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Codice Etico

 Le Ferrovie dello Stato agiscono
sui mercati e nella società

 Sono in prima linea nello sforzo
di modernizzazione del paese,
nella ricerca del miglioramento
della qualità della vita e della
conservazione dell’ambiente.
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La nostra organizzazione territoriale

Implementare la rete:

Venezia (area Nord Est)

Pescara (area adriatica)

Reggio C. (area ionica)
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Aree di intervento

Affrontare il disagio e l’emarginazione sociale presenti nelle stazioni      

coniugando sicurezza e solidarietà

Clientela disabile

Offrire un prodotto integrato, un servizio dedicato effettuato da personale 

appositamente addestrato

Emarginazione

Territorio

 Riuso a fini sociali delle stazioni impresenziate e più in generale del
patrimonio immobiliare dismesso

 Riconversione dei tracciati ferroviari dismessi per creare alternative di
mobilità dolce (Greenways)
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La stazione, piazza cittadina

 La stazione è una vera e propria piazza della città.

 Ne costituisce la porta di accesso, il biglietto da visita per chi vi arriva.

 E’ un termometro che misura la “temperatura” di una società, ma è anche
barometro, anticipandone le tendenze

 Rappresenta un polo attrattivo particolarmente forte per le persone
emarginate che vivono un grave disagio sociale
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Fonte:

Indagine sui profili del disagio e dell’emarginazione sociale nelle grandi stazioni ferroviarie: un aggiornamento,

commissionata a ISFORT da Politiche Sociali, giugno 2005. Aggiornamento di un’analoga ricerca del 2001.

La situazione del disagio nelle principali stazioni italiane

Categorie
Roma 

Tni

Milano 

Cle

Napoli 

Cle
Torino PN

Palermo 

Cle

Firenze 

S.M. N

Genova 

Princ.
Lecce Catania Bologna

Disagiati Storici 10 5-6 15 6-7 0 1 2-3 0 3 10

Disagiati 

Occasionali

Interni 35-40 20-35 180-190 30-45 2-3 80-100 15-16 30-40 10-13 80-100

Esterni 50-80 50-55 200-300 90-110 35-60 115-170 45-50 30-50 20 50-60

Totale disagiati 95-140 75-96 395-505 126-162 37-63 196-271 62-69 60-90 33-36 140-170



7

La situazione emersa nel 2005 rispetto al 2001

 consistente diminuzione delle presenze di disagiati nel plesso ferroviario

 forte aumento della presenza di persone provenienti dall’Europa dell’Est

 diminuzione dei “barboni” classici

 aumento degli italiani in condizione di disagio. Le cosiddette “nuove
povertà”

 aumento delle persone con doppia diagnosi
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LE LINEE GUIDA 2008

 Consolidare il rapporto con L’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia
(ANCI) ed Enti Locali valorizzando la rete territoriale

 Promuovere nuovi progetti sociali sul territorio e gestire quelli in corso

 Cercare fonti alternative di finanziamento (fondi europei, fondi privati, fondi
istituzionali)

 Creare una rete sociale europea tra le aziende ferroviarie
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Accordo quadro con ANCI

Nel 2005 ANCI ed F.S. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di:

 Creare, in collaborazione con i Comuni, strutture per affrontare

l’emarginazione che gravita nelle aree ferroviarie (Help Center)

 Elaborare, insieme agli Enti Locali, progetti di sostegno, recupero e

accompagnamento del disagio
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L’HELP CENTER

 Intercetta il disagio sociale presente in stazione (senza fissa dimora,
immigrati, tossicodipendenti, indigenti, ecc.) indirizzandolo verso i servizi di
solidarietà cittadina (centri di accoglienza, mense, strutture sanitarie) in
grado di soddisfare i bisogni espressi e avviare un percorso di recupero.

 Coordina gli interventi del volontariato

 E’ gestito dall’Ente Locale, con personale proprio o attraverso Associazioni
appositamente incaricate
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Che cosa NON è l’Help Center

 Un centro di distribuzione di generi di prima necessità (pasti, vestiario)

 Un luogo di sosta e di ritrovo del disagio

 Un centro di assistenza sanitaria

 Un centro diurno

 Un dormitorio
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VOLONTARIATO

HELP CENTER

Help Center

UTENTIREFERENTI IN STAZIONE 

(FS, Polfer, Vigilantes)

ISTITUZIONI (comuni, ASL, Ambasciate)

TERZO SETTORE
Altri soggetti di stazione 

(commercianti, ecc)
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Gli Help Center

 Milano (febbraio 2000 – maggio 2008)

19.597 persone disagiate registrate

40.026 contatti

 Roma (dicembre 2002 – maggio 2008)

9.058 persone disagiate registrate

97.006 contatti

 Napoli (aprile – maggio 2008)

773 persone disagiate registrate

6312contatti
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La rete degli Help Center

Postazioni esistenti

Torino P. N., Milano Centrale,Genova Cornigliano, Firenze SMN, Roma Termini,

Napoli Centrale, Foggia, Catania

Venezia Mestre, Bologna, Grosseto, Pescara, Messina

Possibili prossime aperture
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Osservatorio nazionale sul disagio e la Solidarietà 

nelle stazioni (www.onds.it)

 E’ uno strumento per raccordare

e coordinare la rete degli Help Center

 Fornisce agli Help Center possibilità di

confronto, scambio di informazioni, 

sinergie, approfondimenti

 Mette a disposizione dati, informazioni,

ricerche

 Un software per la gestione 

dell’help desk
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PNA – Programma Nazionale Asilo

UNHCR – Nazioni Unite

Ministero degli Interni

ANCI

Comune di Roma

Centro Astalli

Centri di accoglienza

Centro “P. Arrupe” 

ex ferrotel di Roma Smistamento

Ospita rifugiati e richiedenti asilo

 1463 persone accolte

(curdi, etiopi, somali,iraniani, iracheni,        

kossovari)

 551 bambini

 579 nuclei familiari
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Centro Padre Arrupe

 Assistenza sanitaria

 Assistenza legale

 Corsi di informatica, lingua 

italiana, ceramica

 La “Casa di Marco” per i minori

 Inserimento lavorativo
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Centri di accoglienza

E’ un progetto mirato per i rifugiati politici

e richiedenti asilo d’intesa con    ANCI

Favorisce la mobilità di queste persone dai 

centri di prima accoglienza del Sud verso i  

comuni che hanno aderito al Sistema di

protezione (progetti di integrazione)

Punti di partenza: Catania, Crotone, 

Trapani, Foggia, Roma Termini
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Centro diurno Roma T.ni

 Servizi doccia, distribuzione abiti, 

lavastiro, tv, laboratori

 Servizio di psicologia

 Redazione del periodico Shaker

 In inverno collabora alla emergenza 

freddo

 Presenze 9181 (ospiti 114)

(maggio 2006/aprile 2008)
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Per la clientela disabile

 Abbattimento delle barriere architettoniche in 

oltre 900 stazioni

 220 stazioni abilitate ai servizi per la clientela 

diversamente abile

 Percorsi per non vedenti

 Vantaggi tariffari
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 CONI

 CNR

 F.S.

 COMUNE DI ROMA

 OSPEDALE BAMBIN GESU

Progetto Filippide

Un gruppo di ragazzi autistici

partecipa a manifestazioni

sportive come la 

Svalbard polar maraton
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Stazioni impresenziate

 Più di 1650 stazioni medio/piccole funzionano senza la presenza di
personale ferroviario, a seguito dei processi di automazione della
circolazione

 L’assenza di personale provoca degrado

 I locali vengono concessi ai Comuni e/o ad Associazioni che vi insediano
attività di carattere sociale e di pubblica utilità (protezione civile,
ambulanze, vigili urbani, misericordie, informazioni turistiche, piccole
attività, ecc.) e garantiscono pulizia, accessibilità e ordinaria manutenzione

 In alcune stazioni si sono insediate attività finanziate con fondi europei
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Stazioni impresenziate

Progetto Equal Le stazioni del 

Mediterraneo
Progetto Equal Teseo
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Rionero

Il magazzino merci 

è diventato un teatro
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Castiglion del lago

La stazione è oggi sede di una 

misericordia
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Corsico

Da stazione a laboratorio artistico
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Manarola

Uffici del 

Parco Nazionale

delle 

Cinque Terre
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Greenways

 I tracciati ferroviari in disuso (per chiusura definitiva dell’esercizio o per
attivazione di varianti di tracciato) ammontano a circa 5.500 km, di cui
2.500 di proprietà del gruppo F.S. e 3.000 appartenenti a ferrovie in
concessione.

 Ove non sussista alcun interesse a riattivare l’esercizio, anche ad opera di
altri vettori, di concerto con gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) si
studia la possibilità di riutilizzare i sedimi per creare vie di mobilità dolce
(piste ciclabili, sci da fondo, equitazione ecc.): le Greenways.

 Le F.S. hanno partecipato a progetti europei per la creazione di un sistema
di greenways che unisca l’Europa occidentale dal Portogallo all’Italia
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Linee dismesse

LINEE TOTALE FS ALTRE

NON IN 
ESERCIZIO

5.700 
km

2.600 
km

3.100 
km

INCOMPIUTE 500 km 450 km 50 km

POCO 
UTILIZZATE

2.500 
km

2.500 
km

-

Linee FS sottoutilizzate (2.703 km)

Linee in concessione dismesse (3.227 km)

Linee FS dismesse (1.905 km)

0 50 100 KilometersKm
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Greenways

Esempio 

2bis

…

…
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Ricercare nuove fonti di finanziamento

PROGETTI GIÀ FINANZIATI CON FONDI NON FS:

 Progetto triennale F.S. - EnelCuore onlus

 Diurno Via Marsala 95 (Fondazione Vodafone)

 Riuso stazioni impresenziate e sedimi dismessi (fondi europei)

 Progetto Rifugiati ferrotel Roma Smistamento (fondi Nazioni Unite, 8 x

1000, Comune di Roma)
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Una rete sociale europea delle aziende ferroviarie

 Approfondire le relazioni con altre reti ferroviarie europee

 Ricerca di nuove partnership per progetti condivisi

 Scambi periodici di informazioni

 La ricerca “Politiche sociali delle reti ferroviarie europee
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La ricerca “Politiche sociali delle reti ferroviarie europee”

Obiettivi

 ricostruire per alcune significative reti ferroviarie europee i modelli

aziendali di intervento nel campo delle “politiche sociali”

 comparare i modelli identificati con il modello organizzativo FS 

 approfondire e comparare le modalità specifiche di intervento sociale

nelle grandi stazioni ferroviarie europee

 raccogliere suggerimenti di policy e “buone prassi” 

 favorire il confronto sui risultati della ricerca tra le diverse reti  europee
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La stazione come luogo di comunicazione sociale

Ferrovie dello Stato come le più grandi imprese è chiamata ad assolvere funzioni di sviluppo 

ambientale e sociale che richiedono una comunicazione responsabile 

Organizzare eventi/mostre, promuovere e 

sostenere specifiche campagne di 

sensibilizzazione con Istituzioni, Organizzazioni 

Non Governative, enti locali e associazioni No 

Profit, per veicolare messaggi di:

Multiculturalità

Solidarietà

Diritti umani

Consumo consapevole
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Alcuni esempi di comunicazione sociale

Primo Trimestre Secondo Trimestre

Terzo Trimestre Quarto Trimestre

MULTICULTURALITA’
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Alcuni esempi di comunicazione sociale

Disabilità’
Mamme e Bambini


