo biennio – i “social point” nelle grandi stazioni 
di Roma e Milano in collaborazione con enti locali e volontariato, i ferrotel e le 
piccole stazioni impresenziate affidati all’associazionismo sociale, i progetti di 
sviluppo locale in zone attraversate da linee ferroviarie dismesse, le 
innovazioni nel campo dei servizi per gli utenti disabili, le nuove forme di 
attenzione al sociale del Dopolavoro Ferroviario -, fino a proporre alcune 
considerazioni e proposte su cui confrontarsi. “Tanti i fili di presenza nel 
sociale – ha detto Carminucci -, ma è ancora poco visibile una strategia 
unitaria condivisa”. Però – ha aggiunto – “ci sono le condizioni per fare un 
passo avanti, in termini di legittimazione strategica e di condivisione operativa, 
a partire dagli indirizzi e dalle azioni intraprese dalla struttura politiche 
Sociali”. 

Gli spunti proposti da Carminucci all’attenzione dei partecipanti al Seminario 
sono stati i seguenti: 

1) assumere una maggiore corresponsabilità nello sviluppare socialità e 
solidarietà; 

2) intensificare la rete di relazioni e collaborazioni con enti locali, terzo 
settore e volontariato, per dare risposte alle questioni sociali, soprattutto 
nelle stazioni (in termini di accoglienza, informazioni, rapporto con il 
tessuto urbano e i suoi servizi); 

3) rilanciare, in particolare, l’opzione strategica delle grandi stazioni come 
“nuove piazze civiche” integrate nel contesto urbano; 

4) ridefinire e rilanciare l’obiettivo della utilizzazione sociale del patrimonio 
immobiliare, favorendo l’inserimento, non solo a livello di accoglienza 
notturna o diurna ma anche a livello lavorativo, dei soggetti svantaggiati 
(sia tramite contratti di locazione o di comodato per la realizzazione di 
centri di aggregazione sia tramite l’affidamento di determinate attività 
lavorative a cooperative sociali integrate); 

5) investire di più nella formazione al fine di orientare il patrimonio formativo 
interno all’azienda (risorse umane e strutturali) ad iniziative di sviluppo 
sociale locale, tramite ad esempio la partecipazione ai programmi 
dell’Unione Europea per l’occupabilità e la coesione sociale (vedi i 
programmi Equal); 
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6) confrontarsi con le esperienze francesi della “Missione Solidarietà” e della 
“Fondazione Solidarietà” per darsi un modello organizzativo più adeguato 
ad un’effettiva strategia di impegno sociale del Gruppo FS. 

L’Ingegner Carlo De Vito (Rete Ferroviaria Italiana – RFI) è intervenuto sulle 
stazioni impresenziate. Il tema è rilevante. Nel 2002 il numero delle stazioni 
impresenziate ha raggiunto il numero di quelle in cui c’è la presenza del 
personale delle FS. Su 2.689 stazioni, sono 1.344 quelle impresenziate. Ma 
assai presto la percentuale delle impresenziate salirà fino al 90%. Di fronte 
all’esigenza, per le FS, di assicurare comunque il controllo della circolazione, 
l’informazione, il decoro e la sicurezza, RFI sta sperimentando un progetto-
pilota che punta, per un campione di un centinaio di piccole stazioni, a 
individuare la soluzione migliore, sulla base di tre opzioni: valorizzazione 
commerciale della stazione, sua alienazione e conseguente sostituzione con 
una semplice pensilina, abbattimento e sostituzione con pensilina.  

Come rilevato dal “Documento di ricognizione” l’opzione dell’uso sociale, 
tramite comodato gratuito o comunque a prezzo non commerciale, è tenuta ai 
margini in questo progetto-pilota. L’ing. De Vito ha, infatti, osservato che 
decoro e uso sociale sono due aspetti che spesso confliggono: cioè, se si offre 
una stazione impresenziata per un uso sociale difficilmente si ottiene che 
venga realmente assicurato il decoro della stazione stessa (che è uno degli 
obiettivi imprescindibili delle Ferrovie). Ciò nonostante alcune esperienze 
positive vi sono; ha citato Sant’Egidio a Roma Ostiense e la stazione di 
Belgirate, in Lombardia, affidata ad una cooperativa sociale nell’ambito di un 
progetto già in corso (“Adotta una stazione”). In conclusione, a suo parere, 
l’utilizzo sociale delle stazioni impresenziate non può che essere “una 
soluzione di nicchia”; anche se, a fine 2002, si registra un numero 
considerevole di cessioni in comodato d’uso (250, di cui una quarantina solo a 
Torino e provincia e altrettante a Milano). 

Un intervento “difficile”, ma ricco di implicazioni, è stato quello di un altro 
dirigente di RFI, il dott. Francesco Notaro. Bisogna intendersi su cosa 
significhi “sociale”, ha detto Notaro. “Noi ferrovieri, il sociale, lo abbiamo 
sempre fatto. Ci è sempre stato a cuore”. Il punto è che, se davvero si vuole 
pensare – come è giusto – alle stazioni come spazi importanti della città, da 
essa non separati e anzi carichi di possibili valenze di integrazione sociale, 
allora “ognuno deve fare la sua parte”. Per un verso, Notaro osserva che per 
le FS c’è molto lavoro sociale da fare all’interno del mondo ferroviario (“ci 
sono ferrovieri che hanno problemi grossissimi: difficoltà di alloggio, situazioni 
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familiari compromesse, e così via”); per un altro verso, dice che la creazione 
di un vero “contorno sociale” alle stazioni va realizzato attraverso la 
riqualificazione delle aree urbane in cui le stazioni sono inserite. E tale 
problema va ben oltre il riuso sociale di parti delle stazioni o dei ferrotel. Ci 
vuole un impegno forte degli enti locali che freni la speculazione immobiliare. 
Dice Notaro: “Va bene fare alloggi per gli immigrati e per gli studenti 
universitari; ma a noi delle FS ci vedono come nemici se, quando mettiamo a 
disposizione nostre strutture, teniamo i prezzi bassi. Noi non dobbiamo cadere 
nella trappola di concedere le strutture gratuitamente; si tratta, invece, di 
tenere basso il mercato”. 

Insomma, Notaro riconosce l’esigenza, per le FS, di affrontare questioni 
sociali rilevanti. Ma chiede che ognuno faccia la sua parte. Ha persino parlato 
di una “città degli eguali”, a cui mirare. “Invece – ha detto –, oggi tutti 
vendono a prezzi commerciali le aree demaniali dismesse”. “Si chiede l’uso 
sociale del patrimonio dismesso delle ferrovie – ha osservato -; e allora le 
caserme? Perché quegli spazi e quelle strutture non sono visti con un’ottica 
sociale?”.  

Quanto alle vie possibili da perseguire nell’oggi, Notaro, rispetto alle stazioni 
impresenziate, ha sostenuto che l’obiettivo delle FS è di gestirle riducendo al 
minimo i costi. La scelta dell’associazionismo sociale e dei comodati d’uso a 
titolo gratuito non ha avuto un esito del tutto positivo perché non sempre l’ente 
locale ha fatto la sua parte. Per Notaro ci vogliono “investimenti seri, fatti 
dagli enti locali e dalle ferrovie insieme”. “Non possiamo pensare di risolvere i 
problemi sociali con iniziative-flash”.  

Notaro ha concluso affermando che “il vero patrimonio di FS non è la stazione 
impresenziata o il ferrotel, ma è l’essere un sistema, un sistema a cui si deve 
dare valore”. Un sistema che, solo in un contesto in cui anche gli altri 
“sistemi” interagiscono (mercato immobiliare, ente locale, indirizzi 
governativi), può contribuire alla riqualificazione delle città, andando oltre 
un’ottica puramente commerciale: “oggi – ha esemplificato - gli anziani, nella 
maggior parte delle città, fanno fatica a muoversi; non ci sono più neppure i 
muretti di una volta…”. 

Alle misure a favore dell’utenza disabile ha fatto cenno, nel suo intervento, il 
dott. Claudio Cristofani, di Trenitalia. La collaborazione, ormai costante, con 
l’associazionismo delle persone disabili, ha portato a una serie di 
miglioramenti significativi. Anche Cristofani ha osservato che molti problemi, 
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però, specie nei piccoli e medi centri, non possono essere affrontati e risolti se 
all’iniziativa delle Ferrovie non si unisce quella delle regioni e degli enti locali. 

Un’originale iniziativa di forte valore sociale è quella riferita dall’ing. Luciano 
Luccini, della Direzione del trasporto regionale della Lombardia. Nel corso 
degli ultimi tre anni sono stati realizzati, sulla base di una convenzione 
sottoscritta con i servizi sociali del Comune di Milano, una serie di tirocini di 
inserimento sociale e lavorativo di persone in difficoltà. Si tratta di giovani e 
adulti con forme di disagio psichico lieve o con situazioni di emarginazione 
sociale i quali, segnalati alle Ferrovie dai Servizi sociali del Comune, sono stati 
inserite per periodi di 2 o 3 mesi negli uffici ferroviari di Milano e affiancati 
da tutor aziendali, consentendo loro di fare un’esperienza sociale e lavorativa 
importante che ha consentito poi, a parecchi di loro, di trovare 
un’occupazione. Anche per i dipendenti delle Ferrovie è stata un’esperienza 
forte, ha detto Luccini: “Siamo stati scossi dal sopore delle nostre abitudini e 
siamo stati costretti a guardare le cose con i loro occhi. Ci è servito molto, sul 
piano umano”. 

Per la società Grandi Stazioni è intervenuto il dott. Marano che ha illustrato 
alcune delle iniziative più “classiche” di solidarietà sociale che sono in corso 
nelle stazioni delle grandi città (soprattutto Roma e Milano). In particolare, il 
progetto di riqualificazione delle grandi stazioni (il caso della Stazione Termini 
è il primo condotto pienamente a termine) prevede anche l’utilizzo di alcuni 
spazi per accogliere iniziative di sensibilizzazione alla solidarietà: spazi gestiti 
da associazioni di volontariato in campo sociale e sanitario, campagne di 
solidarietà con l’infanzia di Paesi in condizioni di povertà, etc. 

La prima parte del Seminario si è conclusa con il racconto dell’esperienza 
delle Ferrovie Francesi (SNCF). La signora Marie France Hau Rouchard ha 
illustrato il ruolo avuto a partire dal 1993 dalla “Missione Solidarietà”, un 
team di 7/8 persone, di cui le Ferrovie Francesi si sono dotate per affrontare, 
in modo particolare, tre problemi sociali: l’emarginazione delle persone senza 
fissa dimora, l’inserimento sociale e professionale dei giovani dei quartieri 
delle periferie urbane, l’esclusione dalla vita sociale dei disabili. In tal senso 
le SNCF si percepiscono come un soggetto socialmente responsabile. Il budget 
annuale è di circa 1.500.000 euro. 

Il fenomeno dei senza fissa dimora in Francia presenta caratteristiche non 
dissimili dall’Italia. Anche numericamente la loro presenza, in particolare 
dentro e attorno alle stazioni, è più o meno la stessa (150/200 nelle stazioni 
parigine; una cinquantina nelle stazioni delle province; una quindicina in 
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quelle delle periferie urbane). Sempre meno si tratta di persone alcoolizzate e 
sempre più di persone con disturbi psichici. Le Ferrovie Francesi puntano a 
risolvere il problema fino in fondo, e non solo a governarlo perché non sia 
troppo d’intralcio a chi viaggia. Pertanto, organizzano spazi per l’accoglienza 
notturna nelle vicinanze delle stazioni; promuovono servizi sociali e socio-
sanitari, anche mettendoci personale delle SNCF; provano a fare inserimenti 
professionali soprattutto per i più giovani. Negli anni passati la particolare 
situazione francese ha reso possibile anche l’assunzione da parte delle SNCF 
di un migliaio di disoccupati, nell’ambito di un progetto governativo. 

Molta attenzione viene data ai quartieri “difficili” delle periferie urbane. Le 
SNCF intervengono attualmente in circa 250 quartieri. L’obiettivo è 
principalmente quello di prevenire l’emarginazione sociale dei giovani, la 
violenza, gli atti di vandalismo. In questa azione le Ferrovie Francesi hanno 
anche stabilito un partenariato con il Ministero della Giustizia. Hanno dato vita 
a inserimenti dei giovani nelle attività lavorative delle Ferrovie. In alcune 
stazioni cittadine sono nate associazioni che collaborano al reinserimento 
sociale dei giovani. 

Nel 1996 è nata la “Fondazione Solidarietà”. E’ presieduta dal presidente 
delle SNCF ed ha la funzione di sensibilizzare i ferrovieri in servizio e quelli in 
pensione, incoraggiandoli e sostenendoli (anche finanziariamente) nel dar vita 
ad iniziative di volontariato, condotte tramite piccole associazioni. La 
Fondazione finanzia, così, iniziative autonome che nascono in momenti diversi 
e nei diversi contesti per far fronte a molteplici situazioni di disagio sociale 
che, in tanti modi diversi, toccano la vita delle ferrovie e delle stazioni. 

La parte pomeridiana del Seminario è stata dedicata all’approfondimento 
dell’esperienza francese e ad alcuni brevi interventi di operatori sociali degli 
enti locali e del terzo settore. E’ intervenuto anche il responsabile nazionale 
del Dopolavoro Ferroviario.  

Padre Francesco Di Luccia, un gesuita che si dedica all’accoglienza dei 
rifugiati politici, ha riferito dell’utilizzo di un ferrotel a Roma, nella zona 
Salario, per potenziare i servizi di accoglienza in quel settore. L’assistente 
sociale del “social point” della Stazione Centrale di Milano ha raccontato 
l’esperienza nata dalla collaborazione tra le FS e l’Assessorato alle politiche 
sociali di quel Comune. Un’analoga esperienza, avviata di recente a Torino, è 
stata riferita da una dirigente dei servizi sociali del capoluogo piemontese.  
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Nel confronto pomeridiano sulla “Missione Solidarietà” delle SNCF sono 
emersi alcuni frammenti interessanti.  

Con un budget di poco più di 1.600.000 euro, ma grazie alla rete di rapporti 
con i dipartimenti degli affari sociali sia governativi che di molte regioni, 
questa struttura ha messo in piedi una molteplicità di interventi. Rispetto, ad 
esempio, al consistente numero di minori o di giovani fino ai 25 anni che sono 
stati trovati più volte a viaggiare senza pagare il biglietto o che hanno fatto atti 
di vandalismo sui treni, è in vigore un accordo con i giudici i quali inviano i 
ragazzi alle Ferrovie, accompagnati da un tutor, e le Ferrovie li inseriscono 
per un periodo di tempo in una attività lavorativa per riparare i danni 
commessi. Un altro progetto riguarda i senza fissa dimora: con un accordo con 
le amministrazioni centrali le SNCF mettono a disposizione un terreno in area 
ferroviaria ed alcune vetture non più utilizzate, e, con il lavoro delle stesse 
persone senza fissa dimora, le vetture vengono risistemate e diventano poi 
l’alloggio di queste persone. Altra iniziativa: grazie ai cosiddetti “cantieri-
scuola” organizzati dallo Stato, viene individuata una stazione da ristrutturare 
e vi si impegnano una quindicina di giovani senza lavoro, affiancati da tutori e 
da maestranze edili. Oppure – sempre nell’ambito dell’iniziativa chiamata 
“Politica per la città” -, con la collaborazione delle Municipalità e di molte 
associazioni sia pubbliche che private, vengono assunti dei giovani come 
mediatori sociali e a loro viene affidato l’incarico di svolgere varie attività 
socialmente utili: informazione, accoglienza, tutela della sicurezza, etc. 

Amedeo Piva, responsabile della struttura Politiche Sociali del Gruppo FS ha 
tirato le conclusioni del Seminario, riassumendo le linee direttrici seguite nei 
due anni di funzionamento della nuova struttura da lui diretta. Ed ha poi 
indicato alcune piste di azione per il 2003: la riqualificazione almeno di 
alcune delle stazioni periferiche nelle grandi città (a Roma innanzitutto) 
perché diventino luoghi di socializzazione; la collocazione, nell’ambito 
dell’opera di riqualificazione delle grandi stazioni urbane, di postazioni sociali 
(i “social point”) in rete con i servizi di accoglienza e di reinserimento sociale 
dei Comuni (in particolare a Torino e a Napoli); una ricerca sulle storie di vita 
degli immigrati costruita attraverso il loro rapporto con i treni e le stazioni in 
tutto l’arco della penisola; un’articolata iniziativa rivolta a favorire 
l’accessibilità delle stazioni e dei treni alla popolazione anziana. 
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LE POLITICHE SOCIALI 
DEL GRUPPO FS: 
UNA RICOGNIZIONE

Roma 3 dicembre 2002



 

 

Fs e le politiche sociali: il contesto

Roma 3 dicembre 2002Le politiche sociali del gruppo FS

I fattori di spinta…

Una presenza tradizionale di FS nel “sociale” in senso ampio

La rinnovata missione della struttura Politiche sociali

Una moderna concezione di responsabilità sociale dell’impresa 

….e qualche interrogativo

Come conciliare la centralità del business con gli oneri di una maggiore attenzione 
al sociale?

Oppure: possono esistere priorità di politica sociale negli indirizzi strategici del 
Gruppo?

E ancora: “è troppo impegnativo il richiamo alle politiche sociali di Fs, è più
opportuno parlare di attenzione al sociale”



 

 

Una prima risposta: i clienti apprezzano il 
nesso tra core business e attenzione al sociale
(indagine IPSOS Explorer)

Le politiche sociali del gruppo FS

L’81% degli italiani vorrebbe un’impresa più impegnata e 
responsabile nel sociale

Il 75% ritiene che le imprese fanno poco o niente in questo senso

Il 72% sarebbe disposto a spendere qualcosa in più per acquistare 
prodotti di un’impresa impegnata nel sociale

Roma 3 dicembre 2002



 

 

I punti essenziali delle linee programmatiche 
della struttura Politiche Sociali (anni 2001 e 2002)

Le politiche sociali del gruppo FS Roma 3 dicembre 2002

1) Emarginazione sociale nelle stazioni
conoscenza del fenomeno

creazione di una “postazione sociale” in ogni grande stazione

2) Utenza debole e/o particolare
monitoraggio della qualità dell’offerta di servizi per disabili

proposte di servizi aggiuntivi per bambini, anziani, scuole etc.

3) Interventi sul territorio
monitoraggio/agiornamento delle mappe sul patrimonio (stazioni 
impresenziate, ferrotel, linee dismesse ecc.) per un potenziale riuso sociale

promozione e sostegno a progetti di riuso del patrimonio con finalità sociali e 
socioeconomiche (azioni di sviluppo locale integrato, mobilità alternativa ecc.), 
anche utilizzando fondi comunitari

4) Modello organizzativo
prefigurare una Fondazione FS per le attività sociali

studio dell’esperienza SNCF nel campo delle attività sociali



 

 

Di cosa parliamo quando parliamo di “sociale”
in FS? 

Le politiche sociali del gruppo FS

Distinguere tre dimensioni

1. Attenzione alla persona del lavoratore e ai suoi specifici bisogni e 
interessi (sociale interno)

2. Attenzione alla persona/cliente e ai suoi specifici bisogni, in particolare ai 
soggetti più deboli (sociale esterno connesso al business)

3. Attenzione alle situazioni di emarginazione delle persone, alle carenze di 
coesione sociale e alla qualità della vita in generale (sociale esterno)

Roma 3 dicembre 2002



 

 

La ricognizione delle esperienze: un sommario 

Le politiche sociali del gruppo FS

a) La riqualificazione delle stazioni ferroviarie e l’attenzione al sociale

b) L’uso sociale del patrimonio: i ferrotel

c) L’uso sociale del patrimonio: le stazioni impresenziate

d) L’utilizzo socio-ambientale delle linee ferroviarie dismesse

e) Il contributo di FS all’inserimento sociale di persone con difficoltà

f) Il sociale a partire dai clienti delle Ferrovie: l’utenza debole

g) Il sociale a partire dai dipendenti di FS: il Dopolavoro Ferroviario

Roma 3 dicembre 2002



 

 

a) La riqualificazione delle stazioni ferroviarie, 
perno strategico delle politiche  sociali 

Le politiche sociali del gruppo FS

Una prospettiva di ampio respiro: la stazione come “nuova piazza civica”

Il punto di partenza: l’indagine conoscitiva sul disagio delle Grandi stazioni

Le esperienze concrete: le “postazioni di servizio sociale” (“social point” o 
“help center”), con modelli diversificati, a Milano, Roma, Torino, Firenze, 
Bari, Napoli 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

Indicatori numerici del disagio sociale nelle 
grandi stazioni esaminate (RM, MI, TO, FI, NA, PA)

Le politiche sociali del gruppo FS Roma 3 dicembre 2002

Categoria Sottotipologia V.a. %
Senza fissa dimora 120 2,1-1,9
Immigrati 118 2,1-1,9
Tossicodipendenti 39 0,7-0,6
Individui dediti alla prostituzione 10 0,2-0,2
Zingari - -

Totale stanziali interni 287 5,1-4,6
Senza fissa dimora 435 7,7-7,0
Immigrati 725-875 12,8-14,0
Tossicodipendenti 260 4,6-4,1
Individui dediti alla prostituzione 35-40 0,6-0,6
Zingari - -

Totale stanziali esterni 1.455-1.610 25,7-25,8
Totale stanziali 1.742-1.897 30,7-30,4

Senza fissa dimora 190 3,4-3,0
Immigrati 805-905 14,2-14,5
Tossicodipendenti 105-115 1,9-1,8
Individui dediti alla prostituzione 17 0,3-0,3
Zingari 60 1,1-0,9

Totale occasionali interni 1.177-1.287 20,8-20,6
Senza fissa dimora 605 10,7-9,7
Immigrati 1.590-1.890 28,0-30,3
Tossicodipendenti 380 6,7-6,1
Individui dediti alla prostituzione 105 1,9-1,7
Zingari 70 1,2-1,1

Totale occasionali esterni 2.750-3.050 48,5-48,9
Totale occasionali 3.927-4.337 69,3-69,5

Totale generale 5.669-6.234 100
Fonte: Indagine Isfort, 2001

Disagiati stanziali interni

Disagiati stanziali esterni

Disagiati occasionali interni

Disagiati occasionali esterni

Categoria Sottotipologia V.a. %
Senza fissa dimora 120 2,1-1,9
Immigrati 118 2,1-1,9
Tossicodipendenti 39 0,7-0,6
Individui dediti alla prostituzione 10 0,2-0,2
Zingari - -

Totale stanziali interni 287 5,1-4,6
Senza fissa dimora 435 7,7-7,0
Immigrati 725-875 12,8-14,0
Tossicodipendenti 260 4,6-4,1
Individui dediti alla prostituzione 35-40 0,6-0,6
Zingari - -

Totale stanziali esterni 1.455-1.610 25,7-25,8
Totale stanziali 1.742-1.897 30,7-30,4

Senza fissa dimora 190 3,4-3,0
Immigrati 805-905 14,2-14,5
Tossicodipendenti 105-115 1,9-1,8
Individui dediti alla prostituzione 17 0,3-0,3
Zingari 60 1,1-0,9

Totale occasionali interni 1.177-1.287 20,8-20,6
Senza fissa dimora 605 10,7-9,7
Immigrati 1.590-1.890 28,0-30,3
Tossicodipendenti 380 6,7-6,1
Individui dediti alla prostituzione 105 1,9-1,7
Zingari 70 1,2-1,1

Totale occasionali esterni 2.750-3.050 48,5-48,9
Totale occasionali 3.927-4.337 69,3-69,5

Totale generale 5.669-6.234 100
Fonte: Indagine Isfort, 2001

Disagiati stanziali interni

Disagiati stanziali esterni

Disagiati occasionali interni

Disagiati occasionali esterni



 

 

Il “Centro d’aiuto” di Milano, primo servizio 
sociale comunale dentro una grande stazione

Le politiche sociali del gruppo FS

Attivato e gestito dal Comune nel febbraio 2000, si occupa di individuare i 
bisogni dei disagiati e di inviarli ai vari servizi (accoglienza, mense…)

Si utilizza un locale nella Stazione Centrale in comodato da Grandi Stazioni

Sportello di front office (ascolto dei bisogni) e di back office (contatti con i 
vari servizi sociali e socio-sanitari)

Circa 1000 contatti al mese nel primo anno: senza fissa dimora, 
immigrati…ma anche cittadini comuni

Obiettivo: coordinamento dei servizi comunali e associativi/volontariato 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

Un modello auspicato per i “social point”

Le politiche sociali del gruppo FS

Offrire un servizio di prima accoglienza per le situazioni di difficoltà: 
primo intervento infermieristico, ascolto e “decodifica” dei bisogni, 
orientamento verso strutture di sostegno

Offrire servizi di ascolto e informazione a tutti i cittadini negli ambiti 
del sociale

Diventare polo di coordinamento per la rete di servizi e di intervento 
nella (e attorno alla) stazione delle Amministrazioni pubbliche, del 
Terzo settore e del volontariato

Roma 3 dicembre 2002



 

 

b) L’uso sociale del patrimonio: 
il potenziale dei ferrotel 

Le politiche sociali del gruppo FS

Tendenza ad un utilizzo decrescente dei ferrotel e conseguente “dismissione” del 
patrimonio (vendita, affitto o comodato anche gratuito). Circa 15 ferrotel, sui 92 attivi, 
hanno una media di utilizzo inferiore al 30%; con un utilizzo inferiore al 50% si ritiene 
opportuno dismettere l’immobile.

Iniziative diffuse, in gran parte non ancora operative, di uso sociale dei ferrotel: 

Torino e Pavia: familiari non residenti di bambini ospedalizzati

Lecco:lavoratori del Sud impiegati nell’industria provinciale

Roma Smistamento: accoglienza rifugiati politici (centro inaugurato a maggio 2002)

Bari: distribuzione pasti per i poveri (operativo)

Milano: accoglienza di persone senza fissa dimora

Borgo San Lorenzo (Mugello): lavoratori single pendolari

Ipotesi di accordo generale con la Regione Lombardia per l’utilizzo dei Ferrotel

E non solo ferrotel. Casi di patrimonio immobiliare da adibire ad uso sociale a Roma (Via 
Marsala e Stazione Tiburtina), a Catania, a Foggia, a Napoli.

Roma 3 dicembre 2002



 

 

c) Il capitolo incerto delle stazioni
impresenziate 

Le politiche sociali del gruppo FS

Piccole stazioni senza personale che in generale sono un problema per RFI e 
un’opportunità per amministrazioni locali e associazionismo

Nuove destinazioni d’uso diversificate: dalle attività commerciali al turismo, 
dall’imprenditoria giovanile al volontariato

Forte spinta all’uso sociale (comodati gratuiti) nella seconda metà degli anni 
90, con esiti non sempre positivi

Oggi sembra prevalere una strategia di valorizzazione degli immobili a fini 
commerciali; in alternativa l’alienazione o la demolizione o, per ultimo, 
“interventi alternativi”

Roma 3 dicembre 2002



 

 

Esperienze e progetti per un uso sociale delle 
stazioni impresenziate

Le politiche sociali del gruppo FS

Molteplici iniziative negli ultimi anni:

E soprattutto i recenti progetti Equal (in fase di avvio operativo):

Un modello generale: il “Progetto Recupero Piccole Stazioni” in Emilia Romagna   
(Divisioni di FS e Metropolis)

Campagna “Adottiamo una stazione” (DLF della Lombardia) 

Progetto “Le stazioni dei cittadini” della Regione Emilia Romagna 

Informagiovani e associazioni culturali nelle stazioni impresenziate delle Marche 

Progetto “Le Stazioni del Mediterraneo” (integrazione degli immigrati nella costa
jonica della Calabria) 

Progetto “TE.SE.O” (consolidamento della rete del Terzo Settore in Val d’Aosta) 

Progetto “AL&AT (sviluppo del turismo sociale nelle province di Alessandria e Asti) 

Progetto “T.R.E.N.O.” (turismo ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali
in Piemonte, Liguria, Toscana e Sicilia) 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

d) Le linee ferroviarie dismesse 

Le politiche sociali del gruppo FS

Come per le stazioni impresenziate sono un problema per Rfi (costi di manutenzione, 
rischio crolli, inquinamento, usi impropri ecc.) e una grande opportunità per il 
turismo ecocompatibile 

Obiettivo: il rilancio di zone poco popolate  e turisticamente fino ad oggi marginali

Esperienze FS diffuse negli anni 90 di combinazioni “turismo-ambiente”: treni della 
neve, treno-trekking, treno d’epoca ecc.

Strategia: una stretta collaborazione con enti locali, Università, associazionismo 
ambientale, culturale e sociale

Alcune iniziative: 

il progetto Greenways, per il censimento delle linee dismesse e la proposta di 
riutilizzazione dei tracciati per una mobilità ecocompatibile  

il recupero della linea Alcantara-Randazzo, per la valorizzazione turistica 
dell’area 

ferrovia e turismo montano nel Parco Nazionale della Maiella, progetto di 
rilancio della ferrovia del Parco per una fruizione ecosostenibile 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

e) Il sociale esterno connesso al business: 
gli interventi  a favore dell’utenza debole 

Le politiche sociali del gruppo FS

Il coordinamento degli interventi a favore dell’utenza debole, come punto qualificante 
del programma di Politiche Sociali (qualità dei servizi per i disabili e servizi aggiuntivi 
per bambini, anziani, scuole ecc.). Mercato potenziale rilevante.

Istituzione nel 2000 di tre tavoli di confronto con le Associazioni dei disabili e avvio di 
progetti finalizzati: 

1. accesso agli impianti ferroviari. Progetti: sistemi di sintesi vocali e percorsi tattili 
per non vedenti, abbattimento barriere architettoniche nelle grandi e medie 
stazioni ecc. 

2. accesso ai treni. Progetti per disabili motori: elevatori a bordo e a terra, rampe 
di accesso alle toilette, postazioni per sedie a rotelle ecc. 

3. servizi di assistenza alla clientela disabile. Progetti: corsi di formazione per il 
personale a bordo e a terra, Centri di accoglienza per la clientela disabile 
(attualmente sono 179) ecc. 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

Qualche considerazioni per concludere e 
rilanciare

Le politiche sociali del gruppo FS

Tanti fili di presenza nel sociale, ma è ancora poco visibile una strategia unitaria 
condivisa. Ci sono le condizioni per fare un passo avanti, in termini di legittimazione 
strategica e di condivisione operativa, a partire dagli indirizzi e dalle azioni (stimolo 
e sostegno) intraprese dalla struttura Politiche Sociali.

Spunti per una verifica allargata e la messa in campo di “buone pratiche”: 

1. assumere come Gruppo FS un profilo etico-sociale più accentuato: maggiore 
corresponsabilità nello sviluppare socialità e solidarietà, maggiore fiducia dalla 
clientela

2. intensificare il network di relazioni e collaborazioni con Enti locali, Terzo settore 
e volontariato, per dare risposte alle questioni sociali, soprattutto nelle stazioni 
(accoglienza, informazione, rapporto con il tessuto urbano…)

Roma 3 dicembre 2002



 

 

(continua Conclusioni)

Le politiche sociali del gruppo FS

3. rilanciare, conseguentemente, da un lato l’opzione strategica delle grandi stazioni 
come “nuove piazze civiche” integrate nel contesto urbano, e dall’altro accordi più
strutturati con Comuni, Province e Regioni 

4. ridefinire l’utilizzazione “sociale” del patrimonio immobiliare, favorendo 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati  (sia nella gestione in proprio, 
sia nei contratti di comodato o locazione) 

5. investire ulteriormente nella formazione e nei progetti finalizzati (es. degli Equal) 
utilizzando risorse comunitarie 

6. misurarsi con gli esempi francesi della “Missione solidarietà” e della “Fondazione”
per un modello organizzativo più consono ad un impegno sociale del Gruppo più
organico e strutturato 

Roma 3 dicembre 2002



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

“Progetto Locomotiva” 
Relazione sull’incontro avuto con la SNCF – Mission Solidarité 

Parigi, 9-13 dicembre 2002 
 

(a cura di Fabrizio Torella e Teresa Coltellese della struttura Politiche Sociali di FS) 
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1. L’organizzazione SNCF nel campo della 
solidarietà 

L’incontro con le Ferrovie Francesi è stato mirato a: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

conoscere meglio l’ organizzazione interna della Mission Solidarité; 

verificare alcuni interventi e azioni “tipo” di carattere sociale sia nel 
campo del border line che dell’inserimento al lavoro, sostenuti dalla 
SNCF. 

 

La SNCF nella consapevolezza di essere una grande impresa pubblica sente 
molto l’impegno sociale di cui ha una lunga tradizione al suo interno, 
analogamente a quanto avviene in FS. Il tema della responsabilità sociale è 
fortemente condiviso a tutti i livelli sia dalla dirigenza che dagli impiegati. Per 
fronteggiare l’emergenza dovuta all’aggravarsi dell’emarginazione nelle 
stazioni, principalmente quelle parigine, dal 1993, per volontà del Presidente 
della SNCF, è attiva la Mission Solidarité, che opera all’interno della Direzione 
Generale per le Risorse Umane. La struttura si articola in un nucleo centrale 
snello di cinque dirigenti: 

il direttore (attualmente Christian Combe); 

un’attività di relazioni esterne (Animation et Développement, attualmente 
affidata a Pierre Mathey); 

un’attività di presidio alla lotta all’esclusione sociale (Errance et Exclusion, 
attualmente affidata a Marie-Claude Chardeau); 

un’attività di relazioni con gli enti locali, istituzionali  e il territorio 
(Politiques Urbaines, attualmente affidata a Marie-France Hau-Rouchard); 

un’attività di presidio delle problematiche connesse all’inserimento e 
avviamento al lavoro (Insertion, attualmente affidata a Philippe Giraud). 

A questo nucleo centrale con sede a Parigi si affiancano 23 referenti 
territoriali in service che operano all’interno delle Direzioni Regionali. 

La Mission Solidarité si avvale di un budget di circa 1,8 milioni di euro. Ma i 
progetti che promuove non sono finanziati esclusivamente con questi fondi. 
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Per sua filosofia la Mission Solidarité si muove in parternariato sia con 
associazioni che con enti pubblici e pertanto sfrutta anche le opportunità 
finanziarie - soprattutto quelle consentite dall’attuale legislazione francese nel 
campo dell’inserimento al lavoro delle fasce deboli - dei partner pubblici 
(Ministero degli Affari Sociali, e enti locali). Questa logica di lavoro “a rete” 
ha consentito di ottenere i massimi risultati col minimo sforzo sia finanziario 
che di risorse umane effettivamente impegnate nella gestione e monitoraggio 
delle iniziative. 

Per sostenere i ferrovieri impegnati in progetti di solidarietà la Mission 
Solidarité è affiancata dalla Fondation Solidarité, che attualmente a livello 
operativo ha un direttore (Délégué général Fondation Solidarité, Patrice 
Leroy) e una dirigente, Rita Sapienza, che gestisce a livello centrale le 
relazioni sia con la Mission Solidarité che le istanze e le richieste di intervento 
finanziario provenienti direttamente dai ferrovieri o da associazioni che per 
poter contare su eventuali sostegni devono avere all’interno dei loro organi di 
gestione almeno un ferroviere. Anche la Fondation si avvale di referenti 
regionali. Il consiglio di amministrazione della Fondation è presieduto dal 
Presidente della SNCF. 

In sintesi le sfere di azione delle due strutture sono complementari ma 
diverse: la Mission Solidarité si muove più nella sfera specifica della mission 
aziendale, privilegiando le azioni che hanno attinenza alla sfera del 
miglioramento della qualità dei servizi alla clientela e della sicurezza (infatti le  
azioni sociali sono concepite come “prevenzione”), mentre la Fondation 
Solidarité vuole fondamentalmente far da sponda allo spirito di solidarietà dei 
ferrovieri in settori non espressamente attinenti al servizio ferroviario. 

2. I casi più significativi nell’area parigina e nella 
Région de Lyon 

2.1. Le iniziative nelle stazioni di Parigi 

La Gare di Austerlitz 

Grazie alla fattiva sensibilità del responsabile della stazione ( Bernard Duthoit) 
nella gare di Austerlitz dal giugno del 1998, con la collaborazione della 
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Mission Solidarité e della direzione regionale Paris-Rive Gauche è stato aperto 
un centro di accoglienza per le persone senza fissa dimora. Il centro è gestito 
dall’associazione Secours Catholique che è il gestore dei progetti di recupero e 
si avvale di proprio personale. All’interno del centro vi opera anche un 
dipendente della SNCF distaccato (Michel Fleurot), specializzato nel lavoro di 
approccio dei senza fissa dimora, che assicura i collegamenti tra il centro di 
assistenza  la Mission Solidarité e i ferrovieri della stazione, oltre a partecipare 
attivamente alle équipe mobili attive in stazione coi volontari del Secours 
Catholique. Il Centro accoglie sia senza fissa dimora che abitualmente vivono 
nella stazione sia allarga la sua sfera di azione all’interno del quartiere. 
Inizialmente venivano forniti anche i pasti principali, poi, in considerazione 
del crescente numero di emarginati che si assembravano da tutto il quartiere 
richiamati da questa opportunità, che rendevano la situazione ingovernabile e 
creando ulteriori disagi alla clientela ferroviaria, il servizio è stato sospeso. Il 
Centro è dotato di docce, cucina, lavatrici, biblioteca e atelier di ceramica. 

Il Centro è aperto cinque giorni a settimana: 

− dalle h 7,30 alle h 9,00 accoglie persone munite del cosiddetto “invito” 
(sono le persone contattate direttamente in stazione; 

− dalle h 9,00 alle h 11,00 quelle del quartiere. 

Nei pomeriggi si svolgono attività ricreative mira alla socializzazione, allo 
sviluppo culturale (atelier di teatro, scrittura, scultura) e sportivo (piscina). 

La SNCF ha messo a disposizione i locali, li ha ristrutturati a proprie spese per 
renderli adeguati a questa particolare destinazione d’uso e si fa carico 
attualmente delle spese delle utenze (acqua, luce, riscaldamento). 

Il resto è assicurato dall’associazione per un bilancio annuale complessivo di 
uscite per circa 34.000 euro. 

Come in quasi ogni grande stazione parigina le iniziative sociali sono co-gestite 
da un “comitato di pilotaggio”, composto da rappresentanti della SNCF, 
dell’associazionismo, del comune e circoscrizioni, dallo Stato. 

Al di là delle metodologie di recupero applicate che interessano relativamente 
(peraltro le attività sebbene più evolute dal punto di vista della socializzazione 
e dell’espressione rientrano tra quelle classiche di un centro di accoglienza), la 
novità di questa esperienza dal punto di vista dell’impresa ferroviaria è il fatto 
del distacco di un agente SNCF al suo interno con compiti sia di raccordo con 
l’azienda che operativi, in raccordo con l’associazione e il personale preposto 
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all’assistenza sociale e al recupero delle persone emarginate. Una tale 
“esposizione diretta” della Mission Solidarité è un caso eccezionale ed è 
motivato dalla situazione di crisi in cui versava la Gare di Austerlitz. Tale 
esperimento non deve essere certo considerato “un modello” da importare in 
FS (peraltro non lo è neppure presso la SNCF), ma, unitamente all’altro 
modello rappresentato dal “comitato di pilotaggio” deve far riflettere 
sull’opportunità di prevedere un presidio forte di coordinamento per le grandi 
stazioni dei grandi centri allargato alle forze istituzionali e all’associazionismo 
dove la presenza di FS abbia un sostanziale peso di controllo e 
coordinamento. A tale ruolo la SNCF non rinuncia facilmente, soprattutto a 
fronte di un intervento finanziario (in questo caso il costo di un agente in 
distacco e le spese delle utenze) e lo vedremo anche in altre esperienze come 
a St. Denis. Peraltro la situazione societaria della SNCF, non così destrutturata 
in società come le FS, facilita un ruolo unico unitario di gestione e controllo. 

La Gare de l’Est e la Gare du Nord 

Le due stazioni sono attigue e risentono della grave situazione di degrado di 
quest’area parigina (il X Arr.), dove forte e il flusso migratorio congiunto sia 
dall’Est Europa che dal Nord Africa, con tutto ciò che ne consegue a livello di 
inserimento sociale e sicurezza. In questi ultimi anni si è assistito in quest’area 
di Parigi ad un progressivo spostamento della popolazione francese residente 
verso altri quartieri rimpiazzata da  un flusso migratorio multietnico che non 
sempre ha trovato le condizioni socio economiche necessarie per un totale 
inserimento dei nuovi arrivati generando non pochi problemi di esclusione. In 
particolare è la Gare du Nord, anche per il flusso più elevato di traffico 
viaggiatori, a configurarsi come luogo fortemente a rischio sociale in quanto 
polo di attrazione di degrado  e fenomeni di malavita, con un’ampia 
articolazione in tutti i segmenti del disagio border line. Pertanto la SNCF, per 
cercare di assicurare ai propri clienti i migliori standard di qualità e sicurezza, 
ha ritenuto di attivare forme di parternariato complesse con numerose 
associazioni ognuna specializzata nell’affrontare specifici segmenti del disagio. 

Nella Gare de l’Est dove forte è il problema delle persone senza fissa dimora, 
sono state ristrutturate a spese della SNCF, due carrozze cuccetta che vengono 
parcheggiate nel binario 31. Ogni carrozza ha 10 compartimenti a due letti e 
consente pertanto di dare alloggio a 20 persone. Nelle carrozze ristrutturate 
sono stati ricavati locali per la cucina e la refezione, docce, spazi adibiti a 
controlli sanitari. L’accoglienza dei senza fissa dimora è limitata al periodo 

 

102



R445 

notturno, alle 9 di mattina, dopo la colazione, il centro chiude per le pulizie, 
affidate a tre persone che la  SNCF, Région de Paris-Est, ha assunto mediante 
i contratti di inserimento al lavoro. La gestione dell’iniziativa, che trova piena 
attività soprattutto nei periodi emergenza freddo (novembre/aprile), è affidata 
al CASP (Centro di Azione Sociale Protestante), mentre la continuità d’azione 
è assicurata da fondi statali provenienti dal Ministero per gli Affari Sociali 
(DASS).   

Le problematiche sociali della Gare du Nord sono più gravi e complesse e 
hanno spinto la SNCF ha stringere rapporti di parternariato con cinque 
diverse associazioni capaci di intervenire nelle diverse forme del disagio. 

1. Arc 75. Svolge dal 1992 attività di presidio del disagio verso il settore 
dei giovani in difficoltà (14-25 anni). In stazione è presente un’ équipe mobile 
(tre assistenti sociali), dotata di un camper, che aggancia i giovani emarginati 
che frequentano la stazione per instaurare con loro un rapporto fiduciario e di 
ascolto dei bisogni, per poi inserire i giovani in centri di aiuto presenti in città 
dove avviare progetti di recupero sociale e di inserimento. 

2. “Aux Captifs, la Liberation”. Attiva i stazione dal 1995 questa 
associazione è composta da assistenti sociali e volontari, collegati alla vicina 
parrocchia di S. Vincenzo de’ Paoli, che dal lunedì al venerdì presidiano la 
Gare du Nord per stringere contatti con le persone senza fissa dimora o 
comunque in palese stato di difficoltà per avviare con loro percorsi di 
recupero   e di inserimento alla vita sociale e lavorativa nel centro di recupero 
Espace Solidarité Insertion, vicino alla stazione.  

3. SOS Voyagers. Questa associazione, composta da sei volontari, è 
un’emanazione dell’ARFOG, una delle prime associazioni riconosciute come 
di pubblica utilità fin dal 1927, caratterizzata per sostegno alle giovani donne 
in difficoltà. Attualmente l’associazione è presente alla Gare du Nord dal 
lunedì al venerdì (9-12, 15-19), ma con compiti ampiamente diversificati 
rispetto al passato. L’associazione è infatti al servizio di tutte le persone in 
difficoltà presenti nella stazione siano essi emarginati o clienti ferroviari. 
L’approccio verso i senza fissa dimora o le situazioni di grave disagio è quello 
tipico delle associazioni caritatevoli: ascolto dei bisogni, individuazione delle 
difficoltà, avvio verso centri specializzati di recupero. Per quanto riguarda i 
viaggiatori invece l’associazione cerca di fornire un primo sostegno informativo 
di base a tutta la clientela ferroviaria in difficoltà (dagli orari dei treni, ai 
binari di partenza e arrivo, alle fermate dei bus o metro, ai posti di polizia, a 
come ritrovare i bagagli o denunciarne lo smarrimento, denunciare il furto o 
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lo smarrimento di portafogli o documenti, ecc.). Per consentire un regolare 
svolgimento di questo servizio di accoglienza alla clientela in difficoltà la SNCF 
ha messo a disposizione dell’associazione un locale all’interno della stazione e 
due linee telefoniche, attraverso cui il personale dell’associazione è in grado di 
smistare le richieste più complesse o le segnalazioni di intervento verso la rete 
di servizi attiva nella città. 

4. Prévention Santé. L’associazione composta di medici e psicologici 
volontari è attiva dal 1995 e si rivolge soprattutto ai giovani con problemi 
psichici aggravati da alcoolismo o tossicodipendenza presenti nella Gare de 
l’Est, nella Gare St Lazare e nella Gare du Nord, in locali messi a disposizione 
dalla SNCF. A questi giovani in grave stato di disagio l’associazione offre un 
percorso di inserimento che va da una forte attenzione iniziale alle 
problematiche psicologiche di ricostruzione della personalità, con interventi 
terapeutici fino all’ avviamento al lavoro. I giovani agganciati nelle stazioni 
trovano il primo sostegno psicologico in un centro diurno, Le Lieu-Dit, situato  
in rue de la Folie Règnaul, alla cui realizzazione ha contribuito 
finanziariamente anche la SNCF. 

5. Autre Monde. E’ un’associazione umanitaria composta in massima 
parte da volontari che opera anche con missionari in Africa (nel Mali). E’ 
presente nella Gare du Nord dal 1998 e svolge assistenza a favore in 
particolare dei senza fissa dimora che di notte hanno particolarmente bisogno 
di un sostegno anche alimentare, quando la stazione è chiusa. Tra le loro 
attività c’è infatti anche quella di fornire pasti e bevande, o coperte nei mesi 
freddi, distribuzione che avviene solitamente il giovedì dopo le ore 22 
all’esterno della stazione attraverso il loro”camion du soir”. A questa attività 
sui bisogni primari si affianca quella dell’inserimento dei migranti, soprattutto 
d’origine africana, con corsi di alfabetizzazione e corsi di inserimento 
professionale. Questa associazione opera a stretto contatto con la Prévention 
Santé. 

E’ interessante notare come tutte queste realtà associative si muovano 
all’interno della stazione non spinte dal caso. Esiste infatti come in ogni 
grande stazione della rete francese un comitato di pilotaggio, in cui sono 
rappresentate le associazioni, la SNCF, comune, circoscrizioni e Stato, dove si 
verificano   i risultati, si coordinano gli interventi, si stabiliscono le priorità o si 
accreditano nuove associazioni, si programmano le azioni sulla base delle 
priorità del momento. 
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La Gare de St Denis 

Il comune di St Denis, alle porte Nord di Parigi, comprende circa 100.000 
abitanti ed è una delle zone dei banlieus a più alta disoccupazione giovanile. 
Problemi di degrado, vandalismo e di sicurezza sociale hanno spinto le 
autorità amministrative e le principali imprese pubbliche operanti sul luogo a 
studiare forme particolari e innovative di azioni  di intervento soprattutto 
mirate al recupero e all’integrazione sociale di quei segmenti della 
popolazione a rischio emarginazione.  

Il rilancio di St Denis è stato fortemente incentivato dalle autorità locali 
parallelamente al nuovo assetto urbanistico dell’area determinata dalla 
costruzione del nuovo stadio di Parigi, da cui è partita una riqualificazione 
generale del sobborgo parigino. Ben due stazioni della RER sono sta costruite 
in quell’occasione e in considerazione dell’elevata qualità architettonica della 
struttura sportiva, che richiama giornalmente molti visitatori, si è notevolmente 
incrementato il flusso turistico, già alto per la presenza della famosa abbazia. 
Per coniugare la ripresa di prospettive di sviluppo con la necessità di non 
disperdere gli investimenti operati - purtroppo soggetti ad azioni vandaliche 
considerato il contesto sociale a rischio - nel 1997 è stata costituita 
l’associazione Partenaires pour la Ville, di cui fanno parte la SNCF, la RATP, 
l’EDF, l’Agence de l’Eau, la Ville, l’ 8° Università. Attualmente 
l’Associazione dispone di un budget di 2,6 milioni di euro, in gran parte 
finanziati dallo Stato, e in parte erogati dalle società affiliate con una quota 
non fissa per membro (la SNCF eroga annualmente116.000 euro, mentre la 
RATP ad esempio, 610.000). E’ gestita da un consiglio di amministrazione di 
cui fanno parte RATP e SNCF, ed è presieduta dal vice sindaco del sobborgo.  

L’associazione ha assunto, con contratti a tempo indeterminato, 78 giovani, 
scelti volutamente all’interno dei contesti più a rischio degrado del quartiere. I 
giovani hanno successivamente partecipato a corsi di formazione come Agenti 
di Mediazione e Informazione servizi. Ogni partner ha quindi previsto corsi 
sulle proprie aree di attività. Una volta in grado di relazionarsi con il pubblico 
e di offrire agli utenti le necessarie informazioni, i giovani sono stati divisi in 
èquipe mobili e sulla base di orari concordati dai partner svolgono 
giornalmente  attività di sostegno alla clientela e alla cittadinanza nelle diverse 
aree pubbliche del territorio di St Denis (stazioni metro, stazioni treni, scuole, 
bus, uffici della società dell’energia elettrica e della ‘acqua, dell’università). Il 
loro ruolo fondamentale è quello sia di presidiare e assicurare una presenza 
sul territorio dissuadendo azioni di vandalismo o di microcriminalità sia di 
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fornire ai clienti delle varie società partner orientamenti di base sui servizi 
offerti. Per quanto riguarda la SNCF l’équipe di giovani, munita di propria 
divisa e cartellino di riconoscimento, è presente nella hall della stazione di St 
Denis nei momenti di maggior afflusso passeggeri (c’è un forte pendolarismo 
di studenti e lavoratori con Parigi) dalle ore 7 alle 9 (équipe 1) dalle 14 alle 
15 (équipe 2) e dalle 15 alle 18 (équipe 6), e praticamente dalle 7 alle 18 in 
prossimità delle banchine, dei binari e dei tornelli. Le équipe svolgono in 
stazione attività di sussidio agli  agenti SNCF impiegati allo sportello 
sgravandoli da compiti informativi che potrebbero appesantire il lavoro e far 
perdere inutile tempo agli stessi clienti, come richieste semplici di 
informazioni su orari, prezzi, arrivi partenze,  ritardi, deposito o ritiro bagagli, 
o forme di abbonamento (come effettuarlo, dove presentarlo, come riempire la 
modulistica).  

A questa attività informativa va aggiunta una specifica funzione di sostegno 
alla clientela con handicap motori, che viene aiutata a salire e scendere dal 
treno utilizzando apposite attrezzature tecniche. Un altro settore di attività è 
quello di presidio del sociale border line presente in stazione (in particolare 
tossicodipendenza, alcolismo, senza casa) coi quali i giovani svolgono un 
primo approccio per identificare la  problematica del disagio e quindi far 
intervenire le specifiche strutture di recupero presenti sul territorio.  

L’attenzione alla clientela si dimostra anche nella salvaguardia delle strutture 
(sale di attesa, corridoi, servizi igienici, …) e apparecchiature (macchine 
emittenti i biglietti, display luminosi, macchinette obliteratrici) ad essa 
dedicate, e pertanto, con l’obiettivo di mantenere un ambiente accogliente e 
funzionale,  un ulteriore compito delle équipe operanti in stazione è quello di 
segnalare tempestivamente eventuali guasti, disfunzioni o indicazioni 
segnaletiche errate. 

Il dialogo coi giovani è comunque particolarmente curato proprio perché è il 
segmento sociale più a rischio in questa zona a Nord di Parigi, da cui 
maggiormente provengono difficoltà relazionali con la SNCF. In questo senso 
periodicamente le équipe vanno nelle scuole  a presentare i prodotti offerti 
dalla SNCF e dalla RATP agli studenti, colloquiano con loro alle uscite delle 
scuole, attivano i primi interventi delle strutture pubbliche verso i minori in 
difficoltà. Grazie a questo approccio è stata ridotta notevolmente la 
conflittualità con la SNCF per danni da azioni vandaliche o mancati ricavi da 
evasione di biglietti non pagati. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al fatto 
che i giovani dell’équipe sono gli stessi giovani del quartiere St Denis, quindi 
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hanno avuto gli stessi problemi dei loro interlocutori, hanno la stessa 
provenienza sociale, parlano cioè la stessa lingua e il messaggio di dissuasione 
risulta così più efficace e penetrante. 

La medesima metodologia di intervento e di relazione con il pubblico le 
équipe hanno per tutti i partner aderenti  e loro clienti (ovviamente nella 
specificità delle aree di interesse e delle rispettive offerte commerciali) e a 
distanza di 5 anni dalla loro istituzione questi giovani sono ormai entrati a far 
parte della vita sociale del quartiere, sono conosciuti dalla gente locale, sono 
un punto di riferimento per il territorio. 

In conclusione l’iniziativa dei Partenaires pour la Ville è un esempio di 
eccellenza di proficua sinergia tra soggetti pubblici attivi sul territorio che 
hanno saputo coniugare l’interesse aziendale (lotta al vandalismo, all’evasione, 
salvaguardia degli investimenti e dell’ambiente), l’attenzione alle esigenze 
della clientela (politiche di marketing) con lo sviluppo sociale (politiche di 
inserimento al lavoro e formazione per i soggetti a rischio)  nella 
consapevolezza della responsabilità sociale che deve muovere le grandi 
imprese, soprattutto se pubbliche, nel loro operato. 

I cantieri scuola e il mantenimento in efficienza di alcune stazioni 
impresenziate nella regione parigina 

Nell’ambito dei progetti governativi di reinserimento nella società degli 
emarginati, con particolare riguardo agli ex detenuti, abbiamo visitato il 
cantiere scuola di Massy, dove questi soggetti vengono supportati nel loro 
reinserimento nella società imparando il mestiere dell’edilizia.  

Anche in questo caso SNCF  agisce in regime di partenariato sia con lo Stato 
che con associazioni private di volontariato (“Etude et Chantier”), grazie ad 
una legge quadro di orientamento risalente al 1989 (n°89-905) che facilita il 
ritorno all’occupazione e la lotta all’esclusione professionale. Le persone in tal 
modo occupate hanno contratti CES (= di solidarietà) o CEC (= contratti di 
impiego consolidati) per periodi che possono variare da uno a sei anni (nel 
caso degli handicappati). Gli addetti del cantiere scuola (in linea di massima 
ex detenuti) hanno ristrutturato sia gli uffici di  Massy (ristrutturazione resasi 
necessaria a seguito della creazione della nuova stazione per l’alta velocità) sia 
tre stazioni impresenziate (Massy Palaiseau, Chilly-Mazarin, Vauboyen) che 
come sempre in questi casi rischiavano il degrado totale. 
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Anche le imprese private della galassia SNCF si muovono in tal senso. Per 
esempio il servizio di catering (peraltro ottimo), fornito dalla società che 
gestisce diversi ristoranti e bar di stazione, si avvale della collaborazione di ex 
detenuti che hanno imparato il mestiere dello chef o del pasticcere.  

2.2. Alcuni casi nella Région de Lyon 

I PIMMS 

I temi della sicurezza e della solidarietà si allontanano dalla stazione per 
allargarsi all’intero territorio cittadino. Qui non si tratta più soltanto di 
soccorrere i più poveri ed emarginati, i senza tetto che affollano gli scali 
ferroviari, il raggio di azione si amplia arrivando fino ai quartieri più periferici 
e degradati. Nella città di Lyon è presente uno dei primi e più importanti 
PIMMS (Point d’Information Mediation Multi Services). Scopo di questa 
struttura è migliorare il rapporto tra la popolazione e le imprese di servizio 
pubblico, contribuendo in tal modo al risanamento sociale delle periferie, 
diffondendo la conoscenza e la possibilità di accesso ai servizi sul territorio, 
creando nuova occupazione e formazione professionale dei giovani. Senza 
sostituirsi alle normali strutture commerciali delle aziende, i PIMMS 
avvicinano i servizi pubblici ai cittadini, offrendo loro centri integrati di 
informazione rivolti a tutti, ma in modo particolare a coloro che hanno 
maggiori difficoltà nel loro utilizzo.  

Aderiscono ai PIMMS, oltre a SNCF, France Telecom, le Poste, la Società del 
trasporto pubblico urbano, EDF/GDF (elettricità) e la Gènèrale des eaux 
(acqua). 

Il progetto PIMMS è sostenuto dal Fondo Sociale Europeo nel quadro del 
Programma Iniziative Comunitarie per l’Occupazione.  

Ogni PIMMS si avvale di 4 agenti mediatori (giovani assunti in base alla legge 
francese sull’occupazione giovanile, che prevede che l’80% del salario sia a 
carico dello Stato), ed è un’associazione di imprese indipendente, nel cui 
consiglio d’amministrazione siedono, oltrechè i rappresentanti delle Aziende 
stesse, anche rappresentanti del Comune e delle associazioni di quartiere. Per 
coordinare l’intera attività si è costituita anche un’unione dei PIMMS. 
Sintetizzando, la loro missione consiste nel: 

− facilitare il rapporto dei cittadini con le imprese di servizio pubblico; 

− informare sui prodotti e i servizi da queste offerti; 

 

108



R445 

− spiegare il contenuto e le modalità di pagamento delle fatture; 

− fornire consigli per una migliore scelta ed un’ottimale utilizzazione dei 
servizi; 

− orientare gli utenti; 

− affiancare gli utenti in caso di difficoltà di pagamento o contenzioso; 

− vendere alcuni servizi base (per es: i biglietti ferroviari). 

Nei locali dei PIMMS inoltre sono reperibili informazioni relative all’offerta di 
posti di lavoro e di alloggi in affitto. 

I giovani mediatori vengono preparati attraverso un modulo di formazione 
professionale che consente loro di conoscere la cultura, i prodotti e i servizi di 
ciascuna delle imprese partecipanti, e sono poi seguiti da un direttore (un 
quadro delle imprese stesse) che funge da tutor. Essi rimangono nel PIMMS 
per almeno 18 mesi, in modo da poter contare su equipes sufficientemente 
stabili che forniscano agli utenti un servizio di qualità. 

Con il PIMMS le imprese stabiliscono un contatto e migliorano i rapporti con i 
quartieri più difficili, rafforzano la propria immagine e dispongono di un 
osservatorio privilegiato delle attese e dei bisogni di questa specifica clientela. 
Di converso, contribuiscono al miglioramento della vita del quartiere e allo 
sviluppo dell’occupazione giovanile, collaborano all’integrazione sociale 
contribuendo all’integrazione degli immigrati e alla lotta contro la 
discriminazione. 

A margine delle normali attività, i PIMMS sono presenti nella vita del 
quartiere anche partecipando ad eventi festivi, contribuendo all’organizzazione 
di mostre ecc. 

Il PIMMS da noi visitato ha ampli locali luminosi, su piano stradale, è dotato 
di postazioni di lavoro con computers, una postazione self service per le 
proposte di impiego e le case in affitto, una sala riunioni, uffici. Il costo annuo 
della struttura ammonta a € 156.000 così divisi: 

Salari                        €.   99.000 

Formazione  “    21.000 

Spese generali              “    28.000 

Locazione  “      8.000 
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Questi costi vengono coperti con le seguenti forme di entrata: 

Stato*            €.    61.000 

Comune  “     16.000 

Fondi Europei  “       8.000 

Imprese  “     72.000 

* Si tratta dei fondi per l’occupazione giovanile. 

La quota SNCF, nell’ambito dei 72.000 Euro quota parte delle Aziende, è di 
€  8.000. 

I contratti locali per la sicurezza dei trasporti pubblici 

Sotto l’egida del Ministero degli Interni, i contratti per la sicurezza dei 
trasporti pubblici sono l’espressione di una politica globale che si articola nei 
tre aspetti della prevenzione, della repressione e della solidarietà, che poggia 
su tre gambe: polizia, giustizia ed educazione civica. Questi contratti, 
sottoscritti dalle massime autorità locali nei tre settori citati, hanno dato vita a 
consigli locali per la sicurezza e la prevenzione della delinquenza, nell’ambito 
dei Municipi. Le SNCF partecipano attivamente a questi consigli, in quanto 
hanno tra le proprie priorità la sicurezza dei viaggiatori e di tutti i fruitori degli 
spazi ferroviari urbani. 

Un esempio è fornito dall’esperienza di Givors, cittadina ad alto rischio 
sociale, dove si trovano due stazioni (Givors Ville e Givors Canal), spesso 
interessate ad atti di vandalismo, nonché ad un’alta evasione nel pagamento 
dei biglietti. Si pone l’esigenza di migliorare il clima nelle stazione e a bordo 
treno tenendo conto della coesistenza di diverse tipologie di clienti, che non 
hanno la stessa immagine di utilizzo dei trasporti collettivi. Anzitutto si è 
effettuata una valutazione del clima sociale, tramite riunioni con gli abitanti, 
scambi con alcuni utenti SNCF, riflessioni con le parti sociali, dati relativi a 
denunce pervenute al Commissariato e fatti conosciuti da SNCF. Si è 
riscontrato un diffuso sentimento di insicurezza dei cittadini, particolarmente 
nella stazione di Canal, dove si sono verificate molte aggressioni nei 
sottopassaggi, nei parcheggi ecc. pertanto si è proceduto a migliorare la 
segnaletica, l’uso degli spazi è stato meglio garantito tramite la modifica delle 
condizioni di accesso e sosta; sono state rafforzate le condizioni di sicurezza e 
confort dei passaggi pedonali, si è migliorato il collegamento tra treni e bus 
urbani, si è intervenuti anche sul verde pubblico per migliorare l’immagine 
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del sito, e sono state creati due grandi parcheggi per le auto. Un altro punto di 
forza è stata l’installazione di circuiti di video sorveglianza. Ma tutto questo 
non basta se non accompagnato da una presenza umana. 

Grazie alla legge sull’impiego giovanile, sono stati assunti quattro operatori da 
SNCF, che intervengono sui binari e nelle stazioni, e quattro operatori dal 
Comune, che intervengono sugli spazi pubblici e garantiscono la mediazione 
con la popolazione. Il lavoro di questi giovani è armonizzato e complementare 
a quello della Polizia, sia nazionale che municipale. La loro presenza 
contribuisce a dare una sensazione di sicurezza. Essi hanno ricevuto una 
formazione interna, per la conoscenza dei servizi esistenti, e una formazione 
esterna come agenti di mediazione, presidiano le stazioni ferroviarie e il 
territorio circostante, sono presenti all’ingresso delle scuole che si trovano 
nelle vicinanze degli impianti ferroviari, e sono molto graditi alla popolazione. 

Il budget di € 185.000/anno è coperto per € 112.000 dallo Stato,  € 32.900 
dal Comune, € 32.900 da SNCF, € 7.000 dall’Azienda di trasporto urbano. 

SNCF punta anche alla prevenzione. E’ stato messo a punto un video 
particolarmente significativo che viene proiettato nelle scuole per suscitare un 
dibattito con gli alunni e le famiglie. Per i giovani “colti sul fatto” o comunque 
riconosciuti colpevoli di atti di vandalismo e danneggiamenti i Tribunali 
minorili, qualora si tratti di soggetti senza precedenti, comminano una pena 
alternativa, consistente nell’imporre al giovane, a scopo rieducativo, di 
lavorare personalmente alla riparazione del danno provocato. 
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