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Con il progetto “La Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni”, finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, è stato possibile rafforzare la rete degli Help Center dei principali scali 
ferroviari italiani, perfezionarne gli strumenti e le procedure, ma soprattutto consolidare il ruolo del 
presidio sociale di stazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del disagio: Ferrovie dello 
Stato, Amministrazioni pubbliche  e Terzo Settore anzitutto, poi Forze dell’ordine, commercianti e 
passeggeri.
Quando l’avventura è cominciata, avevamo la consapevolezza dell’importanza del fenomeno 
dell’emarginazione sociale e della particolarità del suo manifestarsi nelle stazioni ferroviarie, ma 
non ne conoscevamo i numeri, né condividevamo a livello più ampio le modalità per affrontarlo. 
Il lavoro di tessitura che abbiamo svolto in questi pochi anni, attraverso l’uso di strumenti creati 
appositamente, la formazione comune, l’adattamento della vocazione di ciascun centro ad un 
percorso basato sulla nostra Carta dei Valori e degli Intenti, ha dimostrato quanto una risposta 
ragionata e professionale possa essere determinante. 
Dietro alle persone senza dimora o che vivono varie forme di esclusione sociale si nascondono 
storie e dinamiche complesse, a volte sorprendenti nel loro svilupparsi, ma sconosciute ai milioni 
di passeggeri che ogni giorno le incrociano. Questa pubblicazione si propone di dare conto dei 
risultati del progetto, ma soprattutto di mostrare ad un pubblico vasto, anche di non addetti 
ai lavori, come si è trasformato il ruolo delle stazioni ferroviarie nel contesto urbano e come, 
rispetto al disagio sociale che vi si concentra, l’ONDS opera per osservare, misurare, conoscere 
ed intervenire. 
Abbiamo voluto dare a questo lavoro una veste grafica che valorizzasse la bellezza delle stazioni 
ferroviarie italiane, perché ci piace pensare che il lavoro sociale che vi si compie ne sia un elemento 
essenziale.

       Alessandro Radicchi
        

Il 2010 – Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale ha costituito 
per l’ONDS – Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni un 
momento importante di sintesi e strutturazione di quanto costruito nei suoi primi 
cinque anni di vita. 

Direttore ONDS
3 marzo 2011
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L’osservazione di luoghi, cose e persone, per quanto analitica e scrupolosa, non va separata 
dalla ricerca dei principi e delle logiche che li governano; le quali, come si dimostra in 
questo Rapporto, non sono necessariamente e interamente compresi negli stessi luoghi, 
cose o persone cui è rivolto lo sguardo attento dell’osservatore. A volte stanno fuori, 
all’esterno di quei luoghi e di quegli spazi, che fungono così da meri contenitori di storie, 
situazioni e attori radicati nel più ampio tessuto della realtà sociale da cui provengono 
e alla quale, ineluttabilmente, sono destinati a ritornare. Non sfugge a questa regola la 
stazione ferroviaria, luogo fra tutti forse il più “anomico”, il più virtuale, il meno strutturato, 
e il più effimero perché privo di rigidi confini sociali. Quello nel quale i viaggiatori sostano 
giusto il tempo degli arrivi e delle partenze, senza stabilire tra loro alcuna relazione, alcun 
legame di reciprocità, fatto salvo lo scopo, l’occasione, che provvisoriamente li raccoglie 
nel medesimo contenitore spaziale.  

PREFAZIONE
di Giovanni B. Sgritta
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UN “PATCHWORK” COMPOSITO

Si adatta dunque soprattutto alle stazioni quella diagnosi formulata genericamente per i luoghi della 
citta; cioè, che essi non sono più le basi solide della nostra identità, bensì un patchwork composito 
di realtà e soggetti disparati, un denominatore comune che avvolge in una realtà virtuale persone 
distinte che, pur incrociandosi non si incontrano, pur calpestando lo stesso suolo, facendo le 
medesime cose e scambiandosi occasionalmente delle parole, tuttavia non comunicano, non 
danno luogo ad alcuna configurazione sociale con una minima parvenza di stabilità. 
Nelle stazioni, lo spettatore osserva il flusso disordinato di gesti e comportamenti apparentemente 
ricorrenti, ma l’impressione che ne ricava è quella di una sequenza di eventi puramente accidentali, 
tessere difformi di un mosaico che non si ricompone in una figura dai contorni definiti. Dunque, 
serie, aggregato, ma non gruppo con caratteristiche e legami comuni.
Sarebbe tuttavia incongruo assimilare questi luoghi, le stazioni ferroviarie, a quelli che Marc 
Augé ha definito “non luoghi”; formula indubbiamente accattivante, che faute de mieux ha pur 
avuto meritata fortuna nei manuali di sociologia e nella stampa d’informazione; ma che, come 
giustamente avvertono gli autori di questo Rapporto, non basta e soprattutto non aiuta a distinguere 
ciò che va tenuto distinto; ovvero la condizione di quanti nelle stazioni ci vanno e ci stanno non 
per viaggiare, quanto per trovare un luogo che li accolga, in sostanza per trovarvi riparo, aiuto e 
protezione. Del resto, da sempre, ci si protegge dalla paura, dall’isolamento, dalle intemperie, dai 
nemici, o nascondendosi, cioè per separazione dagli altri, o associandosi con altri; vale a dire, per 
prendere le distanze dai diversi o, al contrario, per somiglianza con quanti si trovano nelle stesse 
circostanze di bisogno. 
Il luogo è il medesimo, le persone che lo frequentano no; quelle cambiano. Alcuni, i viaggiatori, 
i turisti perché vogliono o devono recarsi altrove, perché hanno altre mete; sicché per loro la 
stazione è solo un luogo di transito, da lasciare al più presto, un luogo di partenza o di arrivo utile 
solo per raggiungerne un altro, una casa che li aspetta, un albergo, un ufficio, una città. Gli altri, 
invece, ci stanno perché non saprebbero altrimenti dove andare.

TURISTI E VAGABONDI

Il sociologo polacco Zygmunt Bauman ha descritto con parole efficaci le due realtà, quella dei 
turisti e quella dei vagabondi, tra loro distinte e senza rapporto alcuno. “I turisti si muovono – 
scrive – perché trovano che il mondo alla loro portata (globale) è irresistibilmente attraente, i 
vagabondi si muovono perché trovano che il mondo alla loro portata (locale) è inospitale, fino 
ai limiti della sopportazione. I turisti viaggiano perché lo vogliono; i vagabondi perché non hanno 
altra scelta sopportabile”. L’uno e l’altro, al dunque, facce della stessa medaglia; l’uno, l’alter ego, 
lo specchio, dell’altro. E tuttavia, entrambi non abitano culture separate e mondi diversi; ciò che 
irrimediabilmente li separa sono le condizioni in cui vivono, i mezzi di cui dispongono, la diversa 
capacità di consumare, le storie che hanno alle spalle e le prospettive che hanno (se le hanno) 
davanti. 
Per i turisti, la stazione non è che un luogo di passaggio, fugace transito verso mete più o meno 
distanti e distinte; per i vagabondi, invece, diventa l’approdo provvisorio di un’esistenza che non 
offre alternative, oltre l’attesa di un colpo di fortuna che dall’oggi al domani piega la loro traiettoria 
individuale verso l’alto o la ricerca di un contatto con i propri simili; per qualcuno, magari, anche 
l’illusoria speranza di una dipartita, di una “partenza”, da una condizione disperata, senza vie 
d’uscita, che intravvede nella stazione il luogo che più di ogni altro raffigura nell’immaginario l’inizio 
o la fine di un tragitto verso una nuova destinazione.
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Così, per chi viaggia, per lavoro o per diletto, la stazione non ha altro significato che quello di 
un luogo cui si accede e da cui si esce per uno scopo che sta al di fuori di essa, dunque che la 
trascende; uno scopo al quale la stazione assolve tanto meglio, in maniera tanto più efficiente, 
tanto più funzionale, quanto più breve è la permanenza nell’attesa: si arriva solo a ridosso della 
partenza per abbandonarla in tutta fretta all’arrivo. Per gli altri, i vagabondi, gli esclusi, gli ultimi, i 
clochards, i “senza dimora” − il lessico si spreca e diviene per forza di cose impreciso; per costoro 
vale invece l’inverso. A tutti loro la stazione è utile soprattutto nella misura in cui consente di 
restarci a lungo ovvero se e solo se non serve allo scopo al quale è funzionalmente destinata. 
Per i primi, per andare; per gli altri, per restare. Per i primi, le stazioni sono un passaggio obbligato 
per recarsi altrove, fuori; per i secondi, per proteggersi dentro. In entrambi i casi, comunque, non 
servono a integrare le persone all’interno della comunità più ampia. Per gli uni e per gli altri, la 
stazione lascia le cose come stanno.

LA “CITTÀ STAZIONE”

È in questo spazio, nella specificità del luogo “stazione”, che si muove il progetto “La linea gialla” 
dell’Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane. Anche se, come 
precisato all’inizio di questa nota, senza rinunciare a muoversi in una dimensione più ampia, 
a volare più alto, a tentare di leggere il disagio sociale delle persone che abitano questo luogo 
– la “città stazione”, appunto – anche alla luce di principi e logiche più generali che regolano i 
disagi racchiusi in quello spazio ma che non provengono dal suo interno. E, soprattutto, con la 
prospettiva di trovare per quanto possibile delle soluzioni che permettano in tutto o in parte di 
risolverlo, riportandolo all’esterno, dunque socializzandolo, facendolo diventare problema comune 
dell’intera collettività. 
Il progetto è giustamente ambizioso. Non si arresta alla minuziosa rilevazione dei mille problemi dei 
tanti che hanno – leggo – “perduto la propria identità personale e sociale e ritrovano nelle stazioni, 
nella dinamica tra massa e gruppo di simili, gli unici punti di riferimento della loro vita”. Scontato 
il pur doveroso accertamento delle espressioni del disagio presenti in quel contenitore di disparate 
soggettività, tramite la raccolta e l’analisi rigorosa del dato e l’osservazione partecipata, il progetto 
va opportunamente oltre. Individua le risorse possibili per avviare interventi all’altezza dei problemi, 
il potenziale di capacità, attori, mezzi, collaborazioni, sinergie e servizi sui quali poter contare nei 
contesti locali. E soprattutto, e direi questo l’aspetto più innovativo e caratterizzante, il progetto si 
propone di vagliare le possibilità di un piano d’azione su scala nazionale per attivare un complesso 
di servizi di orientamento per le persone in condizioni di marginalità sociale.
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LA RICONVERSIONE

Eterogenesi dei fini, come dirlo altrimenti? In effetti, l’intervento nelle stazioni muove, in anni 
passati, dall’esigenza di riportare quei luoghi alla loro originaria destinazione d’uso. Horror vacui, a 
questo sono appunto serviti, a riempire il vuoto, la commercializzazione degli spazi, la localizzazione 
di servizi che offrono ai viaggiatori occasioni di distrazione, ristorazione e consumo nei tempi inerti 
dell’attesa; il tentativo insomma di trasformare la stazione in una propaggine della città che la 
circonda, senza soluzione di continuità tra il dentro e il fuori. E a questo è servito pure l’intero 
corredo delle misure – come chiamarle? – che hanno gradualmente portato all’abolizione di 
ciò che con quegli obiettivi sarebbe apparso in contrasto, tipo gli impanchi sui quali sedersi o 
sdraiarsi, le grandi sale d’aspetto convertite alla bisogna in banchetti e dormitori notturni; di modo 
che non rimanessero spazi “anomali”, avulsi ed estranei al movimento dei viaggiatori o all’offerta 
commerciale di beni e servizi, dei quali potessero profittare quanti, per necessità, vedono da 
sempre la stazione non come un luogo di movimento e di consumo, ma di protezione e incontro; 
cioè i “diversi”.
Inserirsi in questa riconversione, trasformare il problema della stazione come rifugio di una 
moltitudine di soggetti che in alcune ore della giornata non trovano altro luogo in cui raccogliersi 
che offra loro altrettanta sicurezza e protezione, dove trovare altri nelle medesime condizioni; 
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trasformare e ribaltare questo problema in una soluzione, in una risorsa, in un’occasione preziosa 
sulla quale agire, è stato il piccolo-grande miracolo compiuto dagli help centers delle stazioni. Da 
luogo “perso”, a luogo utile, da cui partire per un’osservazione, per una diagnosi, per aprire una 
progettualità operativa; insomma per agire e fare qualcosa. 
Un’iniziativa consimile, magari embrionale, ma allora era già insperato riuscire a smuovere le acque 
dell’indifferenza generale, l’aveva realizzata la Caritas diocesana romana di Don Luigi Di Liegro; 
nello stesso luogo, in locali messi a disposizione dalle Ferrovie nei pressi della stazione Termini. 
Anche quella, ne ho personale memoria, era stata concepita e poi attuata come un’opportunità 
di osservare e intervenire, là dove vi era la possibilità di “attingere” informazioni e testimonianze, 
fare incontri e constatare lo stato di disagio en masse, sfruttando una consuetudine ricorrente, 
l’abitudine di tanti “senza niente” di affollarsi in uno spazio di ricovero per la notte, per ripararsi 
dal freddo. Quello che allora non funzionò, comunque non fino al punto in cui si era sperato 
che funzionasse, fu che quell’opportunità, tradotta in iniziativa, si sarebbe rivelata senza dubbio 
necessaria, ma non sufficiente. L’osservazione, la presa d’atto, l’offerta di accoglienza che ne 
seguiva, per una parte di quella moltitudine, pur erogando un aiuto indispensabile, alla prova dei fatti 
si dimostrò troppo “breve”, troppo “corta”, troppo estemporanea. Offriva un giaciglio per trascorrere 
la notte nei locali dell’ostello di Via Marsala e della parallela Via Giolitti, un pasto caldo, una terapia 
quando necessaria, ma finiva per lo più per arrestarsi, anche per mancanza di collaborazione, sulla 
soglia del bisogno immediato e, nei casi più seri, per esaurirsi in un pronto soccorso assistenziale, 
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che alla lunga lasciava gli assistiti negli stessi luoghi e nelle stesse circostanze in cui erano stati 
avvicinati. Don Luigi se n’è andato, con l’assillo di non aver potuto o saputo, per mancanza di 
mezzi e collaborazione, scavalcare il fossato che separa l’aiuto contingente da qualcosa di più 
duraturo, e forse con il convincimento, senza dubbio eccessivo, di non aver fatto tutto il possibile 
per mettere in atto quelle soluzioni che avrebbero consentito a un certo numero di loro di uscire 
dalla condizione di disperazione e disagio in cui si trovavano.

PUNTI CRITICI

Analoghe preoccupazioni mostrano, in alcuni punti di questo Rapporto, gli operatori impegnati 
nel progetto “La linea gialla”; titolo quanto mai azzeccato, che rimanda alla linea di rispetto che 
corre lungo i binari della pensilina, ma anche metaforicamente a un atteggiamento di consapevole 
prudenza; a un’attesa sospesa tra il rosso dell’immobilità e del divieto e il verde del via libera senza 
ulteriori impedimenti. “… la stazione – scrivono – non è il posto giusto, dove una persona in stato 
di disagio deve stare, ma trovare un’alternativa e, ancor di più, spingere la persona in difficoltà ad 
avvalersene, è il vero punto critico”. 
Un punto critico, che gli help centers affrontano tuttavia con un dispiego di strumenti, modalità 
operative e un impegno tali da gettare il cuore al di là dell’ostacolo, come si dice. L’ascolto, in primo 
luogo, per avere conferma della disponibilità della persona in difficoltà a intraprendere il percorso 
di inclusione. Che ricorda molto i tre codici del rispetto di cui parla Richard Sennett: “realizza 
te stesso in qualche modo, prenditi cura di te, aiuta gli altri”. Quindi, il ruolo di intermediazione 
che i centri svolgono con i servizi del territorio per l’accoglienza dei senza dimora, coinvolgendoli 
nell’assunzione di responsabilità, in modo da allargare il bacino della solidarietà, estendere nella 
misura del possibile le maglie delle reti di aiuto collettive. Ruolo attraverso il quale gli operatori 
denunciano la loro impossibilità di poter fare granché senza qualche cornice istituzionale di 
riferimento e sostegno. 
Di qui, la decisione di ricorrere a una triplice alleanza, che mette in presa diretta le risorse e le 
energie di tre mondi distinti, le ferrovie, la pubblica amministrazione nelle sue articolazioni locali e 
le iniziative del terzo settore, per poter uscire da quella sterile visione del principio di sussidiarietà, 
che gli autori del progetto appellano giustamente come “massimalista”; una visione, che affida 
unicamente alla carità e al dono la soluzione dei problemi del disagio e dell’esclusione sociale 
(Libro bianco docet). L’alternativa, non la sola ma certamente la risposta più efficace ai problemi 
delle persone ai margini, come quelle che si incontrano nelle stazioni, è “un sistema funzionante 
di servizi sociali”; ed è ribadito in più punti con forza nelle pagine del Rapporto. Come dire, e lo 
si ricorda nel testo, che altre misure, come la tendenza a spostare sul piano dell’ordine pubblico 
e della sicurezza e i fenomeni dell’indigenza e della marginalità, sono armi spuntate in partenza, 
destinate prima o dopo a finire in nulla di fatto se non nella cronicizzazione delle difficoltà, da un 
lato, e in maggiori costi e più gravi disagi, dall’altro. 
Infine, la pratica dell’ascolto e il ruolo d’intermediazione si prolungano nell’accompagnamento 
della persona nell’accesso ai servizi, come forma di mediazione e controllo dell’efficacia e 
dell’appropriatezza degli interventi che lo riguardano. 
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LA MISURA DEL DISAGIO

Di questo e molto altro, il presente Rapporto tratta ampiamente nei diversi capitoli, scritti a più 
mani, ricchi di informazioni e dati che qui sarebbe vano e inutile tentare di riassumere. Last but 
not least, almeno un cenno merita la parte, diciamo così, più tecnica del progetto, anch’essa 
ampiamente illustrata nelle pagine che seguono. 
La marginalità sociale è un territorio non facile da esplorare. È difficile reperire i dati, più ancora 
raccogliere dati validi e attendibili e tentare di generalizzarli a un universo più ampio, sia pure 
soltanto alle dimensione dell’immediato contesto urbano. Quasi sempre, di necessità occorre fare 
virtù e lavorare su questo terreni con strumenti di indagine di tipo qualitativo, che in un secondo 
momento tuttavia mal si prestano a una rigorosa elaborazione statistica. Per non parlare delle 
tante insidie che si celano nelle informazioni che si riescono alla fin fine a mettere da parte: i doppi 
conteggi, il rischio di errori nell’imputazione del dato, le testimonianze inaccurate o deliberatamente 
fuorvianti, l’enorme variabilità degli aggregati, la delicata distinzione fra stock e flussi che rischia di 
far lievitare l’ampiezza del disagio, ecc. 
Comunque sia, i risultati sono a dir poco rilevanti; il che depone per l’estrema utilità dell’iniziativa. 
Nell’arco di un solo anno di attività, da inizio a fine 2010 (salvo Pescara che ha operato per un 
solo mese), oltre 70mila sono gli accessi complessivi agli sportelli degli undici centri dislocati lungo 
la penisola da Catania a Chivasso, di cui per il 18 per cento si tratta di nuovi utenti. Tenuto conto 
della non uniforme distribuzione degli orari e delle giornate di apertura nella settimana dei centri 
presso le stazioni, in complesso si sono registrati quasi 300 accessi giornalieri, ripartiti in misura 
diversa nelle undici sedi, per un totale di 2.480 giornate lavorative. La crisi economica in atto ha 
certamente avuto un ruolo nella dimensione degli accessi; il 18 per cento di nuovi utenti equivale 
in valore assoluto a più di 13mila persone che si sono rivolti per un aiuto, in un anno di calendario, 
agli help centers. Se anche per costoro vale la distribuzione per sesso che si riscontra per la totalità 
degli utenti, e non v’è motivo di dubitarne, si tratta per poco meno di tre quarti di maschi e per 
la parte restante di donne; proporzione che si inverte su base etnica, essendo più dei tre quarti 
stranieri e il resto connazionali. 
Fin qui, senza sorprese, paragonando questi dati con quelli di realtà similari costituite da organismi 
di volontariato, centri di accoglienza e di ascolto che operano pressappoco sulla stessa fascia di 
utenza nel territorio nazionale. Ciò che invece colpisce nell’inventario dell’utenza che è transitata 
per i centri è la struttura per età, per oltre la metà composta di persone che non superano i 
quarant’anni e, di più, poco meno di un terzo sotto i trenta. A queste prime elaborazioni statistiche 
del dato e delle informazioni se ne dovranno aggiungere altre, qualitative e quantitative, più 
approfondite, che tengano conto di notizie di maggior dettaglio, peraltro rilevati dagli operatori 
nei diari e nelle schede di monitoraggio; e soprattutto, sarà indispensabile corredare queste 
informazioni con quelle relative all’invio degli utenti ai servizi territoriali e all’esito degli interventi da 
questi effettuati. 
E tuttavia, già così quel dato desta una certa impressione; per la semplice ragione che la 
dislocazione dei centri presso le stazioni ferroviarie fa ritenere che non si sbagli di molto se si 
stima che quello che questi centri registrano sia il “grado zero” della marginalità. Dunque uno 
zoccolo duro, sopra il quale verosimilmente vi sono situazioni di disagio sociale sicuramente meno 
gravi, ma di dimensioni più imponenti. Ed è una realtà, questa, che purtroppo conosciamo male 
e poco; per la difficoltà di rilevarla, ma anche per la mancanza di un coordinamento nazionale 
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dei vari terminali sparsi sul territorio nazionale, che operano ancora con strumenti magari idonei a 
rispondere ai bisogni ma del tutto inadeguati a fornire una ricognizione statistica rigorosa, valida, 
attendibile, dell’area delle povertà estreme e dell’esclusione sociale. 
Né attenua questa diagnosi il fatto che solo per meno di un quarto, secondo i dati forniti 
dall’Osservatorio sul disagio e la solidarietà nelle stazioni, si tratti di italiani e in quota preponderante 
di stranieri di diverse nazionalità (massime rumeni). Gli stranieri ci sono, sono presenti sul nostro 
territorio, appartengono alla popolazione; in un modo o nell’altro, ce ne dobbiamo occupare e 
preoccupare; le condizioni economiche e sociali, lavorative e abitative e di salute, riguardano tutti 
e influiscono sulla qualità della vita generale del nostro Paese. Peraltro, giova ripeterlo, quello della 
marginalità estrema è un tipico fenomeno “iceberg”, di cui si osserva solo la parte emersa, ma 
non il sommerso, che è senz’altro più cospicuo e ingombrante; anche per questo è indispensabile 
avere a disposizione parametri di misura adeguati.
Raggiungere questo obiettivo non è tuttavia semplice. Spesso la sensazione di chi lavora con 
dati e informazioni di questa natura è quella di dover ogni volta ricominciare da capo, di non 
riuscire mai a costruire un data-base sul quale poter fare affidamento nella costruzione di qualcosa 
che approssimi una serie storica che consenta di valutare nel corso del tempo l’andamento dei 
fenomeni sotto osservazione. 
Anche da queste molteplici difficoltà, tuttavia, gli estensori del Rapporto escono piuttosto bene, 
fornendoci una mappa della situazione di grande interesse e utilità, non solo per gli addetti ai 
lavori, e, per quanto possibile data la materia trattata, accurata e rigorosa. Peraltro, le maggiori 
difficoltà, di cui gli operatori dei centri impegnati nel progetto sono pienamente consapevoli, non 
risiedono di certo nella raccolta, nell’elaborazione e nella rappresentazione statistica del dato; non 
sono assolutamente di questo genere gli ostacoli e gli obiettivi che essi debbono affrontare giorno 
per giorno. La sfida che sta sullo sfondo, che devono affrontare e cercare di vincere, è riuscire a 
dimostrare che quella lungo la quale si sono ormai incamminati sia la via giusta; che mettendo 
insieme le forze e le risorse disponibili, attraverso collaborazioni ordinate e sinergiche tra istituzioni 
pubbliche, privato for profit e organismi del terzo settore e una “cabina di regia” che operi con 
l’obiettivo di massimizzare il risultato finale, almeno una parte dei gravi e crescenti problemi della 
marginalità sociale si possa quanto meno avviare a soluzione.
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LA
CITTÀ
E LA
STAZIONE
Se nella bottega di Piero della Francesca si dipingesse oggi la Città Ideale, non si potrebbe 
evitare di inserire nel quadro anche una stazione ferroviaria. Non che la stazione sia il luogo 
perfetto, ma è certamente uno dei centri della vita urbana che ha sostituito, soprattutto 
nelle metropoli, la piazza del mercato, antico e longevo cuore pulsante cittadino. A lungo 
trattata come nonluogo, cioè, secondo la rappresentazione di Marc Augé, spazio non 
identitario, relazionale e storico, dove milioni di individualità si incrociano senza stabilire 
contatti tra loro, se non rispetto alla funzione del posto, la stazione sembra mostrare oggi 
caratteristiche diverse e riappropriarsi di una sua umanità e urbanità. Alla trasformazione 
o, se vogliamo, al consolidamento della nuova funzione, hanno contribuito diversi fattori.
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Anzitutto la crescita demografica delle grandi città: con l’aumento degli abitanti, è stato necessario 
costruire e le stazioni, che cent’anni fa erano ai margini del contesto urbano, si sono trovate man 
mano in pieno centro, in quartieri architettonicamente importanti, ma che soffrono spesso un 
certo degrado. La stazione stessa è sovente un edificio di pregio: soprattutto durante il Fascismo, 
si chiamarono architetti di grido, da Michelucci a Mazzoni, fino a Nervi nel secondo dopoguerra, per 
realizzare strutture moderne e grandiose, che mostrassero ai viaggiatori un Paese florido e potente. Lo 
sviluppo del trasporto pubblico, poi, ha naturalmente eletto la stazione come grande capolinea in cui 
si incrociano treni, metropolitana, tram e autobus, punto dove sicuramente si può trovare un mezzo 
per raggiungere o avvicinarsi a qualsiasi destinazione. 
La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato ha, a sua volta, introdotto l’idea dello sfruttamento 
commerciale delle stazioni: centinaia di migliaia di possibili clienti, assicurati tutti i giorni, sono il sogno 
di ogni negoziante. Si stima, ad esempio, che a Roma Termini passino quotidianamente circa 500 
mila persone, 320 mila a Milano Centrale, 160 mila a Bologna e Firenze, 137 mila a Napoli. Una 
vetrina in stazione diventa, dunque, sia un punto vendita potenzialmente frequentatissimo, sia una 
pubblicità visibile ogni giorno da un mare di futuri compratori. Abbiamo assistito, allora, al proliferare 
di fast-food e negozi di catena, tutti effettivamente – per dirla con Augé - un po’ anonimi nella loro 
omologazione, ma perfetti per attirare una clientela che ha sempre meno a che fare con i passeggeri 
dei treni. Lo spazio prettamente ferroviario si riduce sempre di più e diventa quasi accessorio. In 
molte stazioni europee, da Bruxelles a Varsavia a Madrid, e ormai anche in Italia, come a Torino Porta 

1
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Susa, i binari finiscono sotto terra, per non disturbare la destinazione d’uso quasi esclusivamente 
commerciale dei vecchi spazi comuni e di transito. 
Come pezzo, o piazza, della città, la stazione soffre però di uno status che agli occhi dei più è confuso. 
È uno spazio privato, con un proprietario ben definito, ma svolge un ruolo di grande rilevanza pubblica 
e, soprattutto, non è percepita dalla gente come una proprietà privata. A differenza di un centro 
commerciale, ad esempio, essendo quasi sempre aperta (salvo tre o quattro ore nel cuore della 
notte) e dovendo garantire l’accesso ai treni, la stazione è, nell’idea comune, un luogo pubblico 
dove tutti, più o meno, possono fare quello che vogliono. Come una strada qualunque. La stazione 
è quasi un diritto acquisito, un posto familiare in cui tutti hanno, presto o tardi, saltuariamente o 
regolarmente, celebrato il rito della partenza o dell’arrivo, con la scarna liturgia del pendolare o quella 
più solenne di chi prende il treno una volta l’anno per andare lontano. Il legame col viaggio, reale o 
potenziale che sia, sancisce una specie di diritto di usucapione ideale, per cui ognuno è il padrone in 
stazione, a prescindere da chi lo sia legittimamente. Lo stesso avviene con la città, con la differenza 
che, nel contesto urbano, i ruoli sono più chiari e le eventuali zone grigie, rispetto a comportamenti e 
responsabilità, possono essere rischiarate senza grosse difficoltà dall’Autorità costituita.
Non così in stazione, dove nessuno sa chi sia il Dirigente Movimento, quello che una volta si chiamava 
capostazione, e dove il senso civico (latitante sempre più anche nel resto della città) sembra 
neutralizzarsi di fronte all’obiettivo privato di ciascuno: che sia correre a prendere il treno, sedersi ad 
aspettare su un gradino, o andare a spasso per i negozi.
In effetti, la dialettica tra la stazione e il resto della città è difficile: condividono i fenomeni sociali e, 
proprio a causa delle sue peculiarità, la stazione è anzi diventata un luogo dove certe manifestazioni 
di disagio si presentano in maniera più evidente, non solo per le condizioni speciali che si verificano 
qui, ma soprattutto perché intorno ai binari tutto è un po’ più vicino e la gente, in qualche modo, è 
costretta a guardare ciò che altrove trascurerebbe.

I grandi cambiamenti subiti negli ultimi anni hanno cancellato solo marginalmente i fattori che rendono 
da sempre gli scali ferroviari polo attrattivo per quelle categorie di persone che hanno perduto la 
propria identità personale e sociale e ritrovano qui, nella dinamica tra massa e gruppo di simili, gli unici 
punti di riferimento della propria vita. Per chi si trova in un estremo stato di disagio, tutto si riduce al 
“qui ed ora” delle necessità essenziali: mangiare decentemente, dormire e, soprattutto, relazionarsi 
con gli altri. Il passaggio quotidiano in stazione di migliaia di persone rappresenta poi un’immensa 
potenziale fonte di guadagno, attraverso l’elemosina. A questi elementi relazionali e sociali, si vanno 
ad aggiungere fattori climatici ed in alcuni casi di sopravvivenza. La stazione, con i suoi mille angoli 
e luoghi, infatti, resta sempre e comunque un posto coperto in caso di pioggia, riparato dal freddo, 
pulito e custodito. Ed in quello che era definito il non-luogo per eccellenza, per tutti noi di passaggio, 
si sviluppa un microcosmo di vita umana dove si riproducono perfettamente tutte le dinamiche della 
società “civile”: un leader, i vari gruppi gerarchicamente organizzati, i vari “territori” controllati e gestiti, 
i confini, i luoghi di “lavoro”, i colleghi, le amicizie, gli amori, le alleanze, le rivalità, la giustizia sociale e 
i suoi “tribunali”. Se, come dice Bauman “...i poveri non hanno valore nemmeno come consumatori”, 
nello speciale mondo della stazione la persona senza dimora ritrova una propria identità, che supera 
l’assenza di atteggiamento empatico verso chi sta in condizioni peggiori, che la crisi economica diffusa 
ha prodotto. Sembra non esista più un principio etico di base a garanzia di una vita dignitosa, anche 
per chi non riesce ad averla. Anzi: non solo questo è oggi da molti considerato privo di senso, ma 
spesso provoca nella collettività rabbia e risentimento. 
Nell’osmosi continua tra l’esterno e l’interno di questo speciale quartiere, i tentativi di migliorare la 
qualità della stazione si scontrano con le mille ombre delle zone circostanti, spesso escluse dalle 
strategie urbanistiche (ammesso che ce ne siano); anzi, guardate sconsolatamente peggiorare, come 
se la vera causa del loro degrado fosse proprio la presenza della stazione. 
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1Vista dall’interno, la situazione sembra capovolta: le difficili situazioni sociali che si incontrano nel 
complesso ferroviario non sembrano provenire dal suo interno, ma arrivano da fuori, dal quartiere 
cuscinetto che separa dal resto della città, quella buona, dagli angiporti dove tutto può succedere e 
dove spesso la gente si aspetta che succeda qualcosa. 
La difficoltà di uno sguardo di sintesi, che sia capace di riconoscere a ciascun soggetto – alla stazione 
e alla città – le prerogative e gli ambiti di azione e, di conseguenza, i luoghi di autonomia e quelli 
di necessaria e inevitabile collaborazione, è il nodo che occorre affrontare per integrare non solo 
fisicamente lo spazio ferroviario nel tessuto urbano.
Sempre che il tessuto urbano sia ben governato da un progetto di sviluppo e non abbandonato a se 
stesso. Nel qual caso, per la stazione, sarebbe meglio alzare il ponte levatoio.

Non in tutte le città la stazione si è trasformata in una piazza. Nei piccoli centri le stazioni ferroviarie 
stanno assumendo un ruolo sempre più defilato e, con l’automazione delle linee e delle biglietterie, il 
personale ha smesso di essere necessario. In queste inedite stazioni, dette “impresenziate”, il rapporto 
con la città ha rischiato di compromettersi: da un lato non si è verificata quella trasformazione in senso 
commerciale dello spazio, che ha garantito la fusione con il resto del tessuto commerciale locale. 
Dall’altro, l’assenza di personale ha determinato la mancanza di controllo sull’uso dei locali, con tutte 
le conseguenze del caso: vandalismo, sporcizia, insicurezza.
Da quasi vent’anni, però, interessanti strategie di integrazione sono state messe in opera anche nei 
piccoli centri, dove gli edifici ferroviari sono stati riconvertiti ad una vera funzione civica, anticipando 
tra l’altro un’intuizione che comincia oggi a farsi strada, ad esempio, tra i militari e nella stessa Chiesa 
cattolica: dare i locali in comodato d’uso al terzo settore, o alle stesse Amministrazioni locali, per 
sviluppare servizi ai cittadini. Ad oggi, più di 420 stazioni impresenziate sono state date in gestione a 
Comuni o associazioni, per svolgere soprattutto attività di carattere sociale o turistiche. Con qualche 
eccezione davvero interessante: a Incisa Val d’Arno, ad esempio, nella stazione è stata realizzata la 
sala del Consiglio Comunale, mentre sempre in Toscana, a Barga-Gallicano, in provincia di Lucca, 
addirittura una chiesa e l’ufficio postale. Altri esempi: alla stazione di Manarola (SP) si trova il centro 
informativo dell’Ente Parco delle Cinque Terre; a Celle Ligure è ospitata la sede locale dell’Auser; 
a Monza-Sobborghi i volontari dell’Associazione Monza Soccorso; Croce Verde e Protezione Civile 
hanno la sede nella stazione di Osimo (AN); a Eboli c’è una sala prove musicali gestita dall’ARCI; a 
Roccavaldina (ME) la sede dell’AVULSS, organizzazione di matrice cattolica che si occupa di assistenza 
sociale. Il Nord è più attivo nei progetti di riqualificazione delle stazioni impresenziate, ma anche al 
Centro e al Sud si possono trovare casi di eccellenza.
Rispetto alla complessità del rapporto tra stazione e città nei grandi contesti urbani, nei piccoli centri 
il dialogo con le Amministrazioni locali e il riconoscimento della funzione civica dei complessi ferroviari 
hanno avuto un percorso più facile, sebbene i risultati siano stati talvolta inferiori alle aspettative. Ma 
si tratta di problemi gestionali, che non mettono in discussione il principio. Non si può pensare alla 
stazione come a un edificio e basta: è un luogo più complesso, con una funzione ben precisa nella 
routine cittadina ed è importantissimo per gli abitanti vedere una rinascita degli spazi in un’ottica 
di utilità pubblica. Le ricadute sono molteplici: dal presidio che previene vandalismi e degrado, fino 
al segno della presenza della vita civile, che contribuisce a trasmettere il senso di appartenenza 
alla comunità, in opposizione ad un certo individualismo, che nulla ha a che vedere con la nostra 
lunghissima tradizione civica.
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Sono un pendolare di lungo corso, da quasi trent’anni mi sposto ogni settimana da 
Bologna a Roma e ritorno. Ho vissuto così, dal vivo, le trasformazioni della nostra società 
riflesse nelle stazioni, in un gioco di specchi, di rinvii e di immagini che hanno cambiato
profondamente, e più volte, il nostro modo di fare sempre le stesse cose.
Sono testimone di una variabile che non ha spazio nella nostra cultura, la durata, il tempo 
che fluisce non saltando da un evento ad una emozione, ma si rende leggibile nelle
strutture delle abitudini, dei gesti, dei mezzi, delle situazioni, strutture durevoli, solide,
capaci di cambiare senza diventare qualcos’altro da ciò che erano e da ciò che saranno.
C’era una volta il treno, e c’è ancora, pur avendo cambiato nome, in trent’anni, più volte. 
Adesso, tra Bologna e Roma, viaggiano le Frecce, alla partenza e all’arrivo utilizzi una
stazione, un luogo deputato a consentirti di salire sul treno e di scendere quando il viaggio 
è finito sapendo dove sei, contando su alcuni servizi di base che ti aiutano a partire e ad 
arrivare. Sai che in stazione troverai una biglietteria, un tabellone con gli orari, annunci 
che ti avvisano di possibili ritardi o cambio di binario, e poi un bar, un’edicola, un autobus 
o un taxi.

I
SIGNORI
PASSEGGERI
(NUOVE E VECCHIE STAZIONI 
AGLI OCCHI DI CHI VIAGGIA) 

di G.BASTIANINI
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1Termini, a differenza di Bologna, si è già trasformata, appena lasci il marciapiede del binario, in un 
“non luogo” contemporaneo, zeppo di “servizi” che mirano a soddisfare il viaggiatore ma anche 
chi aspetta qualcuno, chi passa ad informarsi, chi transita in stazione senza prendersi cura del 
treno perchè il suo viaggio avviene in metropolitana o con un mezzo pubblico che nei piazzali 
ha il capolinea. La modernità di Termini è tutta affidata alla moltiplicazione dei punti vendita e 
delle strutture commerciali. Del resto, oggi, l’accezione corrente di “servizio” coglie qualcosa che 
si propone al prossimo a pagamento. Se il “non luogo” è serio, nulla sfugge a questa regola, 
anche il bagno è un “servizio” offerto per ora ad un euro, ma nulla vieta di pensare che presto 
possano aprire centri di “quick wellness” dove fare pipì con maggiore agio, in un clima accogliente 
e personalizzato, in mezzo a gente che si prende cura di sè seguendo varianti elaborate, sottratte 
alla logica rozza dei bisogni primari.

È un “non luogo” che, però, nonostante tutto, almeno per ora sa di antico, non foss’altro che per 
la presenza ingombrante dei binari “a vista”. In futuro, ne sono sicuro, anche le stazioni copriranno 
il breve ritardo che ancora le separa dagli aeroporti o dai mega centri commerciali, nei quali la 
ragione ultima del tuo fruirne è sottratta alla vista, indicata da una serie infinita di cartelli che 
rimandano ad un dopo e ad uno spazio “esterno”, espulso dal gioco dei ruoli e delle virtualità 
di tutti gli attori del “non luogo”, spazio/tempo astratto e inventato, perchè disturba con la sua 
concretezza rigidamente funzionale.

Forse, allora, sarà diversa anche la popolazione che anima le stazioni di oggi, in parte, ma solo in 
parte, già in grado di mimare gesti, atteggiamenti, espressioni da contemporaneità commercializzata 
all’estremo, ma accompagnata da troppi attori non ancora truccati per il film del post moderno da 
viaggio che sembra essere l’ispirazione di molti decisori ferroviari. 

Così, nello spazio di pochi metri, convivono passeggeri di utenze diverse mescolati tra loro, 
pendolari da Freccia e pendolari da periferia, ragazzi con la tuta dell’ultima promozione in galleria 
con concorso incorporato e viaggiatori con disegnato sul corpo, sui vestiti e sul bagaglio il simbolo 
perfettamente leggibile della loro appartenenza ad un mondo nel quale il viaggio non è status 
symbol o gesto d’avventura o assaggio della nuova generazione dei trasporti progettati per l’élite, 
ma semplice spostamento della propria fatica da un luogo ad un altro.

Convivono, in stazione, corpi di lusso e corpi stanchi e malmessi, volti consapevoli e intonati al 
livello dell’abito indossato e della valigetta, minuscola, che accoglie il computer, minuscolo ma 
straordinariamente potente, di ultima generazione, insieme a volti che raccontano storie lontane 
dai riflettori del successo, sconosciuto in passato e per nulla atteso in futuro. Stanno insieme, negli 
spazi in piedi concessi dall’uso commerciale di ogni superficie disponibile, giovani, famiglie, gruppi 
di ogni età, pendolari e turisti in comitiva, gente che arriva dalla periferia e stranieri segnalati dalla 
sproporzione delle loro enormi valigie, gente che va di corsa e persone che passano in stazione 
per prenotare oggi un viaggio in programma tra due mesi, perchè è meglio andarci di persona e 
tornare a casa con in mano un foglio scritto, più affidabile di un sms o di una e-mail che viaggia 
su internet senza lasciare immaginare se chi l’ha inviata era cortese o scorbutico, sorridente o 
nervoso.
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In mezzo alle decine di migliaia di persone che ogni giorno si sfiorano a Termini, riuniti nello 
stesso posto senza incontrarsi, frequentatori del non luogo a titolo di viaggiatore e cliente, ci 
sono i residenti di Termini, la popolazione stanziale, variegata e composita. Ci sono quelli che a  
Termini lavorano, che fanno funzionare la macchina dei “servizi” permanenti e di quelli legati alle 
continue “promozioni” – sempre delle stesse cose, ma pazienza, non è colpa di nessuno se oggi 
l’economia gira cambiando abbonamento o provider, assaggiando una bibita di gusto uguale a 
quella vecchia ma molto più nutriente o testando un cioccolatino che grosso modo ha il sapore 
di un cioccolatino: a loro è affidato il messaggio della modernità dello spazio e del clima che vi si 
respira. Poi ci sono i ferrovieri nelle loro uniformi differenziate per livello di modernità del servizio 
reso da ciascuno – il top aziendale è segnato dalle nuove divise profilate in rosso, con cravatta o 
foulard in tinta, che hanno accompagnato l’entrata in funzione delle Frecce. Poi gli agenti di polizia, 
i tanti addetti alle varie security, i dipendenti delle cooperative che hanno vinto gli appalti per le 
pulizie, la manutenzione spicciola, la ristorazione a bordo o il ruolo strategico di “addetto alla pulizia 
delle toilette e delle vetture” che ogni Freccia imbarca a bordo per far fronte a qualsiasi emergenza 
di improvvisa sporcizia.

Poi ci sono i barboni, gli unici veri abitanti della stazione, i testimoni ultimi e più veri che sotto 
la patina del non luogo da frequentare vendendo e comprando c’è ancora, tignosa, lenta, forte, 
radicata, la vecchia funzionale struttura che serviva da spazio collettivo e sociale, per chi partiva 
e arrivava ma anche per chi cercava soltanto un riparo, disegnata per essere il luogo moderno di 
un’epoca dove il viaggio smetteva di essere privato e familiare per diventare pubblico, collettivo, 
per tutti ma anche luogo da vivere e non soltanto da consumare.

Non sono, i barboni, gli unici rappresentati della categoria sociale degli emarginati, dei poveri, degli 
esclusi. Ci sono, con loro, persone che ancora non hanno terminato la discesa verso la periferia 
sociale più estrema, quella dalla quale la nostra società non prevede il ritorno. Ci sono immigrati 
appena arrivati, mischiati ad altri giunti da tempo e non più ripartiti. Ci sono poveri antichi e neo 
poveri, che si aggirano tra i viaggiatori mostrando nei gesti e nelle espressioni la sofferenza di 
chiedere, cosa per loro del tutto nuova nella sua stringente necessità alla quale il tempo non è 
bastato ancora per dare rassegnazione. C’è ancora qualche tossico – ma ormai sono pochi – al 
quale mancano sempre due euro per comprare il biglietto del suo ritorno, dove non lo sa neanche 
lui. Ci sono gruppi di gitane e di zingare, qualcuna incinta, altre con bambini piccoli in braccio 
o attaccati alle gonne, che si avvicinano con la mano tesa guardandoti fisso negli occhi, che si 
muovono tra la folla con uno stile e un’eleganza uniche pur nello sporco di una vita di strada. Ci 
sono quelli che si sono persi, candidati allo status definitivo di senza fissa dimora, ancora incerti 
sul finale nella fase in cui l’unica cosa fissa sembra essere una bottiglia di alcolico. 

I barboni storici, quelli che ritrovi in qualsiasi angolo meno frequentato, un po’ riparato, 
accompagnati da carrelli di sporte e scatoloni – sono gli unici ad avere sempre appresso un 
bagaglio quantitativamente simile a quello delle comitive di viaggiatori giapponesi o sud coreani– 
non hanno rapporto con te. Non chiedono nulla, forse solo di non essere disturbati. Occupano 
temporaneamente una panchina di marmo in fondo ai binari – nella zona moderna delle gallerie 
e degli spazi commerciali non c’è più un solo punto per sedersi, perchè un viaggiatore seduto è 
un cliente perso agli occhi degli strateghi del marketing ferroviario – ma ti accorgi benissimo che 
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1sono lì per ragioni loro, che con te non c’entrano niente. Quando fa molto caldo, o molto freddo, 
scompaiono dalla superficie frequentata da chi viaggia, per scendere sotto terra, o al riparo dello 
stipite di una porta destinata a restare chiusa. Non guardano te, mai, sembra che non guardino 
altro che i loro pensieri. Non sai come fare a costruire una momento d’incontro. Vorresti solo 
spegnere la petulante ripetizione degli spot pubblicitari sparati da decine di piccoli schermi, per 
non disturbare il loro essere altrove. Ma forse il fastidio delle ripetizioni continue di quei quattro 
spot di turno da più fastidio a me che a loro.

Con questo mondo di esclusi, che sarebbe più giusto chiamare con il termine di “espulsi” o di 
“scartati” dalla nostra società, che continua a produrre quantità crescenti di persone estromesse 
dai circuiti vitali e relegate ai margini, in “non luoghi” dai quali non è previsto ritorno, perchè 
sovrabbondanti rispetto ai circuiti della vitalità contemporanea, il viaggiatore ha rapporti del tutto 
casuali, modestissimi, insignificanti, come del resto con tutti gli altri frequentatori della stazione, in 
una saga di rapporti momentanei, ridotti a semplici gesti veloci ed efficienti. Un rapporto che duri 
di più, che diventi appena più profondo, che “dica” qualcosa non è previsto nei piani della gestione 
delle ferrovie. Annunci veloci, gesti semplici di acquisto o di convalida, informazioni ripetute e 
sempre uguali. Molta comunicazione affidata all’occhio e all’udito. Gente che aspetta fianco a 
fianco di veder comparire il numero del binario sul tabellone, inchiodata lì dalla tecnologia che 
si riserva di decidere all’ultimo momento il binario su cui instradare il treno che arriva sforando 
l’orario. Ma non ci si dice neppure buongiorno. Se passa un barbone, non cambia nulla, non 
parlerà con te più di quanto non faccia lo straniero che ti chiede conferma dell’informazione forse 
fraintesa. 
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La povertà in stazione non infastidisce il viaggiatore, che se vuole e decide, e spesso lo fa, manco 
la vede. Le soglie di visibilità ed evidenza del fenomeno sono gestite evidentemente con efficacia, 
come del resto in tutti i luoghi e non luoghi delle nostre città, a meno che per una qualche 
ragione un’area rimanga sguarnita di controlli ed interventi e sia così condannata a morire alla 
vita sociale, imbarcando nei suoi spazi chi la condanna a non vivere in società al pari degli altri 
già la sta scontando. Non è questo il caso delle stazioni, nè di quelle già sottoposte alla cura 
di modernizzazione da terzo millennio, nè di quelle, come Bologna, dove i lavori sono ancora 
indietro e ancora esistono spazi vecchi e non “valorizzati” a dovere. Ma si tratta di aspettare 
soltanto qualche mese, quando la nuova stazione per le Frecce aprirà nello sfavillio sempre uguale 
da centro commerciale che rappresenta il massimo di aspirazione e di soddisfazione per che le 
ferrovie le gestisce ed, evidentemente, anche per molti che le utilizzano.

Fin qui ho parlato delle stazioni di giorno. Non so nulla di ciò che accade la notte, perchè non 
si pendola di notte su lunghe distanze. Lo immagino, vedo gli spazi destinati a chi non viaggia 
aumentare per effetto del ridursi della popolazione in transito. Ma sono le vicende di un mondo che 
si chiude come ogni altro mondo che sospende i ritmi delle attività di base che ne costituiscono il 
fluire giornaliero.

Come tante altre espressioni della nostra vita sociale, a chi passa, a chi frequenta, a chi utilizza 
insieme ad altri uno spazio qualsiasi nulla è dato sapere degli altri presenti in quel luogo nello stesso 
momento. Perchè questo accada oggi occorre un evento, che almeno ti dice perchè altre persone 
ti stanno intorno. E gli eventi in stazione sono rari, eccezionali, il resto è quotidianità di un tempo 
passato in fretta. Tra gli eventi che ricordo, qualche sciopero, qualche disastro che provoca ritardi 
superiori alla media abituale. Sono eventi negativi, gli unici che ricordi perchè ti vengono imposti, 
non sono scelti, non sono proposti come opportunità ed occasione, non sono l’offerta fortunata 
del giorno, la lotteria straordinaria che può spingerti anche nella fretta a comprare qualcosa senza 
averlo previsto. Sono anche gli unici che provocano la scomparsa delle persone vive, non c’è più 
chi ti dia informazioni, affidate agli altoparlanti e alle loro banalità che non spiegano mai, che non 
motivano mai, che dicono alle tue orecchie cose che non ti interessa sentire senza mai neppure 
sfiorare le informazioni di cui avresti bisogno. 

Sono gli unici momenti in cui la recita del non luogo lascia spazio alle ragioni del viaggio, alle 
esigenze e alle preoccupazioni di ognuno dei viaggiatori coinvolti. Sono gli unici in cui si socializza 
tra passeggeri mancati del treno scomparso, rotto o fermo da qualche parte per ragioni che non 
sai. Ma anche in questi casi non si costruiscono rapporti, semplicemente si comunica un disagio 
e un’emozione alterata. Perchè mai dovrebbe essere diverso, in stazione? Non c’è motivo, se 
si pensa alla logica non banale che regola i rapporti di una società, anche quando, come oggi, 
viviamo in mezzo ad un impressionante sforzo collettivo, permanente, continuo, per nascondere 
la semplice realtà delle cose sotto strati sempre più spessi di comunicazione, informazione e 
intrattenimento pensata e voluta per distrarre e orientare le teste, i pensieri e gli sguardi a non 
vedere ciò che abbiamo sotto gli occhi, ma a guardare fissi in altre direzioni. 

Da viaggiatore, da utente di servizi che devo utilizzare, non sono minimamente interessato a 
sapere come le ferrovie, o chi per loro, in accordo o in dissenso con l’ente locale e il ministero 
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1competente, gestiscono la soglia di visibilità della povertà negli spazi che frequento perchè non ve 
ne sono altri disponibili per prendere il treno. Non sono grato a nessuno per averle abbassate al 
punto da rendere invisibile un pezzetto di società che pure è anche mio. Non sono infastidito dalla 
zingara che mi chiede una moneta. Lo sono di più di fronte all’anziano che fino a ieri poteva vivere 
con una sua dignità ed oggi è obbligato a domandare. Lo sono ancora di più di fronte all’ennesimo 
ragazzo di Napoli e Salerno che ancora sale e scende dal treno, fregandosene che sia una Freccia 
fulminea o un Euro qualche cosa che può andare più lento, per provare a venderti l’ennesimo 
paio di calzini cinesi con l’enfasi di chi si sente di rappresentare, lì e in quel momento, l’intera 
disoccupazione giovanile del Mezzogiorno. 

Queste persone mi infastidiscono non perchè chiedono, ma perchè rendono evidente la mia 
mancanza di strumenti e di mezzi per far qualcosa di più che allungare una moneta, perchè mi 
ricordano che, da qualche parte, prima di essere consumatore ero cittadino, responsabile in solido 
con tutti gli altri cittadini della condizione di vita della mia società. Anche in stazione, anche senza 
sapere se è luogo pubblico o privato, vorrei riavere indietro spazi di cittadinanza, di responsabilità, 
di dialogo, senza dover scegliere, per questo, di diventare un improbabile “operatore”.

Faccio, sapendo di essere fuori luogo e fuori tempo, una proposta: vorrei diventare azionista 
dell’Help Center, possedere un attestato che dichiari la mia partecipazione, ovviamente anche 
economica, alla gestione di una struttura destinata a ridurre almeno gli effetti più disastrosi 
dell’esclusione, dell’espulsione, dello scarto delle persone che questa società estromette dai suoi 
circuiti vitali. Vorrei scendere a Termini, o partire da Bologna, guardando e vedendo chi non mi 
vede e non mi guarda, sapendo che in quel momento preciso c’è qualcuno che anche a nome 
mio usa intelligenza, cuore e volontà per vederli, per parlare, per fare almeno il minimo perchè 
siano recuperati alla loro dignità di uomini e alla mia, che ho diritto di essere per loro “prossimo”.  

Non voglio fare donazioni, sarebbe l’ennesima forma breve per assicurarsi che nulla cambi, che 
niente della vita di tanti possa raggiungere e coinvolgere la mia. Voglio essere socio, voglio essere 
convocato una volta all’anno per discutere bilanci, consuntivi e programmi, voglio essere una 
parte di società che affida a persone più esperte e più brave un compito di cui non si spoglia, 
continuando a sentirlo come proprio anche se il tempo del mio viaggio è dettato da ritmi ed 
esigenze diverse, da priorità costruite e definite che non è in mio potere modificare e non ho spazi 
per agire di persona.

Voglio che a chi utilizza la stazione senza prendere il treno, spesso per non aver rinunciato in tempo 
a viaggiare inseguendo sogni e desideri che potrebbero essere i miei, siano assicurati assistenza 
ed aiuto non per benevolenza di qualcuno, ma per obbligo anche mio. L’Help Center dà un help 
anche a me, se mi aiuta a non abdicare dalla mia dignità di cittadino, coinvolgendomi nella guerra 
di resistenza alla cancellazione di chi non ce la fa, vera guerra preventiva in corso da tempo, che 
ha per obiettivo quello, strategico, di fondamentale importanza per la società e la sua economia, di 
nascondermi il fatto che la distanza tra me e il barbone, l’ubriaco, il questuante è maledettamente 
più sottile di quanto sia educato ed utile ammettere ed accettare.

     Giovanni Bas tianini
      3 dicembre 2010
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L’ONDS
L’ONDS - Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni Italiane è un 
progetto del Settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato, realizzato in partenariato con 
l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la Cooperativa Sociale Europe Consulting 
Onlus, che ne coordina la Segreteria Nazionale e ne cura la direzione tecnica ed operativa. 
Dietro queste quattro lettere sta una rete assai sviluppata, composta di 11 Help Center 
dislocati nelle principali stazioni e dai loro partner istituzionali, che si raccolgono intorno ad 
una Carta dei Valori e degli Intenti: principi comuni, riferimenti etici e professionali e linee di 
indirizzo valide, che fungono da presupposto per gli operatori dei vari centri e definiscono gli 
impegni che ciascuno prenderà una volta inserito nella rete ONDS. Ascolto, orientamento, 
accoglienza, ma anche osservazione, analisi, formazione comune, fundraising, sono le 
azioni che fanno dell’Osservatorio un network poliedrico, che è stato capace di sviluppare, 
solo nel 2010 e solo in quanto rete, importanti progetti sia con partner istituzionali – da 
“La Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni” con il Ministero del Lavoro e delle Poliche 
sociali, a “Hope in Stations”, finanziato dalla Commissione Europea, sia privati. 
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Per citare i maggiori: “Un cuore in stazione”, progetto  per la ristrutturazione di locali ferroviari a 
finalità sociali, promosso dall’Associazione Enel  Cuore ONLUS e i contributi di IKEA e della Fondazione 
Vodafone Italia all’arredo e allo sviluppo dei centri. 
A livello locale, le cifre dell’ONDS nel 2010 sono piuttosto significative: gli Help Center hanno totalizzato 
2374 giorni di apertura, per 18.178 ore di lavoro, durante i quali hanno intercettato 76.794  richieste 
di persone bisognose e  registrato 13.300 nuove persone senza dimora per una media giornaliera di 
324 accessi al servizio e 49  nuove persone registrate, di cui il 73% uomini, il 27% donne ; il 22% 
italiani ed il 78% stranieri, di cui il 54% tra i 18 ed i 40 anni, il  il 31% tra i 41 ed i 60 anni e il 5% 
oltre i 60 anni.
Numeri importanti, che richiedono un alto livello di professionalità, che l’Osservatorio cerca di sostenere 
con l’organizzazione di seminari e convegni nazionali di formazione e aggiornamento su temi concordati, 
indirizzati agli operatori della rete. E, come ogni rete, lo sforzo per cementare la coesione sia interna, 
sia soprattutto con i mille attori chiave nelle relazioni con il contesto sociale delle città.
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OSSERVARE PER CAPIRE
I Greci antichi avevano un modo speciale per dire “io so”: usavano il perfetto del 
verbo vedere, oida, cioè “ho visto e quindi so”. Lo stesso processo logico sta alla 
base dell’ONDS ed è il requisito essenziale affinché il lavoro che si svolge nelle 
stazioni conservi una rigorosa coerenza con i problemi che si affrontano. Tanto è 
importante l’osservazione, che il progetto di rete degli Help Center si chiama proprio 
“Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle stazioni italiane”.

L’oggetto dell’osservazione è esplicitato nel nome - non breve, ma esaustivo: disagio e solidarietà. Lungi 
dall’essere necessariamente consequenziali, questi due aspetti rischiano di svilupparsi in maniera 
scollegata, anche in un contesto ben delimitato come una stazione ferroviaria. L’ONDS, avendo un 
obiettivo non solo scientifico, ma fortemente operativo, presta attenzione ad entrambi gli elementi, 
proprio per suggerire modelli di intervento congrui.
È chiaro che il disagio e le forme di sostegno alle persone che lo vivono sono due campi di analisi 
molto diversi, che richiedono approcci e strumenti specifici. Il cosiddetto disagio non è altro che un 
termine collettivo, dietro al quale si trovano persone con storie uniche: è certamente possibile stabilire 
alcune categorie generali entro cui inserirle, come l’età, il sesso, lo stato di salute, la nazionalità. Ma la 
“foto di gruppo” ha bisogno di tanti ingrandimenti sui singoli volti, per essere davvero funzionale ad un 
percorso di inclusione fuori dal mondo della stazione. Dal canto suo, la solidarietà si presenta piuttosto 
come uno schieramento di forze –le associazioni, i gruppi parrocchiali, i servizi sociali- in cui è l’aspetto 
operativo ad essere oggetto di analisi. 
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L’ONDS compie due tipi di osservazione: nelle stazioni in cui sono presenti gli Help Center, attraverso 
un monitoraggio quotidiano della situazione, sostenuto anche dai dati raccolti nei centri; oppure, su 
richiesta di Ferrovie dello Stato o delle Pubbliche Amministrazioni, presso gli scali ferroviari in cui non 
esiste un presidio sociale, ma dove si registrano segnali preoccupanti rispetto al disagio.
In entrambi i casi, si utilizza una metodologia che va dal generale al particolare, attraverso un’indagine 
qualitativa e quantitativa, che si avvale di strumenti di rilevazione dati costruiti ad hoc. 

Nel centri della rete, l’ONDS è in grado di raccogliere due tipi i dati: uno stato generale della distribuzione 
del disagio in stazione e una descrizione precisa degli utenti dell’Help Center. Per la prima indagine, si 
opera attraverso una suddivisione della stazione in aree, che vengono monitorate in fasce orarie fisse, 
per vedere se e come, col passare delle ore, la concentrazione delle persone senza dimora varia, a 
seconda delle maggiori o minori opportunità e possibilità offerte dal contesto. Ad esempio, in certe 
aree si registrano presenze solo nelle ore serali, in occasione della distribuzione di cibo da parte di 
associazioni di volontariato. 
Nel giro di monitoraggio, gli operatori utilizzano mappe, su cui registrano ogni giorno i cambiamenti: 
nuovi arrivati, assenze evidenti, spostamenti. Se una novità è particolarmente rilevante, ad esempio 
la presenza di un gruppo di dieci immigrati al tal binario, o l’assenza di un senza dimora “storico” e 
molto abitudinario, si cerca di studiarne le cause, approfondendo con domande dirette o indirette, o 
comparando altre possibili fonti di informazione (ad esempio, la notizia data sui giornali del recente 
sgombero di una palazzina occupata da stranieri), soprattutto i dati dell’Help Center. Il sistema di 
accoglienza prevede un doppio livello di registrazione: si tiene traccia delle richieste, cioè di ogni volta 
che la porta del centro si apre, e si tiene traccia dei contatti, cioè di ogni utente per cui si apre una 
scheda personale perché, per avviare le azioni che rispondano a bisogni più complessi di una semplice 
domanda, occorre raccogliere informazioni specifiche. In entrambi i casi, lo strumento che l’ONDS 
utilizza è il diario elettronico, cui è dedicato un capitolo specifico. I dati raccolti col diario elettronico 
non si limitano, dunque, a rappresentare il quadro degli utenti dell’Help Center, ma sono una preziosa 
integrazione ai risultati del monitoraggio e contribuiscono a spiegare i contorni del disagio nell’intera 
stazione.

Il costante confronto tra i dati del monitoraggio, i dati dei contatti e degli interventi e le informazioni che 
vengono dal contesto urbano o nazionale consente di sapere, con un’approssimazione molto vicina 
alla certezza, cosa sta succedendo nelle stazioni e, quindi, nelle città. 
Per quanto riguarda l’oggetto “solidarietà”, obiettivo dell’ONDS è avere una fotografia aggiornata delle 
iniziative sociali che hanno luogo in stazione e nei cui confronti l’Help Center è chiamato sempre più 
a giocare un ruolo di raccordo. Oltre al contatto diretto con le organizzazioni che vengono in stazione, 
generalmente per la distribuzione di generi alimentari, gli operatori sono quotidianamente in relazione 
con la rete di servizi sociali cittadini, la cui presenza ed efficienza ha un impatto diretto sul disagio in 
ambiente ferroviario. Il progetto “La Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni” ha rafforzato gli strumenti 
di osservazione dell’ONDS, attraverso gli incontri con le istituzioni e gli organismi del terzo settore delle 
città in cui è presente. Approfondire la conoscenza reciproca serve a due scopi: sapere dove orientare 
le persone senza dimora al di fuori delle stazioni e accreditarsi come interlocutore che può dare suggeri-
menti e indicazioni per il miglioramento dei servizi. Può capitare, infatti, che la città non sappia rispondere 
velocemente al variare dei bisogni sociali e che certe organizzazioni, legate ad una mission specifica e 
consolidata, fatichino ad adattarsi a nuove necessità, ovvero che nuove forze, non conoscendo bene il 
fenomeno, spendano le loro energie a replicare l’esistente, invece di riempire spazi ancora vuoti in termi-
ni di intervento. Compito dell’ONDS è di favorire un dialogo costruttivo in senso etimologico, che porti cioè 
alla costruzione di servizi mirati alla popolazione senza dimora delle stazioni, facendo molta attenzione 
a non dare spazio a quelle iniziative che possono aggravare l’impatto del disagio sullo scalo, che pure in 
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certi casi si incontrano. In effetti, capita che si pensi alla stazione come “produttrice” del disagio a tutto 
tondo e, di conseguenza, luogo in cui ogni tipo di azione sia opportuna e necessaria, mentre la realtà è 
ben diversa. Le Ferrovie dello Stato sono molto attente a questo aspetto, perché devono tenere conto sia 
dell’impatto sulla clientela, sia della tendenza di certe Amministrazioni a considerare il disagio come una 
questione interna alla stazione e, pertanto, non di propria competenza. La mappatura della solidarietà 
serve anche a questo: a ricordare a tutti il proprio spazio di responsabilità e ad evidenziare, rispetto a quel 
disagio che osserva costantemente, quali sono le lacune e i margini di miglioramento dei servizi.
Nel caso delle nuove stazioni, l’ONDS è in grado di inviare un’equipe di ricercatori senior, cui si affiancano 
collaboratori junior che abitano nella città in cui si svolge l’indagine e che, se possibile, hanno già un 
legame con il Terzo Settore locale. Per  almeno un mese, l’équipe studia la situazione del disagio e la 
rete sociale della città, per capire quale tipo di intervento possa essere più efficace rispetto al contesto. 
La metodologia che si applica è la stessa del monitoraggio che avviene nelle altre stazioni. È necessario, 
però, integrare il quadro dello stato contingente con interviste finalizzate al recupero degli elementi di 
memoria, per ricostruire la situazione precedente il periodo di analisi, l’eventuale sporadicità o ciclicità 
del fenomeno e operare una comparazione che aiuti a determinarne le cause. In questo caso, l’ascolto 
di chi è da tempo in stazione è fondamentale, anche se la percezione del disagio è spesso falsata e am-
plificata. I ricercatori ONDS sono molto attenti a sostenere, con la scientificità del metodo, la correttezza 
dei risultati finali, che in alcuni casi hanno ridimensionato l’allarme sociale, o ne hanno mostrato aspetti 
del tutto trascurati.
Complessa è anche la mappatura dei servizi sociali delle città. L’appoggio dei ricercatori locali è fon-
damentale in questo senso, mentre la doppia natura dell’ONDS – rete di operatori sociali, ma anche 
progetto ufficiale di FS e ANCI – li accredita sia presso gli interlocutori istituzionali, dal Comune alle forze 
dell’ordine, sia presso le organizzazioni non profit. La fotografia ragionata del disagio e dei servizi è alla 
base della proposta di intervento, che i ricercatori elaborano per il committente: in altre parole, qual è 
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il servizio migliore da attuare per migliorare la situazione del disagio, nella forma che assume nella data 
stazione di indagine. 
Ad esempio, non in tutte le città è utile un Help Center: se non ci sono servizi sociali, è impossibile orien-
tare le persone senza dimora fuori dalla stazione. È molto più efficace creare un centro diurno nelle sue 
vicinanze, che rappresenti una valida alternativa ai binari. Oppure, se una stazione è meta di spaccio e 
di tossicodipendenti, è evidente che il problema assume una fisionomia esterna alle competenze di un 
eventuale Help Center o di un centro diurno: occorre l’intervento coordinato di SERT e forze dell’ordine, 
magari mediato ad un’unità di strada con specifiche competenze.

Un ultimo cenno al carattere nazionale dell’Osservatorio: non è facile sviluppare una metodologia co-
mune che si adatti a contesti e approcci operativi assai differenti tra loro. Tuttavia, l’ONDS non può che 
insistere sull’armonizzazione del sistema, perché è questa l’unica strada per conoscere le dimensioni e le 
cause globali di un fenomeno ormai presente in tutt’Italia (in tutt’Europa, in verità), anche nelle cittadine 
più piccole, dove per anni il circuito informale della solidarietà ha potuto far fronte ai rari casi di disagio. 
L’allargamento e il consolidamento della rete degli Help Center sembra suggerire da un lato l’efficacia 
dell’intuizione iniziale; dall’altro, il grande bisogno di interventi non isolati.
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LA STORIA DELL’ONDS
2000 – Apertura dell’Help Center di Milano
Il 14 febbraio apre alla stazione di Milano Centrale il primo Help Center. Sebbene in molte altre stazioni 
italiane operino già da anni organizzazioni, che si occupano di persone in difficoltà, l’Help Center 
meneghino è il primo ad essere concepito come centro di orientamento per le persone in stato di 
disagio. A gestirlo è, da subito, il Settore Servizi Sociali per Adulti del Comune, con personale proprio 
e con la collaborazione di alcune associazioni, che si raggruppano nel 2002 nel Comitato Milano per 
l’uomo.
 
2002 – Apertura dell’Help Center di Roma Termini
L’Help Center di Roma Termini apre il 12 dicembre 2002. È frutto della sinergia tra la Cooperativa 
Sociale Europe Consulting Onlus, che era presente in stazione sin dal 2000 con un progetto di 
accoglienza per i pellegrini del Grande Giubileo, la SOS – Sala Operativa Sociale del Comune di Roma 
e del neonato Settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato, da cui viene l’impulso decisivo a creare 
una struttura stabile per la gestione del disagio, che sta assumendo dimensioni sempre più ampie.

2003 – Avvio del progetto sperimentale tra Roma e Milano
Gli Help Center di Milano Centrale e Roma Termini avviano un’azione di conoscenza reciproca, basato 
sul confronto tra le metodologie e le prassi di orientamento delle persone senza dimora verso i servizi 
sociali cittadini. Insieme a FS, si comincia a prendere contatto con gli altri centri d’aiuto presenti, 
spesso da lunghi anni, nelle stazioni del Paese.

2005 – Firma dell’accordo ANCI – FS sulle politiche sociali; formalizzazione della nascita 
dell’ONDS 
Gli allora presidenti di Ferrovie dello Stato, Elio Catania, e dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, Leonardo Domenici, siglano l’Accordo quadro di collaborazione per sviluppare 
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comuni azioni di sostegno sociale nelle principali stazioni italiane. Riconoscendo i reciproci ambiti 
di competenza nella gestione del disagio, i due soggetti gettano le basi per lo sviluppo di strategie 
veramente condivise e istituiscono l’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle stazioni 
italiane. La direzione dell’ONDS viene affidata alla Cooperativa Sociale Europe Consulting Onlus.

2006 – Avvio del gemellaggio HC Roma Termini – HC Paris - Gare de Lyon e firma della 
Carta dei Valori degli Help Center tra le prime sei città
Grazie ai contatti tra FS e la Fondation Solidarités della compagnia ferroviaria francese SNCF, nati 
nel corso del progetto europeo “Locomotiva”, l’Help Center di Roma Termini avvia un gemellaggio 
con l’Associazione Coeur des Haltes, che gestisce diversi centri per senza dimora alla Gare de Lyon e 
alla Gare de Bercy di Parigi. (L’associazione non esiste più, ma la Francia resta attualmente il partner 
internazionale con cui l’ONDS sviluppa il maggior numero di azioni comuni).
Nello stesso anno, il 27 giugno, viene firmata, dalle prime sei organizzazioni che gestiscono gli Help 
Center, la Carta dei Valori e degli Intenti: il documento programmatico, che fissa i principi delle azioni 
sociali nelle stazioni e traccia le modalità operative della rete.

2008 –  Sodalitas Social Award; Progetto “Un Cuore in Stazione”; Firma della Carta 
Europea della Solidarietà
L’attività sociale dei membri dell’ONDS guadagna a Ferrovie dello Stato un posto da finalista al Sodalitas 
Social Award e apre le porte ad importanti iniziative comuni, a livello nazionale ed internazionale. Si 
firma l’accordo tra FS e l’Associazione Enel Cuore, che avvia il progetto “Un Cuore in Stazione”: tre 
milioni di euro nel triennio 2008-2010 messi a disposizione da Enel Cuore per la ristrutturazione di 
locali ferroviari destinati ad iniziative sociali, o per l’acquisto di mezzi necessari alla realizzazione di un 
Help Center nelle stazioni prive di spazi adeguati.
Il 29 ottobre dello stesso anno nasce la rete europea “Gare Européenne et Solidarité”, con la firma, da 
parte delle compagnie ferroviarie FS, SNCF, SNCB (Belgio) e CFL (Lussemburgo), della Carta Europea 
per lo sviluppo di iniziative sociali nelle stazioni. L’ONDS è il modello su cui si configura la rete ed è il 
meccanismo operativo di FS per lo sviluppo delle iniziative comuni.

2009 – Progetto europeo “Hope in Stations”  
Nel quadro dei rapporti internazionali, l’ONDS è partner del progetto europeo “Hope in Stations”, 
coordinato dalla francese ANSA – Agence Nouvelle des Solidarités Actives, che ha come obiettivo la 
sperimentazione sociale di un referente unico per il coordinamento delle azioni sociali nelle stazioni 
ferroviarie, insieme a Belgio, Germania, Polonia, Lussemburgo e Spagna. L’Help Center di Roma 
Termini viene scelto come struttura di coordinamento per la parte italiana e i ricercatori dell’ONDS 
curano la parte scientifica della valutazione dell’intervento, insieme all’ISFORT e all’austriaca ZSI.

2010 – Progetto “La Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni”
Nell’Anno Europeo per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, l’ONDS ottiene il finanziamento, 
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del progetto “La Linea Gialla – Solidarietà 
nelle stazioni”. L’obiettivo dell’iniziativa è il rafforzamento e il consolidamento della rete, attraverso il 
perfezionamento degli strumenti informatici (sito e diario elettronico), ma soprattutto con la stesura 
di un Piano di Azione Nazionale, elaborato a seguito di tavoli di concertazione, realizzati da ogni Help 
Center nella propria città, con tutti gli attori coinvolti nella gestione del disagio.
Il progetto è scelto dalla Commissione Europea e dal Ministero per rappresentare l’Italia in un video 
di 3 minuti, che compone l’antologia “Getting out of poverty”, 29 video dai Paesi UE per mostrare le 
azioni dell’Anno contro la povertà.

2
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OGGI
QUEST’UOMO

È UN
PROBLEMA

Una persona senza dimora in stazione 
è un problema. Ma non lo è per tutti 

allo stesso modo eper le stesse ragioni. 
La sfida degli Help Center è evitare che 

una soluzione scoordinata non faccia 
altro che spostare il problema.
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PER LE FERROVIE
Una persona senza dimora crea un danno all’immagine della stazione quando si accampa sulle 
panchine o davanti alle porte dei negozi, se ha un cattivo odore o  usa i binari o gli angoli come il 
proprio bagno. In questi casi l’obiettivo, per la compagnia ferroviaria, è MANDARLO VIA.

PER LA SECURITY E LA POLIZIA
Una persona senza dimora spesso mendica e talvolta può essere indotta a compiere qualche reato 
per sopravvivere: rubare un portafogli, un telefonino, una borsetta. La falsa convinzione diffusa è che 
la persona senza dimora sia necessariamente un potenziale criminale, o addirittura uno spacciatore  
o un  ladro professionista.
L’obiettivo, per la polizia, è ARRESTARE chi commette un reato.

PER LE AUTORITÀ LOCALI
Una persona senza dimora per le autorità locali è un cittadino con problemi maggiori della media e 
che per dovere istituzionale deve essere assistito o preso in carico, affinché possa riprendere una vita 
il più possibile dignitosa, attraverso un percorso di inclusione sociale.
L’obiettivo, per le Autorità, è ORIENTARLO ai servizi sociali preposti presenti  nel territorio.  

PER I PASSEGGERI
Una persona senza dimora per i passeggeri è un intralcio, durante la loro corsa al treno. Non resta, 
dunque, per loro che SCAVALCARLO.

PER SE STESSO
Una persona senza dimora è un problema soprattutto per se stessa. Ha perso l’indirizzo della propria 
vita: sentimentale, relazionale, professionale e, di questa vita, non sa più che fare.
Il suo obiettivo, semplicemente, è SOPRAVVIVERE.

L’Help Center ha il compito di conciliare queste esigenze “normalizzandole” alla realtà e guardandole 
dalla prospettiva più opportuna.
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CHE COS’È UN HELP CENTER
Il modello di intervento che le Ferrovie dello Stato hanno scelto di sviluppare, insieme 
alle Amministrazioni Pubbliche e al Terzo Settore, per contrastare i fenomeni di disagio 
presenti nelle stazioni ferroviarie, si basa su un assunto condiviso da tutti: la stazione 
non è il posto giusto dove una persona in stato di disagio deve stare. Ma trovare 
un’alternativa e, ancor di più, spingere la persona in difficoltà ad avvelersene, è il vero 
punto critico.

L’Help Center cerca di rispondere a questa esigenza attraverso la sua funzione principale: orientare i 
senza dimora verso i servizi sociali della città, cercando di individuare la migliore risposta possibile alle 
esigenze che vengono o espresse, o colte dall’esperienza degli operatori. Il lavoro dell’Help Center è solo 
apparentemente semplice: non è, infatti, un normale ufficio informazioni dove si va a chiedere dove 
dormire o dove mangiare. È piuttosto un filtro, molto delicato, tra esigenze vissute con una particolare 
urgenza, quasi vitali, regole di convivenza civile in un luogo complesso come la stazione e la risposta della 
rete civica o volontaristica dei servizi, che spesso non hanno la forza di dare tutte le risposte.
Al centro di questi tre elementi, ciascuno con le proprie istanze e le proprie buone ragioni, l’Help Center 
assolve alla sua funzione di “aiuto”, per tutti i soggetti coinvolti.

Per i senza dimora anzitutto: attraverso un sistema complesso e preciso di azioni e di modalità di 
intervento. Ma anche per la stazione, dove ha assunto ormai un ruolo riconosciuto da parte di tutti i 
protagonisti: dai ferrovieri ai commercianti, dai passeggeri alle Forze dell’Ordine e alla sicurezza interna. 
Ogni intervento nei confronti dei senza dimora viene attuato insieme agli operatori dell’Help Center, che 
sanno come mediare in favore di un risultato concreto. Attraverso la presenza costante, la conoscenza 
delle persone, dei problemi e delle possibili soluzioni, l’Help Center è un aiuto determinante anche per la 
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rete sociale: filtrando i bisogni, parlando direttamente con i servizi, concertando strategie e risposte, dalla 
stazione parte una catena di interventi costruita, per quanto possibile, sulle esigenze della persona. In 
questo modo, il lavoro dei centri specifici è facilitato e l’efficacia dell’intervento potenzialmente maggiore. 
La conoscenza diretta delle problematiche fa dell’Help Center anche un ottimo suggeritore, rispetto alle 
necessità che emergono via via e che possono essere alla base del rinnovamento o dell’aggiornamento 
degli stessi servizi.

Fin qui la triplice funzione dell’Help Center. Ma quali sono le modalità operative di questo modello? L’Help 
Center anzitutto ascolta. È l’ascolto della persona in difficoltà il punto fondamentale dell’intervento, forse 
prima ancora della soluzione ai problemi. Perché chi si trova in strada ha difficoltà ad aprirsi, a raccontare, 
a mostrarsi completamente in tutte le sue necessità, che rimandano in un modo o nell’altro ad un 
fallimento, che non sempre si ricorda volentieri. 

Gli operatori dell’Help Center fanno dell’ascolto il momento centrale in cui il senza dimora, in qualche 
modo, conferma la sua disponibilità ad intraprendere un percorso di inclusione. Non sempre, però, 
l’ascolto ha altro fine, se non quello di dare alla persona un’occasione di confronto, uno spazio che 
le assicuri un interlocutore, qualcuno che se ne interessi e mostri disponibilità. Certi automatismi dei 
rapporti interpersonali, normali e consueti per chi non si trova in mezzo a una strada, assumono significati 
inediti: gli operatori dell’Help Center conoscono bene queste sfumature e costruiscono il loro intervento 
proprio sull’attenzione a ciò che la persona vuole raccontare, cogliendo spesso bisogni inespressi, celati, 
o addirittura negati per paura, vergogna o disillusione. 

Dopo l’ascolto, l’Help Center orienta la persona alla struttura più adatta a rispondere ai suoi bisogni. I 
servizi sociali della città sono la meta. Se ce ne sono. Il problema più grande con cui si deve confrontare 
un Help Center non è tanto la relazione con la persona in difficoltà, quanto la capacità effettiva del 
sistema del welfare allargato di accogliere un’esigenza con una risposta efficace: che sia un pasto, una 
doccia, un vestito o un posto letto. Ma non solo: una procedura per ottenere una pensione, una visita 
medica, l’assistenza psichiatrica, un permesso di soggiorno o un certificato di residenza, fino alla più 
difficile, ma più frequente, delle richieste: un lavoro. 

Di fatto, laddove i servizi sociali sono presenti, attivi e ricettivi, l’Help Center è utile ed efficace, perché può 
concretamente svolgere il suo ruolo di intermediazione. In mancanza di questo sostrato, non c’è nessun 
posto verso cui orientare e l’azione si ferma all’ascolto. 

Su questo punto specifico si gioca effettivamente la tenuta dell’approccio oggi in atto nelle stazioni. 
La presenza in città di centri specializzati nell’accoglienza dei senza dimora, con le loro più svariate 
declinazioni (dall’alcolista all’immigrato, dal giovane in rotta con la famiglia all’anziano con la pensione 
minima e sfrattato, dal malato psichiatrico al cinquantenne disoccupato) è di fatto la manifestazione 
concreta, da parte delle Amministrazioni locali,  dell’assunzione di responsabilità comune che sta alla 
base dell’Help Center: tre mondi, l’impresa ferroviaria, la pubblica amministrazione e il Terzo Settore che 
si uniscono per affrontare un problema che, pur in diversa misura, li riguarda e coinvolge tutti. 

Ora, che sia il prodotto del “welfare state” o della “welfare society”, come teorizzato oggi da chi preferisce 
un’interpretazione massimalista del principio di sussidiarietà, col rischio di abbandonare i deboli alle 
sole cure degli (eventuali) buoni samaritani, un sistema funzionante di servizi sociali è l’unica risposta ai 
bisogni immediati delle persone ai margini.

Non è la soluzione definitiva, perché i problemi di ciascuno devono poi essere affrontati in maniera più 
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approfondita. Non è certo il vaccino, perché le cause della povertà e del disagio sociale sono ben più 
remote. Ma è, almeno, il modo per offrire un punto di partenza, un’alternativa a quel languire in strada, 
o in stazione, che non è altro che lo scivolo, ripido, rapido e ben oliato, verso la condizione di barbone 
conclamato. Lo sforzo dei Comuni in questo senso non è irrilevante, pur con tutti i limiti dei bilanci in rosso 
di questi anni di crisi e della tendenza a spostare sul piano della sicurezza fenomeni che di pericoloso 
hanno ben poco. In tutte le città in cui sono presenti, gli Help Center collaborano sia con la Pubblica 
Amministrazione, che con le tante strutture del privato sociale, generalmente di matrice cattolica: mense, 
centri di accoglienza, dormitori, parrocchie, patronati e via discorrendo. Nel caso di Milano, è lo stesso 
Comune a gestire in prima persona, con dipendenti propri, l’Help Center della Stazione Centrale. 

A Roma, invece, l’Help Center opera come struttura fissa della Sala Operativa Sociale del Comune 
ed è finanziato, inoltre, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, nel quadro di un accordo che si 
chiama Polo Sociale Roma Termini. Nelle altre città il Comune è presente come sostenitore e facilita la 
relazione con la propria rete di servizi, rispetto alla quale, oltre all’orientamento, l’Help Center fa una cosa 
in più: si fa tramite con la persona in difficoltà, assistendola nell’accesso ai servizi o accompagnandola 
direttamente, laddove non possa arrivarci da sola. La mediazione coi servizi si sviluppa in diversi modi: 
dalla verifica telefonica della disponibilità di un posto letto al confronto con i colleghi degli altri centri 
rispetto all’atteggiamento da mantenere con un utente o ad una problematica rilevata, che potrebbe 
compromettere l’intervento successivo.

Un esempio comune: se si intuisce che il senza dimora abbia qualche patologia, l’operatore dell’Help 
Center avvisa i colleghi del dormitorio dove gli si è trovato posto per la notte, affinché siano preparati ad 
assisterlo. Spesso gli operatori accompagnano la persona direttamente presso un servizio, soprattutto 
quando si tratta di una visita medica o di una pratica burocratica. Questo tipo di servizio è molto difficile 
da garantire, perché prevede il distacco degli operatori, con un impiego di risorse molto oneroso, che 
difficilmente è riconosciuto anche nella pianificazione dei costi. Si tende, infatti, a valutare l’efficacia di 
un servizio sociale sulla base del numero di casi trattati, piuttosto che sulle modalità con cui ogni caso 
viene affrontato.

Un cambio di prospettiva, però, non è realistico, soprattutto in un momento in cui le ristrettezze 
economiche innescano l’inevitabile diffidenza nei confronti di progetti e sistemi che non portano risultati 
immediati, o immediatamente quantificabili. Per questo gli Help Center si sono dotati di un sistema di 
rilevazione statistico della propria attività, che consente di conoscere sempre quante persone sono state 
ascoltate e quante prese in carico e, di esse, le caratteristiche: dal tipo di bisogno alla nazionalità, dall’età 
alle domande più frequenti. L’attenzione rispetto alla rilevazione dei dati è un aspetto del lavoro degli Help 
Center su cui si è molto insistito ultimamente, proprio per la necessità di mostrare, attraverso i grandi 
numeri di accoglienze, le proporzioni del fenomeno del disagio nelle stazioni, o meglio: del disagio urbano 
che si concentra nelle stazioni.

La capacità di produrre dati è funzionale alla credibilità del lavoro che si svolge e all’assunzione di 
responsabilità da parte di chi ha in carico le questioni dell’assistenza e della cura delle persone in difficoltà. 
Per quanto i numeri del fenomeno ormai non impressionino più, resta innegabile la loro concretezza. Da 
quando gli Help Center sono in grado di dire esattamente quante persone ascoltano e aiutano, anche i 
finanziatori hanno mostrato maggiore interesse per un campo di intervento che ha meno appeal, rispetto 
ad altre aree di intervento sociale, soprattutto quelle legate all’infanzia. Allo stesso modo, le Pubbliche 
Amministrazioni possono giustificare, di fronte ai loro agguerriti assessori al bilancio e alle opposizioni 
a prescindere, che il sostegno all’orientamento ai servizi sociali ha una “clientela” assai numerosa e, 
soprattutto, non cedibile a nessuna concorrenza.  
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TERZO SETTORE
Il Terzo Settore possiede il know-how e la 

forza operativa per la gestione di servizi 
come l’Help Center; in quanto costituito 

da “professionisti del sociale”, ha la capa-
cità di mediare tra un approccio esclu-

sivamente basato sulla sicurezza e certi 
atteggiamenti, che caratterizzano a volte 
gli interventi dei volontari e che rischiano 

di non tenere conto né delle esigenze fer-
roviarie, né delle azioni già in corso sulle 
persone. La presenza di operatori quali-

ficati è garanzia di continuità e organicità 
degli interventi sociali. 

L’Help Center è al cuore di un triangolo ideale, la cui base è 
composta da tre soggetti principali impegnati nell’affrontare il 
disagio sociale nelle stazioni: il modello si basa sull’intervento 
congiunto, in cui ognuno gioca un ruolo preciso, fondato su 
mission e responsabilità.

UNA SOLUZIONE
POSSIBILE
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2FERROVIE
Ferrovie dello Stato deve affrontare la pre-
senza delle persone senza dimora nelle 
stazioni in un’ottica che tenga conto della 
mission aziendale: realizzare un servizio di 
trasporto di persone e merci sicuro ed effi-
ciente. Con questa finalità, mette a dispo-
sizione gratuitamente gli spazi per i servizi 
di orientamento sociale, affinché i senza 
dimora possano essere orientati o anche 
accompagnati ai servizi predisposti dalle 
Autorità locali sul territorio e seguire, così, 
un percorso di inclusione. 

AUTORITÀ LOCALI
Le Autorità Locali hanno la responsabilità 
politica della gestione delle problemati-
che delle persone disagiate o emarginate. 
Hanno il compito di sostenere i servizi so-
ciali della città e i processi di reinclusione 
lavorativa e sociale, che partono anche 
dall’Help Center. Non in tutte le città l’im-
pegno dell’Autorità Locale è lo stesso, ma 
un coinvolgimento diretto è necessario 
per ribadire chi ha effettivamente in cari-
co il problema e chi deve promuovere una 
strategia integrata con il sistema di welfare 
locale. 
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CHE COS’È LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI UN’IMPRESA?

Sono tante oggi le correnti definizioni di responsabilità sociale dell’impresa, ma tutte 
sono riconducibili al concetto base riportato dal Libro Verde della Commissione Europea 
del luglio 2001- che è quella che preferisco - dove si afferma che le imprese socialmente 
responsabili sono quelle “che decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare 
la società e rendere più pulito l’ambiente”. Essere socialmente responsabili significa 
dunque per l’impresa guardare oltre investendo “di più” e “liberamente” nel capitale 
umano, nell’ambiente e nei rapporti con tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla 
propria attività,  gli stakeholders. Questo principio, che potremmo dire “etico” per una 
impresa, si è ulteriormente arricchito e rafforzato in quanto il concetto di Sostenibilità 
(sociale, ambientale ed economica) è diventato un percorso “politico” condiviso da tutti 
Paesi europei  nel Trattato di Lisbona.  

FERROVIE 
DELLO STATO 
E RESPONSABILITÀ 
SOCIALE INTERVISTA A
FABRIZIO TORELLA
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IN QUALI AMBITI SI SVILUPPA QUELLA DI FERROVIE DELLO STATO?

Nella missione delle Ferrovie dello Stato vi sono parole-chiave come “mercato”, ma anche 
“miglioramento della qualità della vita” e “sociale” che già di per sé indicano una via, un orientamento 
di impresa socialmente responsabile. Per un’impresa come Ferrovie dello Stato, cardine della rete 
trasportistica nazionale, l’attenzione alle problematiche sociali e ambientali è dunque centrale, sia 
in considerazione del fatto che il treno da tutte le ricerche più sofisticate di benchmarking sulle 
modalità di trasporto è considerato il mezzo a minor impatto ambientale e a più ridotti costi sociali per 
la collettività, sia per le ricadute socioecomoniche a livello nazionale del garantire quotidianamente 
la mobilità di persone e merci. 
A ciò si aggiunga l’impegno concreto del Gruppo FS d’intesa con le associazioni e gli enti locali a 
diretto sostegno delle persone più sfortunate che frequentano la stazione non avendo altra dimora, 
fenomeno peraltro presente in tutti i Paesi più industrializzati e nelle principali metropoli. Il Gruppo 
FS è da anni impegnato in quest’azione di recupero alla socialità delle persone disagiate coniugando 
iniziative e progetti di politiche di sicurezza e politiche sociali, al fine di rendere migliore la vivibilità 
delle stazioni. Proprio perché il fenomeno è di dimensione internazionale le Ferrovie Italiane hanno 
sottoscritto la Carta Europea della Solidarietà, con le ferrovie francesi, belghe, lussemburghesi e 
polacche, per intraprendere comuni iniziative sociali nelle stazioni. Hanno recentemente aderito a 
questi principi anche la Fondazione delle Ferrovie Spagnole, l’Unione Internazionale delle Ferrovie 
mondiali (UIC), nonché la più importante associazione europea che si occupa delle persone senza 
fissa dimora, FEANTSA. Di questa rete attualmente le FS condividono la Presidenza insieme ai 
colleghi polacchi.

PERCHÉ IL PROBLEMA DEL DISAGIO SOCIALE NELLE STAZIONI È COSÌ RILEVANTE PER VOI?

Il disagio sociale ha un impatto negativo sulla qualità del servizio ferroviario. Il nostro cliente desidera 
una stazione accogliente,  treni puliti, un ambiente sicuro. E’ inutile negare che i fenomeni di degrado 
sociale incidono negativamente su questi aspetti e quindi è compito del Gruppo FS rimuovere 
queste situazioni critiche e di degrado, sebbene entriamo in un’area di intervento non specifica in 
senso propriamente ferroviario.

FINO A DOVE SI SPINGE LA RESPONSABILITÀ DI FS IN QUESTO AMBITO?

Proprio perché il nostro core business è il trasporto ferroviario, se ci occupassimo direttamente di 
problematiche sociali non saremmo sicuramente all’altezza dei problemi da risolvere. Per questo 
siamo convinti che occorrano professionalità specifiche, operatori sociali, psicologi, medici e che 
alle loro spalle ci sia il concreto sostegno delle amministrazioni locali, che per legge in Italia hanno 
responsabilità su questo campo. Anche il volontariato è utile e svolge un’azione preziosa, ma non 
può essere esaustiva senza l’apporto dei precedenti attori che menzionavo.

QUAL È L’APPROCCIO ADOTTATO NEI CONFRONTI DEL DISAGIO SOCIALE NELLE STAZIONI?

Dobbiamo innanzi tutto conoscere il problema in tutte le sue declinazioni. Parlare di disagio tout 
court fotografa una situazione generale, troppo generale. Per questo abbiamo avviato delle ricerche 
di stampo sociologico nelle principali stazioni italiane, affidate ad istituti di ricerca specializzati, per 
comprendere il fenomeno nella sua dimensione qualitativa e quantitativa. C’è stata quindi, sulla 
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base di questi risultati, la programmazione di interventi e di progetti condivisi con le amministrazioni 
comunali e l’associazionismo, tenendo presente che sicurezza e solidarietà sono facce della stessa 
medaglia.

IN CHE MODO FS CONTRIBUISCE ALLA GESTIONE DEL PROBLEMA?

La creazione degli Help Center è un concreto contributo che il Gruppo FS ha dato, concedendo in 
molti casi in comodato d’uso gratuito alle amministrazioni comunali spazi nelle stazioni, che pure 
avrebbero potuto essere sfruttati commercialmente, per creare strutture di prima accoglienza in 
grado di indirizzare il disagio verso quei circuiti virtuosi presenti nella rete sociali di accoglienza della 
città.

FINO A CHE PUNTO SI PUÒ SVILUPPARE LA RETE DI HELP CENTER NELLE STAZIONI? È POSSIBILE 
IMMAGINARE CHE DIVENTI UN ELEMENTO FISSO DEI SERVIZI OFFERTI?

In effetti lo sta già diventando. Siamo ora a circa 15 realtà operative o in corso di attivazione. E, 
voglio ricordare, il nostro modello di Help Center è diventato un modello di intervento europeo grazie 
al progetto Hope in Stations finanziato dalla Commissione Europea.

CI SONO RESISTENZE DA PARTE DEL PERSONALE DI STAZIONE RISPETTO A QUESTO APPROCCIO?

Certo che ci sono: è inutile nasconderlo. Ma è comprensibile una certa diffidenza quando si aprono 
strutture di questo tipo in stazione. La prima preoccupazione è che diventino aree di raccolta, di 
“entrata” del disagio e non di “uscita” dalla stazione. Dobbiamo procedere in due modi: parlare 
e far conoscere nel dettaglio queste iniziative al nostro stesso personale, a tutti gli operatori di 
stazione e alla clientela, e sorvegliare affinché queste preoccupazioni non diventino poi realtà. In tal 
caso il lavoro dell’help center andrebbe ricalibrato e rivisto, perché, ripeto, lo scopo degli operatori 
degli help center è attivare i servizi sociali cittadini affinché prendano in carico le persone disagiate 
presenti in stazione e avviare per loro un percorso personalizzato di recupero, non invece essere un 
punto di riferimento per tutto il disagio sociale della città, né tantomeno un luogo di distribuzione di 
generi di prima necessità. Sul tema della sensibilizzazione del personale voglio di nuovo ricordare 
l’importante contributo che sta dando il progetto europeo Hope in Stations, grazie al quale sono 
stati costruiti dei percorsi formativi omogenei e specifici per il personale ferroviario europeo sulle 
tematiche sociali. E’ una novità assoluta.

A CHE LIVELLO È LA COLLABORAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

La collaborazione di massima è buona, a volte ottima. A volte prevalgono le preoccupazioni di 
cui prima facevo cenno. A monte del nostro lavoro, voglio ricordare, c’è un Accordo Quadro con 
l’ANCI per promuovere queste iniziative nelle principali stazioni italiane. Il primo progetto comune 
FS/ANCI nato a seguito di questo accordo è l’Osservatorio nazionale per il disagio e la solidarietà 
nelle stazioni. L’Osservatorio   coordinata tutta la rete degli Help Center d’Italia fornendo un prezioso 
supporto informatico e di conoscenze, anche grazie al sito www.onds.it
Importante è poi il ruolo di formazione che svolge l’Osservatorio uniformando le metodologie di 
intervento di tutto il personale degli Help center italiani.
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E CON IL PRIVATO SOCIALE?

Anche con il privato sociale le relazioni sono buone, fermo restando che il nostro campo di 
collaborazione è mediato in molti casi dagli enti locali. Ho conosciuto in questi anni all’interno del 
mondo dell’associazionismo persone veramente in gamba, serie e professionalizzate. Senza il loro 
contributo ideale e operativo tutta la rete degli Help Center, ad esempio, non ci sarebbe.

OLTRE AL DISAGIO NELLE STAZIONI, IN QUALI ALTRI AMBITI SI ESPRIME LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DI FS?

L’ambiente è l’altra grande aerea in cui si declina la Sostenibilità. Nel Gruppo FS esistono strutture 
ad hoc per presidiare questa macro area. Del resto il treno è universalmente riconosciuto come 
il mezzo di trasporto più pulito, con minori emissioni di CO2 e che meno incide sui costi sociali 
della mobilità. Abbiamo poi un’ottima collaborazione con l’associazionismo di stampo ambientalista 
col quale ogni anno collaboriamo in comuni progetti di sensibilizzazione ambientale. Vorrei inoltre 
ricordare le tante stazioni impresenziate gestite da associazioni ambientaliste che svolgono attività 
di promozione ambientale. Stiamo inoltre avviando progetti di recupero delle nostre linee ferroviarie 
dismesse per farne delle greenways, come stanno facendo in Europa in particolare Spagna, Belgio 
e Inghilterra, sull’esempio di quanto già realizzato negli Stati Uniti.

ESISTONO SPAZI DI INTERAZIONE TRA LE VARIE INIZIATIVE? IN ALTRE PAROLE: È POSSIBILE 
IMMAGINARE CHE UN INTERVENTO AMBIENTALE, COME LE GREENWAYS, POSSANO INTEGRARSI 
CON QUELLI PIÙ PRETTAMENTE SOCIALI?

Certamente. Se in Italia avviassimo seriamente un programma di riuso del nostro patrimonio di 
linee dismesse potremmo muovere capitali, da una stima recentemente fatta, per circa 1 miliardo 
di euro. Questo significherebbe creare occupazione, soprattutto giovanile, in aree critiche, come ad 
esempio la Sicilia, dove si concentra il 30% del nostro patrimonio di linee ferroviarie dismesse. Creare 
percorsi ciclabili su questi sedimi sarebbe un grande impulso per il turismo di stampo ambientalista 
che sta sempre più prendendo piede in Europa. Le vecchie stazioni , i caselli potrebbero a loro volta 
essere ristrutturati e riqualificati come Ostelli per la gioventù, alberghi, ristoranti, punti di ristoro. 
E’ quanto sta avvenendo in Spagna dove già 1.800 chilometri di linee dismesse dono diventate 
greenways e vecchie stazioni alberghi e ristoranti. Ovviamente la scelta primariamente è politica. Ma 
importanti segnali ci sono stati sia a livello di Governo che da parte delle  Regioni: sono fiducioso.
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LA LINEA
GIALLA
SOLIDARIETÀ
NELLE STAZIONI
Le stazioni ferroviarie delle grandi città hanno assunto, nel corso dell’ultimo decennio, 
un ruolo di primissimo piano nel sistema di trasporto urbano, regionale, nazionale e 
internazionale. Il loro sviluppo è mutuato dalla concezione della stazione come luogo di 
passaggio privilegiato, risorsa fondamentale per la città e ambito in continua espansione 
con la veste plurima di nodo intermodale, piazza urbana e centro di servizi pubblici 
e commerciali. I numeri di riferimento, sia in termini di estensione sia in termini di 
frequentatori, indicano la presenza di una complessa rete di relazioni e dinamiche che, 
quotidianamente, si sviluppano nelle stazioni italiane.  
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Il progetto Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni ha indagato la presenza e la consistenza di queste 
reti nelle 10 stazioni partner dell’ONDS: Roma, Milano, Napoli, Catania, Foggia, Bologna, Firenze, 
Chivasso, Pescara e Genova1, attraverso una ricerca sviluppata nel periodo compreso tra maggio e 
dicembre 2010. Le stazioni considerate sono state, in larga misura, interessate da una complessiva 
e consistente opera di riqualificazione degli spazi e delle opportunità esistenti, successivamente 
integrate da ulteriori funzioni di servizi al pubblico. Il posizionamento strategico nell’assetto urbano 
delle città ha contribuito alla crescita e allo sviluppo delle stazioni come “centralità globali” prima 
ancora (o piuttosto) che come “centralità urbane”. Prendendo a prestito le considerazioni di Delgado 
a proposito dei contesti urbani, potremmo sostenere che le stazioni sono luoghi caratterizzati dalla 
proliferazione di catene relazionali precarie, nelle quali è la mobilità urbana a sostenere la quotidianità. 
In questi contesti, gli scambi appaiono in larga misura non programmati, gli incontri più strategici 
possono essere fortuiti, le informazioni determinanti possono essere ottenute casualmente e la parte 
più consistente dei rapporti sociali si sviluppa tra sconosciuti o conoscenti di vista. L’instabilità diviene, 
paradossalmente, la struttura portante di questo “sistema di relazioni” che determina, a sua volta, un 
insieme di usi e di percezioni individuali di uno spazio non pienamente territorializzato2.
Le stazioni cambiano volto, integrano funzioni diverse che ne alterano la destinazione d’uso, divenendo 
spazi multidimensionali, dove necessità e opportunità si incontrano: è qui che nasce la “comunità 
urbana virtuale” sostenuta da relazioni che contribuiscono a moltiplicare il coefficiente di attrattività del 
contesto stazione nei confronti di un “pubblico” molto più vasto e variegato; anche per questa ragione, 
esse rappresentano un luogo privilegiato di aggregazione, in particolare per tutte quelle categorie di 
popolazione prive di punti di riferimento, in condizione di marginalità estrema o inconsapevoli della 
esistenza stessa di reti di servizio strutturate e più idonee a rispondere ai loro bisogni sociali.
Il progetto Linea Gialla nasce con l’obiettivo di consolidare e formalizzare le pratiche di cooperazione 
tra gli Help Center della rete ONDS. Attraverso la realizzazione di una ricerca – intervento, finalizzata 
alla identificazione delle caratteristiche del disagio sociale presente nelle stazioni e delle modalità 
di intervento attivate, si intende inoltre evidenziare il ruolo assunto dalle stazioni nell’ambito della 
programmazione a carattere sociale nelle città coinvolte. Nella particolare occasione dell’Anno 
Europeo agrado di riconnettere sistemi tra loro assai diversi, rappresenta una sfida importante per la 
costruzione di una piattaforma condivisa di promozione sociale.

1 Attualmente gli Help Center attivi nella rete ONDS sono undici, ma quello di Rimini al momento della presentazione del 
progetto non era ancora aperto.
2Manuel Delgado “Ethnographie des espaces publique” - Mind, Land & Society, n. 10 (2004), pp. 58-63
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LA CONTESTUALIZZAZIONE
DEL DISAGIO
NELLE STAZIONI ONDS 
La ricerca ha evidenziato la consistente e crescente presenza, presso le stazioni, 
di sacche di marginalità sociale la cui sedimentazione è dovuta alle componenti 
multifattoriali citate in precedenza - elevata concentrazione di servizi, prevalenza di 
funzioni specializzate, discontinua connessione con i sistemi circostanti a fronte di una 
significativa corrispondenza con sistemi omologhi esterni - che hanno determinato la 
trasformazione delle stazioni in veri e propri poli urbani. I dati riguardanti le forme e la 
natura del disagio sociale in stazione, mostrano, pur con le dovute diversificazioni, una 
certa omogeneità di rappresentazione in tutte le città coinvolte. Mentre sembra ormai 
acclarato l’incremento del numero di persone senza dimora che scelgono la stazione 
come alternativa ad un’abitazione dignitosa che non possono permettersi, vi sono 
diverse variabili legate alle cause all’origine del fenomeno, riconducibili a complesse 
modificazioni del tessuto sociale di riferimento. La crisi economica globale, i crescenti 
flussi migratori, la perdita delle cosiddette sicurezze sociali (lavoro - casa - famiglia), 
il disagio psichico e psicologico, le dipendenze, sono solo alcune tra le più importanti 
cause che determinano una perdurante condizione di insicurezza sociale che identifica 
nelle stazioni una possibilità, ancorché velleitaria, di ricollocazione sociale. La condizione 
di precarietà estrema determina una drastica rivisitazione della scala delle priorità, 
ridotte al “qui ed ora” delle necessità essenziali: cibo, rifugio, socializzazione. Quella 
che abbiamo definito come comunità urbana virtuale rappresenta, così, il contesto nel 
quale confondersi nella speranza di non perdersi completamente. 
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L’entità e la natura dei fenomeni di disagio presenti nelle stazioni, variano in base alle diverse 
caratteristiche dei contesti territoriali di riferimento. In linea generale la prossimità della stazione con 
il centro cittadino, il livello di collegamento con la rete urbana del trasporto pubblico e la presenza di 
servizi, rappresentano i fattori di maggiore attrattività. Le stazioni delle aree metropolitane - Roma, 
Milano, Napoli, Firenze, Bologna e Catania – sono interessate da un’imponente presenza di disagio 
sociale che, pur modificandosi nel tempo, ha un carattere di relativa stanzialità; le stazioni collocate 
nelle aree di snodo - Pescara e Foggia - pur registrando una discreto numero di senza dimora 
regolarmente presenti, sono interessate da importanti fenomeni di carattere transitorio, dovuti alla 
particolare localizzazione geografica (crocevia del sistema portuale del centro sud). 
Tra gli elementi che influenzano il potenziale di attrattività delle stazioni, tanto come riparo per la 
notte quanto come zona di sosta diurna, vi sono le dimensioni, la presenza di spazi utilizzabili come 
riparo, di servizi igienici fruibili, orari di funzionamento (chiusura o apertura notturna), climatizzazione 
degli ambienti, pulizia, presenza di esercizi commerciali, vigilanza. In altre parole, l’intensità della 
frequentazione diurna e notturna unitamente alla varietà delle funzioni presenti, contribuiscono ad 
incrementare la percezione di “sicurezza sociale” all’interno delle stazioni, condizione questa, alla base 
dei processi di aggregazione del disagio sociale. Questo spiega, ad esempio, la scarsa frequentazione 
nelle ore notturne della stazione di Genova Cornigliano che, pur non osservando orari di chiusura, è 
ubicata ben al di fuori dal centro cittadino; al contrario, presso la stazione di Roma Termini che resta 
chiusa dalle 24 alle 5 di mattina circa, è comunque possibile rintracciare gruppi numerosi di persone 
che trascorrono la notte nelle aree perimetrali esterne, oltre ad alcuni singoli isolati che riescono a 
rimanere anche all’interno. 

Un ulteriore elemento discriminante rispetto alla frequentazione delle stazioni è rappresentato dalla 
presenza di servizi di distribuzione di alimenti e di generi di prima necessità (abiti, coperte, ecc.) 
che, in particolare nelle ore serali, comportano un incremento sostanziale delle presenze ed una loro 
concentrazione in determinate zone; analogamente, l’esistenza nel territorio circostante la stazione 
di servizi sociali specifici (centri di accoglienza notturna o diurna, ambulatori medici, associazioni di 
volontariato, ecc) influisce sulla presenza di persone emarginate. Del resto, il proliferare di iniziative a 
carattere supportivo sociale nei pressi delle stazioni trova la sua ragion d’essere proprio nella radicale 
trasformazione delle stazioni medesime che, se da un lato esercitano un ruolo di catalizzatore del 
disagio sociale, dall’altro rappresentano un osservatorio privilegiato per la valutazione delle tendenze 
sociali che interessano il tessuto urbano nel suo complesso. 
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Perché le persone senza dimora scelgono la stazione?
Proviamo a mettere a confronto la visione comune che si ha di uno scalo ferroviario 
con la percezione di chi ha perso tutto e vive in strada. Vedremo che la stazione ha 
due facce, una delle quali pare rispondere perfettamente alle aspettative, ai bisogni, 
anche alle illusioni di chi la sera non può tornare a casa. Dall’altra parte, ci sono i luoghi 
comuni, spesso veri, talvolta esasperati, di chi va a prendere il treno e vorrebbe trovarsi 
in un posto diverso.

DOPPIA
VISIONE
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SCIPPI E FURTI
In stazione circola molta gente e bisogna tenersi stretto il portafoglio: chi stende la 
mano o si avvicina a chiedere vuole solo spillarti dei soldi, magari ti chiedono anche 
5 euro. Un caffé o un panino lo rifiutano, però: quelli vogliono solo bere o fregarti il 
portafoglio. Potrebbero anche trovarsi un lavoro, con tutti questi negozi. Ma di sicuro 
non conviene: a mendicare guadagneranno almeno 50 euro al giorno, che non sono 
mica pochi...

MINACCIA
La stazione non è sia poi così ben illuminata e, se piove di stravento, ti bagni. 
In sala d’attesa, d’inverno, non ci puoi andare: una puzza che non ti dico. Vai al 
supermercato e son tutti lì all’ingresso, col cartone di vino. Per non parlare del 
sottopassaggio: non avrei proprio il coraggio di andarci da solo. E se sei nell’ultimo 
vagone e arrivi in fondo al binario, ne trovi di sicuro qualcuno a dormire...

SPORCIZIA 
La stazione è un brutto posto sporco. Non passano mai a lavare e i cestini li svuotano 
giusto quei poveracci che ci cercano da mangiare. Per non parlare dei bagni, poi: 
paghi e sono indecenti. A parte che anche i binari sono nelle stesse condizioni, con 
tutti questi che ci dormono. Ma non potrebbero cercare un posto in un dormitorio o 
almeno non in strada? Almeno lì sarà pulito...

PERICOLO
La stazione è davvero un posto pericoloso. Ci sarà pure la Polfer, i vigilanti, ma li hai 
visti tutti ‘sti barboni? Prima o poi qualcuno ti aggredisce o ti pianta una coltellata. 
Hanno tutti certe facce: chissà perché non li buttano fuori subito? Io pago e mi 
devo vedere questa indecenza! Non è un posto dove si possa circolare tranquilli, 
senza paura che ti rubino le valigie se ti distrai un attimo. Ogni tanto –scusa, sai- 
ma viene proprio voglia di prenderli a calci...

BANDE DI DELINQUENTI
Alla stazione c’è la gente come loro, tutti delinquenti senza dimora. Li vedi piazzati 
ognuno al suo posto, nel loro angolo a dar fastidio a chi passa. Di sicuro c’è un 
capo che li tiene d’occhio: figurati se non sono tutti belli organizzati a distribuire 
pasticche  e droga varia! E poi quelle due: lo so io quelle lì cosa fanno. Stanno tutto 
il giorno a guardare i treni e la mattina, quando apre il bar, subito a dar fastidio al 
cameriere...

VISIONE
COMUNE
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VISIONE
DEL SENZA DIMORA
FONTE DI DENARO
In stazione circola molta gente, che si porta dietro il portafoglio: stendendo la mano o 
avvicinandosi a chiedere, si può ottenere sempre qualche spicciolo, ogni tanto anche 
5 euro, oppure un panino o un caffé al bar. Qualcuno è distratto e il portafoglio se 
lo dimentica. Ma ci sono anche tanti negozi e la merce da scaricare: a volte ti fanno 
lavorare un po’ e ti danno magari 10 euro, che non sono mica pochi...

RIPARO
La stazione è bella illuminata e non ci piove dentro. Sei stai in sala d’attesa, d’inverno, 
è bello caldo e fino alla sera puoi stare seduto. D’estate, invece, quando picchia il 
sole che ti squaglia la pelle, vai dentro il supermercato, che c’è l’aria condizionata, 
oppure giù nel sottopassaggio, dove c’è corrente e si sta freschi. E se vuoi startene 
tranquillo, ti metti in fondo al binario dove non viene proprio nessuno e puoi dormire...

PULIZIA
La stazione è un bel posto pulito. Passano a lavare molte volte al giorno, svuotano 
i cestini, puliscono bene i bagni, anche se bisogna pagare per andarci. Ma a volte 
puoi arrangiarti anche sul binario, tanto poi qualcuno passa e ci pensa. Alla fine, 
è meglio dormire qui che ammassati in un dormitorio puzzolente o in qualche 
capannone pieno di tossici e di immondizia. Almeno qui è pulito...

SICUREZZA
La stazione è davvero un posto sicuro. C’è la Polfer, ci sono i vigilanti, ogni tanto 
pure i carabinieri e la finanza e poi i ferrovieri e le telecamere. Almeno qui nessuno 
ti aggredisce o ti pianta una coltellata. Ogni tanto arriva qualche brutta faccia, ma 
lo buttano fuori subito. Qui possiamo proprio dormire tranquilli, senza paura che ci 
rubino le cose o che venga qualche matto a prenderci a calci... Speriamo di riuscire 
a rimanere dentro anche questa sera.

UNA COMUNITÀ 
Alla stazione c’è la gente come me, gli altri che sono senza dimora. Io sto al mio 
posto, ho il mio angolo dove dormire e non do fastidio a nessuno. Se ho bisogno 
di qualcosa, so che lui mi può aiutare e so che c’è lei che mi può tenere un po’ di 
compagnia come dico io. Poi mi piace quando arrivano i treni e la mattina alle sei 
precise, quando apre il bar e col cameriere ci salutiamo...  
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LO STUDIO NELLE STAZIONI
L’equipe di ricerca dell’ONDS ha osservato il profilo strutturale e sociale delle 10 
stazioni coinvolte nel progetto Linea Gialla, procedendo secondo un programma di 
lavoro articolato su 2 macro aree:
Area 1. - quadro generale (ricerca)
Area 2. - concertazione (tavoli)

L’obiettivo generale del programma di lavoro è stato finalizzato a consolidare il 
lavoro sperimentale portato avanti in questi anni, dando una forma concreta alla 
rete ed una modalità di azione pienamente condivisa e riportata a livello nazionale 
e internazionale. 

AREA 1 – RICERCA
Le attività di ricerca in ciascuna stazione sono state strutturate secondo lo schema seguente:

•	 Mappature	delle	risorse	del	territorio;
•	 Osservazione	disagio	del	territorio-stazione;	
•	 Elaborazione	ed	analisi	dei	dati	rilevati.
Le schede utilizzate sono incluse nelle Procedure Help Center, disponibili sul sito www.onds.it 
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MAPPATURA DELLE RISORSE
DEL TERRITORIO 
È stato effettuato un censimento approfondito delle organizzazioni che operano sul territorio di 
riferimento delle diverse stazioni e che si occupano di disagio sociale, rispetto alle seguenti aree-
problema: 

 esclusione sociale
 immigrazione
 dipendenze
 prostituzione

È stata quindi elaborata una scheda dei servizi offerti (assistenza alloggiativa, mense diurne e serali, 
assistenza sanitaria e burocratica, ecc.), accompagnata dalla descrizione delle relative modalità di 
accesso e dall’indicazione della ubicazione territoriale. L’obiettivo della mappatura è quello di disegnare 
un quadro aggiornato ed aggiornabile delle risorse presenti e attive attorno ai fenomeni indagati, con 
le quali ogni Help Center collabora, allo scopo di verificare le possibilità di orientamento delle persone 
disagiate presso strutture più idonee e di attivazione di percorsi di inclusione sociale, in un’ottica di 
rete. 

3
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OSSERVAZIONE DISAGIO
DEL TERRITORIO - STAZIONE 
Attraverso una scheda di rilevazione dati, è stato osservato e monitorato il disagio presente, al fine di 
tracciare una mappa sociale della stazione e delle zone limitrofe, per evidenziare le zone di maggior 
aggregazione del disagio. 
L’osservazione è stata integrata con le attività di monitoraggio, in alcuni casi già attuate dagli Help 
Center, per supportare la rilevazione dei dati indicati nella scheda, nella quale, oltre al genere, alla 
nazionalità e alla fascia d’età, sono state inserite variabili qualitative, per meglio definire anche la 
tipologia del disagio.

Per facilitare il percorso di monitoraggio, la stazione è stata suddivisa in aree delimitate (es.: binari, 
atrio, biglietteria, etc.). Questo per avere una panoramica puntuale della dislocazione del disagio e 
rilevarne presenza e flussi sia da un punto di vista quantitativo, sia da un punto di vista qualitativo. 

ELABORAZIONE ED ANALISI
DEI DATI RILEVATI  
In una fase successiva è stato redatto uno schema di sintesi dei dati quantitativi e qualitativi rilevati, per 
organizzare le informazioni raccolte e procedere al loro studio analitico in funzione di una interpretazione 
sociologica del fenomeno.
Le riflessioni, i monitoraggi e le analisi effettuate, unitamente ai suggerimenti di intervento pervenuti dai 
Tavoli di concertazione, sono stati raccolti in un report conclusivo per ciascuna stazione contenente la 
definizione del contesto di stazione, con specifico riferimento alla morfologia fisica, sociale, ambientale 
e la descrizione delle consuetudini di uso preminenti degli spazi ferroviari in questione. Il quadro così 
emergente, ha contribuito ad informare la definizione degli obiettivi del Piano di Azione Nazionale.
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LE MARGINALITÀ SOCIALI NELLE 
STAZIONI  
Dal punto di vista del disagio sociale, le stazioni si differenziano principalmente per il numero di presenze 
rilevate. I monitoraggi hanno evidenziato che tali presenze non sono distribuite uniformemente su tutta 
l’area della stazione durante l’intero arco della giornata. Alcune variabili, (presenza di distribuzioni, 
di spazi riparati, orari di apertura delle stazioni, sicurezza) influiscono sulle variazioni orarie e sulla 
localizzazione delle presenze in stazione. Allo scopo di fornire un quadro di riferimento, si è cercato 
di individuare, per ciascuna stazione, il numero medio di presenze rilevate durante i monitoraggi, la 
variazione nelle diverse fasce orarie osservate, le zone delle stazioni dove si concentra maggiormente il 
disagio. I dati sono stati raccolti per ottenere una stima orientativa e non sono da considerarsi definitivi. 
È questa una precisazione che occorre tenere ben presente, onde sgombrare il campo da possibili 
equivoci. Non vi è nell’osservazione alcuna pretesa di scientificità rigorosa che, considerata l’estrema 
fluidità del campo di indagine, risulterebbe decisamente aleatoria. Una caratteristica fondamentale 
che contraddistingue le persone senza dimora è infatti, la mobilità che influisce in maniera significativa 
sulle configurazioni del disagio. Le persone senza dimora si spostano spesso da una stazione all’altra o 
all’interno della città, anche nell’arco della stessa giornata, principalmente per soddisfare alcuni bisogni 
primari. Questo significa, dal punto di vista della rilevazione delle presenze, che la stessa persona può 
essere avvistata in più stazioni nell’arco della stessa giornata: ad esempio, perché usufruisce del pasto 
in una stazione e dorme presso un’altra, la notte. Le stazioni, di conseguenza, non presentano situazioni 
“fisse” ma sono piuttosto caratterizzate da “flussi” di persone in movimento, che si concentrano in 
alcuni orari, giorni o in alcune zone. È proprio questa constatazione che rende difficile effettuare un 
calcolo preciso delle persone senza dimora in stazione: l’elevata mobilità territoriale ha infatti l’effetto 
di determinare spesso una sottostima o una sovrastima del fenomeno, dovute a “doppi conteggi” di 
persone che si spostano o alla mancata individuazione dei siti o delle fasce orarie in cui una stazione è 
maggiormente popolata dai senza dimora. Anche per questa ragione, l’equipe di ricerca ha effettuato 
monitoraggi notturni, nel momento, cioè, in cui la mobilità dei senza dimora tende a ridursi, non solo 
perché è il momento del riposo ma anche per la ridotta circolazione del trasporto pubblico. La natura 
“fluida” del fenomeno consente di elaborare delle stime, basate sulla ripetuta osservazione dei siti 
in un arco temporale, ma non consente un censimento “definitivo” dei senza dimora nelle stazioni. 
Questo, almeno, senza l’utilizzo di strumenti o metodi capaci di identificare univocamente le persone 
intercettate (si veda Diario Elettronico ONDS).

Dalle rilevazioni effettuate sul campo e dall’analisi dei dati prodotti dagli Help Center in ciascuna 
stazione, è tuttavia possibile definire un quadro generale delle problematiche principali presenti, 
consentendo di identificare le maggiori criticità e i fattori preminenti che influenzano i fenomeni di 
disagio nei singoli contesti:
- un numero variabile in base alla zona e all’orario; 
- un elevato grado di mobilità sul territorio; 
- un radicamento variabile in base a caratteristiche come la nazionalità, l’età e la presenza di un 
disagio di tipo psichico;
- la multiproblematicità che si manifesta con situazioni di dipendenza da alcool e da sostanze in 
individui che hanno già problemi di altro ordine (alloggiativo, psichico, sanitario ecc.). 

Nel 2010 gli Help Center della rete ONDS sono stati aperti per 2374 giorni effettuando 18.178 ore 
di lavoro effettivo. Hanno intercettato 76.794 richieste di persone bisognose e registrato 13.300 
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nuove persone senza dimora per una media giornaliera di 324 accessi al servizio e 49 nuove persone 
registrate.
I dati più rilevanti per la rappresentazione del quadro di marginalità sociale nelle stazioni, indicano 
una crescente presenza di stranieri privi di una sistemazione stabile che costituiscono circa il 78% del 
totale delle presenze; rispetto alle nazionalità si registra una sostanziale preponderanza di nord africani 
(Marocco, Eritrea, Egitto, Somalia, Algeria e Tunisia) ed europei dell’Est (Romania, Polonia, Ucraina). 
Vi sono presenze di asiatici, seppure in misura ridotta ed una crescente presenza di afghani, specie 
minorenni non accompagnati (in particolare a Milano e Roma). La presenza di Rom rappresenta 
una esigua minoranza riscontrabile in particolare presso le stazioni collocate nelle aree di Genova 
Cornigliano e Chivasso. 
Gli italiani sono prevalentemente senza dimora, per così dire “radicati” - circa il 22% - e non hanno 
una connotazione specifica; si tratta in genere di persone che hanno alle spalle storie di solitudini, 
di abbandoni, di perdita dei legami socio affettivi, di espulsioni dal contesto sociale, economico e 
lavorativo. Parliamo di giovani tossicodipendenti, donne abbandonate, persone anziane, ex carcerati, 
persone deospedalizzate, spesso affette da patologie psichiche. Per quanto riguarda le differenziazioni 
di genere, si registra una netta prevalenza di uomini, circa il 73%; le donne, sono tendenzialmente 
di origine est europea e il disagio espresso è prevalentemente transitorio, legato ai tempi di attesa 
per una sistemazione come colf e badanti. In riferimento all’età, vi è una prevalenza di persone di 
tra i 18 e 30 anni (28%), seguita dalla fascia di età tra 31 e 40 (26%); la fascia compresa tra i  tra 
41 e 50 rappresenta il 19% degli utenti mentre il 12% ha un’età compresa tra 51 e 60; gli over 60 
rappresentano solo il 5% delle persone registrate dagli Help Center della rete Onds. 
I minori non accompagnati non vengono registrati nella maggior parte dei centri in quanto la loro 
gestione rientra nelle competenze dirette della polizia ferroviaria e sono comunque l’1% del totale. 
Massimo comune denominatore è la solitudine: per tutti basta un evento come una separazione, la 
perdita del lavoro o una malattia, per innescare un processo di graduale cedimento strutturale della 
personalità, che può sfociare in disturbi patologici come alcolismo o depressione. Tuttavia, si può 
ipotizzare una maggiore capacità di ripresa e di adattamento per le persone più giovani rispetto ad 
eventi che abbiano come conseguenza l’indigenza (tra tutti il declino della famiglia e l’inoccupazione 
e/o disoccupazione), mentre si riscontra una capacità di ripresa decisamente maggiore da parte delle 
donne.
Le variabili età/nazionalità/genere, correlate fra loro, permettono di formulare alcune considerazioni di 
carattere generale: gli stranieri sono tendenzialmente più giovani e la loro permanenza in strada o in 
stazione è spesso legata ad una fase transitoria che fa parte del processo migratorio. L’homelessness 
rappresenta una tappa obbligata, quasi un “rito di passaggio”, per l’inserimento nella nuova società, 
tappa alla quale segue in molti casi una sistemazione più accettabile, poiché la ricerca di condizioni 
migliori di vita è andata a buon fine. In sostanza, è una sorta di punto di partenza verso una migliore 
collocazione nella società. Chiaramente non tutti ce la fanno ad uscire dalla strada; la propria traiettoria 
esistenziale può dipendere in particolare dalle potenzialità che ha la singola persona al momento 
dell’arrivo in Italia: capacità relazionale, amicizie, resistenza fisica, conoscenza delle lingue, ma anche 
fiducia in se stessi.1  

1Confronta G.B. Sgritta - Dentro la crisi. Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane, Ed. Francoangeli
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I senza dimora italiani, invece, per quanto numericamente ridotti, sono spesso persone più anziane, 
che si ritrovano ai margini della società in età adulta o avanzata, in seguito alla perdita del lavoro o 
della famiglia. Al disagio sociale, finanziario e abitativo, si aggiunge sovente un disagio psicologico, 
conseguenza dell’elaborazione del fallimento del proprio progetto di vita, che raramente il soggetto 
riesce a fronteggiare attingendo a risorse personali, ormai frantumate dalle sconfitte esistenziali 
che ha accumulato. In questi casi si manifestano più frequentemente tendenze depressive, apatia, 
atteggiamenti rinunciatari, sfiducia nel futuro. La condizione di homeless si configura dunque più 
tipicamente come un punto di arrivo, di non ritorno, al quale il soggetto finisce per abbandonarsi. 
In questi casi è più difficile che permanga quella che in termini sociologici viene definita resilienza, 
ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva alle situazioni di crisi, di riorganizzare positivamente 
la propria vita dinanzi alle difficoltà: in buona sostanza, di reagire alle contrarietà. Per costoro sembra 
più difficile compiere un percorso di reinserimento nella società; quindi le loro condizioni di marginalità 
tendono a radicarsi, quando non addirittura a cronicizzare.
Per quanto riguarda la dislocazione all’interno delle stazioni, mentre gli italiani tendono a restare 
isolati in ambiti circoscritti, si registra la tendenza da parte degli stranieri a raggrupparsi sulla base 
dell’appartenenza etnica. Si tratta di un atteggiamento improntato alla ricerca di supporto e di 
solidarietà tra simili, in un contesto “straniero”, talvolta ostile. La presenza di gruppi, anche numerosi, 
di immigrati in sosta nelle aree della stazione è spesso vista con sospetto e diffidenza da parte degli 
“altri utilizzatori” dei medesimi spazi (soprattutto negozianti), che temono ripercussioni negative sulle 
loro attività commerciali. 
In termini numerici, la percentuale maggiore di presenze si concentra, naturalmente, nelle grandi 
stazioni delle aree metropolitane. Le cause sono le caratteristiche socio economiche tipiche dei grandi 
centri urbani che, da un lato, esercitano un maggiore coefficiente di “attrattività” specie nei confronti 
dei migranti, grazie alle risorse potenzialmente disponibili; dall’altro, le dimensioni demografiche 
determinano un’incidenza proporzionale del numero di persone in condizione di marginalità sociale. 
Questo dato, tuttavia, ha la sua importanza esclusivamente ai fini statistici. Contesti urbani più 
contenuti e con un numero ridotto di presenze in termini di disagio, risentono nella stessa misura degli 
effetti negativi legati ai fenomeni oggetto dello studio.

GLI ATTORI DI STAZIONE      
La varietà delle funzioni esercitate all’interno delle stazioni, rappresenta quella che abbiamo definito 
come “comunità urbana virtuale” con un proprio sistema di regole, obiettivi e confini, ancorché per 
molti aspetti informale. La ricerca nelle stazioni non ha potuto, pertanto, prescindere dall’indagine 
sulle complesse dinamiche esistenti tra i diversi attori coinvolti, i cosiddetti stakeholders di stazione. 
In particolare, si è voluto comprendere il loro livello di consapevolezza, informazione e percezione nei 
confronti dei fenomeni di marginalità estrema presenti nelle stazioni che informano l’azione quotidiana 
degli attori medesimi. In generale è opinione comune che la presenza del disagio in stazione sia in 
qualche misura fisiologica e che non si possa operare una descrizione generica del fenomeno. Vi 
sono situazioni diversificate che necessitano di un approccio puntuale, perequato alle diverse esigenze 
di natura sociale, sanitaria e di ordine pubblico.  In questa direzione, ad esempio, è emblematico il 
rapporto delle Forze dell’ordine con le marginalità, spesso sollecitate ad intervenire in casi che non 
attengono a problemi di sicurezza, con provvedimenti che esulano dalle loro competenze, risultando 
schiacciate tra la mancanza di strumenti adeguati e la pressione delle fuorvianti aspettative di chi ne 
ha sollecitato l’azione. Non si riscontra una pregiudiziale negativa a priori nei confronti delle persone 

3



60

senza dimora, quanto piuttosto si coglie l’insofferenza dinanzi alle richieste di cittadini e istituzioni 
di intervenire con i mezzi della coercizione su problematiche che richiederebbero altri strumenti, di 
cui essi non dispongono. La dimostrazione di ciò è che laddove l’Help Center ha la possibilità di 
interloquire sia con il personale della sicurezza che con gli altri attori di stazione, nasce una significativa 
collaborazione e sinergia tra sistemi assai diversi tra loro, con effetti positivi sul complessivo ambiente 
sociale ferroviario. 

IL SISTEMA DEI SERVIZI
SOCIALI NELLE STAZIONI 
Come bene evidenziato nella Direttiva con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali illustra il Programma nazionale per il 2010-Anno europeo della lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale, il grave stato dell’economia e della congiuntura internazionale 
ha provocato e sta provocando profonde trasformazioni sociali nel nostro Paese, le 
cui conseguenze si delineano chiaramente come durature. Nel campo specifico in cui 
si è sviluppata l’azione progettuale – quello delle persone senza dimora – si registra 
un aumento dimensionale e un allargamento delle categorie sociali interessate dal 
fenomeno. Per poter iniziare un’analisi statistica e sociologica soddisfacente sarebbe 
però prioritario partire da una definizione condivisa ed unanimemente accettata di 
“persona senza dimora”.

La classificazione ETHOS (European Typology of Homelessness and housing exclusion) sviluppata da 
FEANTSA (European Federation of organisations working with the people who are homeless) e lanciata 
agli inizi del 2005, opera un’astrazione da definizioni esistenti negli Stati membri dell’UE, basata solo 
sulla condizione abitativa, classificando le persone come: 
•	 senza	dimora	(chi	dorme	in	strada	o	in	sistemazioni	di	fortuna)	
•	 senza	tetto	(chi	ha	un	posto	per	dormire,	ma	temporaneo,	in	istituzioni	o	dormitori)	
•	 abitazione	insicura	(chi	è	senza	contratto	d’affitto,	sotto	sfratto	o	vive	sotto	la	minaccia	di	
violenza domestica)
•	 abitazione	inadeguata	(chi	vive	in	roulotte,	in	case	fatiscenti	o	sovraffollate,	in	edifici	occupati)2.

“Dimora”, però, è un concetto molto più ampio di un semplice tetto sulla testa e considera tutti gli 
aspetti che creano un ambiente di vita significativo, sano e dignitoso, dove avere la possibilità di 
elaborare progetti personali. La fio.PSD (Federazione Italiana Organismi che si occupano di Persone 
Senza Dimora) ha quindi ampliato la definizione, indicando la persona senza dimora come soggetto in 
stato di povertà materiale ed immateriale portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme 
che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari, ma che investe l’intera sfera delle necessità e 
delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale, emotivo ed affettivo3.
In questa direzione, tenendo conto della realtà delle stazioni come contesti urbani ad alta concentrazione 
di disagio sociale, le esigenze rilevate chiamano in causa le politiche del lavoro, quelle sanitarie, sociali 
e abitative, per le quali è e sarà sempre più necessario un coinvolgimento attivo di diversi attori e, in 
particolare, degli enti locali. 
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I dati più rilevanti del lavoro svolto dagli Help Center testimoniano come le richieste da parte dei 
beneficiari possano essere ascrivibili ad una sfera, che definiremo emergenziale, principalmente legata 
alla sopravvivenza (alloggio, cibo, servizi igienici, docce, servizi sanitari) e ad una sfera di normalizzazione, 
con la richiesta di supporto burocratico per l’ottenimento di un alloggio stabile, orientamento alla 
formazione e al lavoro. 
Tuttavia le dimensioni e le caratteristiche dei fenomeni di disagio presenti, la portata delle richieste 
e le risorse disponibili, rappresentano alcuni, tra i più importanti fattori di criticità che influenzano 
la concreta soddisfazione dei bisogni riscontrati. Questa è una delle ragioni per cui, nonostante la 
massiccia presenza di organizzazioni e agenzie operanti in diverse aree di intervento sociale, sanitario, 
legale, ecc. ed un buon livello di connessione tra le medesime, la definizione di un quadro condiviso 
di contrasto alla marginalità di stazione sia ancora lungi dall’essere realizzata. 
Analizzando le reti di servizio sociale presenti nelle stazioni, infatti, si evidenzia come queste siano 
raramente strutturate come tali, molto spesso parcellizzate ed improntate ad interventi afferenti, 
perlopiù, alla sfera emergenziale, finalizzati quindi, a rispondere alle urgenze piuttosto che ad una 
programmazione di respiro ampio. 
Le iniziative in campo, per citare le principali, nella quasi totalità dei contesti analizzati, riguardano 
interventi di prevenzione e sensibilizzazione sulle dipendenze, di riduzione del danno, di servizi per i 
migranti, di supporto alle vittime di violenza e della tratta, di accoglienza diurna e notturna, di servizi 
sanitari anche specialistici, di supporto sociale e psicologico, di orientamento scolastico, formativo 
e lavorativo, di cura e igiene personale. Si tratta di servizi erogati direttamente nelle aree ferroviarie 
o nelle immediate vicinanze. Le organizzazioni coinvolte sono associazioni, cooperative o organismi 
istituzionali che agiscono su base volontaria e/o professionale, secondo un approccio integrato, ma 
unicamente centrato sulle finalità del servizio che erogano; questo determina la mancanza di un 
approccio più globale al complesso dei fenomeni di marginalità sociale presente in stazione. 
La presenza dell’Help Center, come presidio sociale stabile, è stata concepita come punto di 
riferimento per il complesso delle iniziative sociali che hanno luogo presso la stazione, finalizzato alla 
comprensione dei fenomeni e delle tendenze presenti, alla valutazione delle dimensioni, dei flussi, 
della consistenza e alla definizione di un quadro generale delle necessità alle quali sono chiamati a 
rispondere un numero significativo e diversificato di attori. Da qui l’esigenza di attivare, in ciascuna 
stazione, spazi di interlocuzione con gli attori locali interessati per la definizione di un piano di azione di 
contrasto alla marginalità sociale di stazione. 

2 www.feantsa.org 
3 “Carta dei Valori e dei Principi di fio.PSD” (art. 2 dello Statuto). www.fiopsd.org 
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IL DIARIO ELETTRONICO 
Il diario elettronico è lo strumento operativo per la gestione dei contatti e degli interventi 
effettuati ogni giorno presso gli Help Center della rete ONDS. 

Dal punto di vista tecnico, questo strumento è l’evoluzione di un software già in uso, 
per rispondere alla necessità degli Help Center di memorizzare i dati socio-anagrafici 
degli utenti e quelli relativi agli interventi. 
La nuova progettazione ha fornito un’interfaccia quanto più rapida possibile nel 
suo utilizzo: in questo modo, gli operatori possono inserire i dati in tempo reale e 
velocemente, evitando che il troppo tempo passato al computer nel corso del colloquio 
con gli utenti crei una barriera o una sensazione di eccessivo distacco.
Il diario elettronico comprende, attualmente, tre moduli principali:
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•	 Anagrafica:	questo	modulo	consente	l’inserimento	di	nuove	schede	contenenti	i	dati	socio-
anagrafici degli utenti o la ricerca di quelle già inserite.
•	 Diario:	questo	modulo	consente	l’inserimento	o	la	ricerca	degli	interventi	rivolti	agli	utenti.	Gli	
interventi sono dettagliati per macrocategorie, in base alla tipologia di richiesta ricevuta: alloggio, beni 
primari, lavoro, beni e servizi, contatto con altri servizi, assistenza burocratica e assistenza sanitaria. 
È possibile registrare sia la richiesta dell’utente, sia la risposta che viene data, con l’eventuale esito. 
Ad esempio: richiesta: posto letto; risposta: ricerca presso centri di accoglienza; esito: posto letto 
disponibile.
I moduli “Anagrafica” e “Diario” sono tra loro interconnessi, in modo che sia sempre veloce passare 
dalla scheda intervento alla scheda anagrafica dell’utente o, viceversa, visualizzare l’elenco e il dettaglio 
degli interventi rivolti ad un utente, partendo dalla sua scheda anagrafica.
•	 Statistiche:	 attraverso	 questo	 modulo	 è	 possibile,	 per	 ciascun	 Help	 Center,	 generare	 file	
CSV (equivalenti ai file di Excel) contenenti l’estrapolazione di determinati dati relativi ad un intervallo 
cronologico selezionato. Tra le estrapolazioni possibili, il sistema prevede di visualizzare quante richieste 
sono state effettuate in un certo periodo, quante da un singolo utente, quante da cittadini italiani e da 
cittadini stranieri, da uomini e da donne. Lo stesso dettaglio si può ottenere a proposito dei nuovi utenti, 
quelli che accedono per la prima volta ad un Help Center: quanti sono, qual è la loro nazionalità, quali 
sono le richieste principali e così via. Lo sviluppo di un web service, a integrazione di questo modulo, 
consentirà di ricavare i dati in diversi formati (testo, tabelle, istogrammi, etc.), direttamente disponibili 
per la redazione di documenti e rapporti.
Il “Diario elettronico” è stato progettato per essere ampliato con l’inserimento di nuovi moduli, per 
rispondere ad esigenze di raccolta di dati, relativi a nuovi servizi, che gli Help Center potranno in futuro 
attivare. 

Potenzialità
Da un punto di vista più generale, il diario elettronico è uno degli elementi cardine per la messa in rete 
degli interventi sociali dell’ONDS. 
È stata più volte riscontrata, infatti, una certa mobilità tra la popolazione senza dimora: sia tra le 
stazioni della stessa città, a seconda delle caratteristiche dei vari scali (affluenza di passeggeri, livello di 
sicurezza, luoghi riparati per dormire, vicinanza a centri d’accoglienza, distribuzioni alimentari, etc.), sia 
da una città all’altra del Paese (per una certa “stagionalità” del fenomeno, per legami antichi o nuovi 
che si creano tra le persone, per le maggiori opportunità lavorative, soprattutto per gli immigrati, che 
seguono di solito un itinerario sud-nord).
Essendo condiviso tra i vari Help Center, il diario elettronico permette, digitando il nome di un utente, 
di verificare se questi sia già stato preso in carico in un altro centro e, in tal caso, di visualizzarne la 
scheda, aggiornandola con le nuove azioni che si andranno a realizzare.
Si tratta di una funzione importantissima per il lavoro degli operatori e per l’efficacia del percorso di 
inclusione sociale, perché permette di condividere subito informazioni che spesso non si ottengono 
che dopo una lunga conoscenza con l’utente. Si evitano così azioni che sono già risultate inefficaci; si 
può proseguire nelle cure eventualmente prescritte, anche quando la persona non è perfettamente 
in grado di seguire da sola una terapia; si può continuare una procedura burocratica per ottenere un 
documento e così via.
Le potenzialità vanno oltre la presa in carico delle persone: il sistema di estrapolazione dei dati permette 
di studiare l’evoluzione del disagio nelle stazioni, sia in termini numerici e etnografici, che rispetto alle 
problematiche che presenta. Dal diario si possono misurare e analizzare le richieste degli utenti. Già 
oggi, ad esempio, è il lavoro la prima delle richieste rivolte agli Help Center. In base ai risultati di 
quest’analisi, infatti, è possibile orientare le risposte dei servizi e fornire alle Amministrazioni locali 
elementi concreti, per una pianificazione corrispondente alle necessità effettive. 
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IL SITO INTERNET
Il sito internet della rete (www.onds.it) è il principale strumento di comunicazione di cui 
si avvale oggi l’Osservatorio. Il restyling totale del sito, realizzato tra le azioni del progetto 
“La Linea Gialla – Solidarietà nelle stazioni”, ha rinnovato la veste grafica e migliorato la 
fruibilità, grazie ad un’interfaccia più chiara ed intuitiva.



65

L’home page è concettualmente divisa in due parti: la rete con le sue componenti e la sezione di news, 
relative sia alle attività strettamente correlate all’ONDS, che alle tematiche sociali più in generale. 
Dalla mappa dell’Italia, che riporta le indicazioni delle città dove è presente un Help Center e di quelle 
in cui l’ONDS sta lavorando per una prossima apertura, è possibile accedere alla sezione che ne 
illustra le caratteristiche, le azioni e i rapporti con le reti locali. Per garantire ai singoli centri la massima 
visibilità, è stato sviluppato un sistema che consente di filtrare tutti i contenuti in base alla città di 
provenienza: navigando tra le news o tra il materiale multimediale, ad esempio, è possibile scegliere 
di visualizzare solo quanto proviene da un Help Center specifico.
Per facilitare l’apporto di ogni città, il sito dispone di nuovi strumenti di editor collaborativi dei contenuti, 
che consentono l’accesso e l’aggiornamento delle varie sezioni ai partner, garantendo l’armonizzazione 
da parte della redazione centrale, attraverso meccanismi di workflow.
Il sito contiene anche un’area di contenuti multimediali costantemente aggiornati (audio, video e 
foto), che raccoglie il materiale che viene prodotto internamente e da parte dei mass-media, che si 
interessano alle attività dell’Osservatorio.  
La rete di finanziatori e partner associativi è rappresentata in una serie di pagine specifiche, che 
evidenziano i legami degli Help Center con i loro sostenitori a livello locale e nazionale, così come sono 
illustrate le realtà europee con cui l’ONDS ha rapporti di collaborazione.
Su www.onds.it si può trovare anche una biblioteca, che contiene i materiali dei vari convegni di 
approfondimento organizzati dall’Osservatorio e le ricerche sociali realizzate sulle tematiche del disagio 
nelle stazioni. 
Ma l’elemento più interessante è certamente la pubblicazione aggiornata dei dati di affluenza presso 
gli Help Center che usano il diario elettronico, da cui le informazioni vengono estrapolate: sia visitando 
l’home page, dove si leggono in sintesi, che le sezioni locali, dove compaiono in maniera più dettagliata, 
tutti possono confrontarsi con i numeri del disagio sociale nei contesti ferroviari e misurare il contributo 
dei centri ONDS alla gestione del fenomeno.

3



66

AREA 2
PROCEDURE PER 
L’ORGANIZZAZIONE 
E LA GESTIONE DELLA 
CONCERTAZIONE
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I Tavoli di concertazione hanno rappresentato la formalizzazione dei rapporti di 
collaborazione tra i rappresentanti delle organizzazioni con le quali gli Help Center 
collaborano normalmente, nel quadro degli impegni relativi all’Anno Europeo per la 
lotta alla povertà. I Tavoli, pur prevedendo procedure formali di adesione, mantengono 
tutt’ora un carattere dinamico e sono aperti a nuove collaborazioni future.
Gli incontri hanno avuto come obiettivo la creazione di una rete locale in ognuna delle
città – stazione, per favorire la cooperazione tra organizzazioni impegnate nel campo 
del disagio sociale al fine di trovare soluzioni adeguate condivise.
Parallelamente al lavoro di ricerca, sono stati contattati gli attori locali di riferimento, 
selezionati in ragione delle collaborazioni esistenti presso ciascun Help Center, 
al fine di realizzare specifici incontri di confronto operativo. Ciascun Help Center, in 
questa direzione, ha operato tenendo conto delle peculiarità locali (contesto, rapporti 
preesistenti, modalità di collaborazione avviate, ecc.) dando vita a percorsi caratterizzati 
dalle particolari esigenze riscontrate.
Cionondimeno, nella composizione e nell’organizzazione dei Tavoli locali, sono state 
tenute presenti tre direttrici metodologiche comuni, per garantire la possibilità di 
evidenziare, in modo uniforme, i risultati ottenuti:

1. modalità di costituzione dei Tavoli:
a) contatti diretti con le organizzazioni;
b) indicazione delle organizzazioni partecipanti e dei rappresentanti;
c) convocazione primo incontro plenario per illustrazione progetto Linea Gialla e avvio del  
 percorso di concertazione;
d) definizione obiettivi del tavolo e del calendario degli incontri (almeno 3).

2. gestione dei Tavoli:
a) selezione e programmazione delle aree prioritarie di discussione;
b) definizione degli obiettivi da raggiungere e indicazione delle responsabilità in carico 
a ciascuna organizzazione partecipante, delle risorse necessarie, delle potenziali fonti di 
finanziamento, ecc.;
c) stesura di un Piano di Azione Locale che descriva il programma di lavoro che il Tavolo di 
concertazione si prefigge di realizzare.

3
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IL PAN
PIANO DI AZIONE NAZIONALE 
L’assunto di partenza, per la definizione del Piano di Azione Nazionale, è stato la 
convinzione che le stazioni siano sistemi complessi, all’interno dei quali si sviluppano 
funzioni diverse che danno luogo a relazioni e dinamiche difficilmente estrapolabili 
dal contesto. Questo significa che la stazione rappresenta un universo compiuto 
che, per poter essere valorizzato come tale, deve essere riconosciuto e messo in 
relazione con i sistemi circostanti. Il PAN è lo strumento per avviare questo percorso 
di connessione in ambito sociale, tra il sistema stazione e il sistema cittadino.  

Partendo dalle pratiche e dalle esperienze sviluppate localmente dai 10 Help Center della rete 
ONDS coinvolti, il PAN recepisce gli elementi comuni in termini di criticità, di potenzialità, di 
domanda e di mobilitazione per una risposta efficace. 
In questo senso, il PAN rappresenta la formalizzazione delle priorità emerse dai tavoli locali e che 
la rete ONDS assume come piano di lavoro nella lotta alla marginalità sociale nelle stazioni. Dal 
punto di vista organizzativo, il Piano di Azione Nazionale stabilisce le linee guida che informeranno 
le azioni sociali nelle stazioni della rete ONDS per il periodo 2011/2012.
Il Piano, coordinato a livello centrale dall’ONDS, prevede due livelli di intervento:
1. livello strategico di sistema 
2. livello operativo locale
I due livelli sono interconnessi e informano reciprocamente le metodologie e gli obiettivi delle 
azioni previste per ciascuna delle funzioni. Ogni Help Center, opererà come presidio decentrato o 
di prossimità rispetto al sistema nazionale ONDS con riferimento all’attuazione del Piano di Azione. 

Il PAN è articolato sulla base di obiettivi mutuati dai principi richiamati nella Carta dei Valori 
dell’ONDS ed è improntato alla cooperazione ed alla sussidiarietà.

Obiettivo 1 – cooperazione 
L’ONDS si impegna a contribuire al contrasto della marginalità sociale nelle stazioni attraverso 
un approccio misto che preveda interventi diretti e indiretti di promozione, sensibilizzazione, 
prevenzione e supporto a specifici gruppi di popolazione in condizione di disagio presenti nelle 
stazioni italiane. 
A questo scopo, si impegna altresì a promuovere la creazione di partenariati stabili con enti e 
organizzazioni preposti ad intervenire nelle aree di marginalità rilevate dagli Help Center, per la 
costituzione di Reti Sociali di Stazione per favorire il dialogo e l’integrazione delle politiche sociali, 
educative, culturali e di orientamento al lavoro. Tutto ciò nella convinzione che il miglioramento 
delle condizioni di vita dei cittadini in condizioni di svantaggio sociale ed economico rappresenti un 
elemento di riqualificazione del contesto urbano di stazione, oltre che per l’intero sistema cittadino. 
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Obiettivo 2 - inclusione sociale e diritti
Per il perseguimento di questo obiettivo, l’ONDS provvederà al consolidamento di partnership 
avviate ed all’apertura di nuovi percorsi di progettualità partecipata con Enti e Fondazioni aventi 
come mission lo sviluppo della solidarietà attiva; inoltre, attraverso la partecipazione a bandi 
nazionali e comunitari saranno promosse azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:
1. incrementare le opportunità esistenti per garantire il diritto all’alloggio anche attraverso la  
 promozione di politiche di auto recupero;
2. favorire la mobilitazione delle risorse in ciascun contesto locale per la sperimentazione
 di azioni di inserimento lavorativo. In questo senso, ONDS intende avviare specifiche  
 indagini sul potenziale dei sistemi di stazione, per valutare le opportune iniziative che  
 possano valorizzare le risorse del sistema stazione e a promuovere lo sviluppo di   
 particolari filiere di sviluppo;
3. ampliare l’offerta di spazi di aggregazione sociale di prevenzione e di supporto, attraverso  
 la valorizzazione degli immobili ferroviari disponibili a tale scopo.

Obiettivo 3 – autonomia 
L’ONDS identifica nell’autonomia della persona la chiave per avviare un percorso di pieno 
inserimento o reinserimento sociale, per tutti quei soggetti che presentano situazioni di limitazione 
personale, psicologica, sociale. Per questa ragione, l’obiettivo della promozione dell’autonomia 
potrà essere perseguito attraverso:
1.  la realizzazione di protocolli di intesa con Enti ed istituti di formazione per l’ampliamento 
delle opportunità di apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri che 
rappresentano la parte più consistente delle persone disagiate nelle stazioni;
2. la realizzazione di protocolli di intesa e procedure di raccordo con Enti istituzionali e del 
Terzo Settore, per il coordinamento e l’accessibilità dei servizi di prima necessità per la cura igienico 
sanitaria delle persone in difficoltà;
3. promuovere, nelle stazioni, attività di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti delle 
dipendenze;
4. garantire un approccio di pari opportunità per favorire l’accessibilità dei servizi.

Obiettivo 4 – coesione sociale
Per la promozione della coesione sociale, l’ONDS intende operare a favore dell’accoglienza e 
dell’integrazione dei cittadini migranti. In questo senso, è prevista una maggiore collaborazione con 
le organizzazioni istituzionali e sociali impegnate nel settore per facilitare lo scambio di informazioni 
riguardo le opportunità esistenti, i servizi dedicati e le risorse cui possono fare riferimento i potenziali 
beneficiari che si rivolgono agli Help Center della rete. Allo stesso tempo, nell’ambito delle Reti 
Sociali di Stazione, potranno essere previsti ambiti di intervento specifici per le persone ad alto 
rischio di esclusione sociale che, per la natura del disagio di cui sono portatori, necessitano di un 
approccio multidisciplinare e multilivello. In questa direzione inoltre, nell’ottica di una maggiore 
interazione tra i soggetti interessati alla gestione delle diverse funzioni esercitate sarà rafforzata 
la cooperazione tra gli stakeholders di stazione, segnatamente rappresentanti delle società della 
Holding FS ( Grandi Stazioni, RFI, FS Politiche Sociali), della Polizia Ferroviaria, degli Help Center 
e degli Enti, per definire strategie di intervento adeguate e condivise, di contrasto ai fenomeni di 
disagio presenti in stazione. 
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Obiettivo 5 – innovazione tecnologica
L’ONDS, attraverso il supporto di dispositivi tecnologicamente avanzati intende contribuire 
fattivamente allo studio, all’analisi ed alla valutazione delle tendenze rispetto ai fenomeni di 
marginalità sociale presenti in stazione. A questo scopo, il diario elettronico consentirà di ottenere 
una fotografia della situazione in tutte le stazioni italiane coinvolte nella rete ONDS, tendente al 
tempo reale. Nella particolare congiuntura sociale ed economica che attraversa il Paese, oltre che 
l’Europa ed il bacino del Mediterraneo, il supporto di un tale dispositivo può rivelarsi cruciale per 
garantire un intervento tempestivo e puntuale che non sia solo un termometro della situazione 
attuale, ma diventi nel tempo anche un barometro in grado di prevederne l’evoluzione. I dati rilevati, 
saranno inoltre resi disponibili per l’elaborazione di rapporti statistici ed epidemiologici a supporto 
dello sviluppo del sistema sociale di stazione. Nella medesima direzione, le attività di monitoraggio 
nelle stazioni, saranno svolte attraverso l’utilizzo di sistemi di rilevazione tecnologicamente più 
avanzati - “On Walking”, ad esempio mobile device  tablet connessi ad internet attraverso la rete 
telefonica, insieme a software appositamente scritti. Ciò allo scopo di effettuare un monitoraggio 
più efficace degli interventi. Le potenzialità offerte dai moderni MID (Mobile Internet Device) 
saranno integrate con le potenzialità tecnologiche del diario elettronico. 

Obiettivo 6 – conseguimento delle finalità del PAN
 Per la piena attuazione degli obiettivi generali declinati nel presente Piano di Azione, si rendono 
necessarie alcune misure complementari:

a. il potenziamento degli Help Center come nodi della rete ONDS e come poli centrali dei  
 diversi Sistemi di stazione; 
b. Il rafforzamento del sistema di analisi e rilevazioni dati basato sull’utilizzo del Diario  
 elettronico
c. il potenziamento delle funzioni di osservazione e ricerca anche in collegamento
 e collaborazione con enti ed istituti nazionali di ricerca statistica, sia sul piano della  
 popolazione in condizione di marginalità, sia sul piano dei servizi presenti.
 Ciò allo scopo di realizzare un rapporto periodico di informazione statistica sulle tendenze  
 dei fenomeni di disagio, sulla consistenza e la efficacia delle Reti Sociali di Stazione, sulla  
 cooperazione interistituzionale;
d. l’avvio di un sistema di monitoraggio su base locale e nazionale relativamente   
 all’andamento del Sistema Sociale di Stazione.
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LA
RETE
DEI CENTRI 
ONDS
La mappa che pubblichiamo qui accanto è il nostro omaggio al 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia e rappresenta graficamente la diffusione degli Help Center già attivi 
e quelli per cui sono in corso le procedure di apertura ex novo, ovvero di adesione, 
per quanto riguarda presidi sociali già esistenti, che si stanno per associare alla rete. 
Il progetto “La Linea Gialla – Solidarietà nelle Stazioni” ha visto coinvolti i 10 centri 
attivi all’inizio del 2010. Ad essi si è aggiunto, nell’ottobre dello stesso anno, l’Help 
Center della stazione di Rimini, mentre diversi altri progetti consentiranno di diffondere 
la metodologia ONDS ancora più capillarmente. Il sito www.onds.it offrirà sempre una 
visione aggiornata dello sviluppo della rete. 
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Chivasso è una cittadina a 20 km da Torino, di quasi 25mila abitanti: la più piccola della 
rete degli Help Center. Prima centro commerciale importante, con il secondo mercato 
bovino del Nord Italia (che non si tiene più), poi centro industriale, con il maggiore 
stabilimento Lancia (che non esiste più), oggi riesce a fatica a ritrovare una sua identità 
produttiva, in un distretto molto colpito dalla crisi dell’auto. Nonostante ciò, Chivasso è 
riuscita a non diventare solo un satellite dormitorio di Torino: ha tutte le scuole, cinema, 
squadre sportive, gruppi teatrali, un tessuto associativo ricco e vivace e tanti treni, che la 
collegano con tutta la regione e con Milano. La stazione ferroviaria non è paragonabile 
a giganti come Roma Termini o Firenze SM Novella: ha 6 binari, un sottopassaggio, 
un atrio con biglietteria, una grande piazza di fronte, con parcheggio per macchine 
e autobus. Già da una quindicina d’anni gli spazi interni sono stati rivoluzionati con 
un intervento esteticamente discutibile, che non piacque all’inizio e non piace oggi. 
Ma è di recente che la stazione ha cominciato a conoscere il disagio sociale: italiani 
con problemi di alcolismo, gruppi di rom e di stranieri senza dimora, che passano 
qui soprattutto le ore serali, quando la biglietteria chiude e la presenza di passeggeri, 
soprattutto pendolari, si è ormai diradata. Un fenomeno nuovo che testimonia come 
piccoli e grandi centri condividano una problematica che va affrontata in rete.

CHIVASSO
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Nome Help Center Chivasso
Ente gestore S.S.V.D. ALCOLOGIA ASL To4. Partners: Comune di Chivasso, CISS,
 Conferenza San Vincenzo De Paoli, Gruppo Abele,
 L’Associazione Punto a Capo, La Cooperativa Ohana 
Indirizzo  La sede provvisoria è un’unità mobile assegnata
 dal Comune al Servizio di Alcologia dell’Asl TO4
 (S.S.V.D. Alcologia, Via Nino Costa 43 - 11034 Chivasso)
Data di nascita Novembre 2009 
Superficie /
Servizi offerti Unità Mobile di Strada: primo contatto e orientamento ai servizi e alle risorse  
 disponibili sul territorio. Particolare esperienza in dipendenze Alcoliche. 
Operatori Personale del servizio alcologico e volontari 
Orari Due volte a settimana (lunedì e venerdì) in orario serale, dalle 20.00 
Forme di
finanziamento L’Help Center sopravvive grazie a forme di autosostentamento e convenzioni
 con l’Amministrazione Pubblica; all’avvio ha beneficiato di un finanziamento
 erogato dalla Regione Piemonte (Ripartizione Fondi Bassa Soglia)
Contatti Tel.  011 9176907 Fax  011 9176908 
 E-mail chivasso@onds.it
 sito web www.aslto4.piemonte.it 
Segni particolari Pur contando su una fitta rete di associazioni che opera interventi mirati
 alle persone in stato di disagio e di difficoltà, è l’unico Help Center costituito da  
 un’unità mobile. 

L’ENTE GESTORE: L’ASL To4
L’Help Center di Chivasso ha, rispetto agli altri centri della rete, la particolarità di essere stato promosso 
da un’Azienda Sanitaria Locale, grazie a fondi specifici per i problemi di alcolismo ottenuti dalla Regione 
Piemonte (Ripartizione Fondi Bassa Soglia). Sono stati i medici e gli psicologi del Servizio di Alcologia a 
rendersi conto che numerosi pazienti trascorrevano la giornata alla stazione ferroviaria. La creazione di 
un’unità di strada ha messo in evidenza le dimensioni di un problema, che andava oltre la dipendenza 
dall’alcol e interessava molti altri aspetti del disagio sociale. Per poter strutturare un servizio di assistenza 
che rispondesse ai bisogni della popolazione in stato di marginalità, dal Servizio Alcologia è partita la 
tessitura di una rete di soggetti che, attraverso personale volontario, hanno di fatto dato vita all’Help 
Center, che, non disponendo ancora di una sede fissa, ha utilizzato un Ducato Fiat offerto dal Comune. 
Vale ricordare alcuni tra i partner principali. Anzitutto la sezione chivassese della Conferenza di San 
Vincenzo de’ Paoli, una delle più antiche e radicate realtà del volontariato cattolico, che ha come missione 
l’assistenza ai più poveri e che sta compiendo grossi sforzi per rispondere alle nuove forme di indigenza. 
Supporta l’Help Center anche l’Associazione Aliseo del Gruppo Abele. Sulla storica organizzazione creata 
nel 1966 da don Luigi Ciotti, il sacerdote cui il Cardinale Pellegrino affidò come parrocchia la strada, non 
occorre dilungarsi. Tra le iniziative del Gruppo, l’Associazione Aliseo da quasi venticinque anni si occupa 
di abuso di alcol, sia sul piano dei modelli culturali che permeano il consumo di alcolici nel nostro paese, 
sia sul piano della presa in carico delle persone che ne sono vittime. A livello locale, l’Help Center ha 
il sostegno di due realtà da anni attive nel panorama chivassese: l’Associazione Punto A Capo, che 
offre aiuto a donne, cittadini stranieri e famiglie in difficoltà; la Cooperativa Ohana, che si occupa di 
integrazione interculturale.
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La stazione di Cornigliano, servita dai treno locali e frequentata solo da studenti e pendolari, 
non è nemmeno più una stazione: da qualche anno è declassata a semplice “fermata”. 
Qualcosa di simile è successo a tutto il quartiere, o delegazione: Cornigliano (circa 20.000 
abitanti) ha subito trasformazioni molto rapide e radicali, che hanno prodotto un vero e 
proprio “spaesamento”. La progressiva collocazione di insediamenti industriali, a partire 
dagli anni Trenta, ha radicalmente mutato il carattere di quella che era un’elegante zona 
residenziale, costellata di splendide ville settecentesche, eleganti palazzi borghesi e con 
una bellissima spiaggia con  stabilimenti balneari. Lo stabilimento siderurgico già Italsider 
ed oggi ILVA ha comportato la sparizione di tutta la zona a mare ed il deterioramento 
e l’abbandono degli edifici residenziali con affaccio sugli impianti. Mentre chi poteva 
andava ad abitare altrove, il crollo di valore degli immobili ha attirato i ceti più poveri, tra 
cui molti immigrati regolari ed irregolari, creando spesso gravi situazioni conflittuali con 
gli “autoctoni”. La progressiva dismissione di attività siderurgiche, in atto dagli anni ’80, 
ha azzerato i benefici in termini di occupazione, lasciando in eredità l’enorme impianto 
in disuso, proprio di fronte alla ex stazione, che ne fa uno scenario da Blade Runner. 
Cornigliano è oggi la zona del Ponente in cui il degrado assume caratteri più evidenti, 
anche all’ex stazione, che mostra bene come i problemi vadano ben oltre il barbonismo 
classico.

GENOVA
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Nome Help Center Genova Cornigliano
Ente gestore Associazione SoleLuna ONLUS
Indirizzo  Viale Rigon 4 – 16154 Genova
Data di nascita Dicembre 2005 
Superficie Mq 280
Servizi offerti Mensa Serale (20.000 pasti distribuiti annualmente), distribuzione vestiario,  
 centro diurno con servizi igienico-sanitari (ambulatorio medico), assistenza lega 
 le/amministrativa. 
Operatori Volontari: 6/8 per servizio mensa, 4 per la distribuzione vestiario, 2 per lo studio  
 medico, 2/3 per servizio docce. 
Orari Servizio mensa dalle ore 17 alle ore 20.30 tutti i giorni, eccetto il sabato;
 distribuzione vestiario il martedì dalle 09 alle 12; studio medico 1 giorno a setti- 
 mana; servizio docce 2 giorni alla settimana, uno per gli uomini ed uno per le  
 donne, dalle ore 9 alle ore 12.
Forme di
finanziamento Le risorse alimentari vengono prevalentemente reperite tramite:
 Banco Alimentare, Supermercati, mense scolastiche, negozi ed esercizi com- 
 merciali. Le risorse finanziarie derivano da contributi ricevuti sia da Enti Pubbli- 
 ci (bandi) sia Privati per il finanziamento di specifici progetti
 (Carige, Enel/ Ferrovie). 
Contatti Tel. 010 6041285 e-mail 
 E-mail: genova@onds.it
Segni particolari L’HC si trova nella più piccola stazione, più esattamente fermata, della rete. 
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L’ENTE GESTORE: L’ASSOCIAZIONE SOLELUNA ONLUS

Soleluna Onlus nasce nel 2002 a Genova Sestri Ponente per iniziativa di un gruppo di persone 
operative nella distribuzione serale di viveri e bevande alle persone bisognose. Oggi conta 120 soci, tutti 
volontari, tra cui emergono professionalità specifiche per i servizi che vengono erogati all’Help Center. 
Nel febbraio 2004 Soleluna ottiene in comodato da RFI un appartamento nell’edificio della Stazione 
di Genova Cornigliano, che restaura grazie al lavoro volontario dei soci e con il contributo economico 
di Fondazione Carige, realizzando una sala mensa da 60 posti, una cucina, locali accessori e servizi 
igienici. La struttura viene inaugurata nel dicembre 2005 ed entra in  funzione nei primi mesi del 2006. 
L’impegno di Soleluna si traduce attualmente in circa 20.000 pasti  distribuiti annualmente, grazie 
anche ad una serie di accordi per il recupero di generi alimentari con numerosi esercizi commerciali. 
L’Associazione provvede inoltre con propri volontari alla quotidiana pulizia mattutina della Stazione, 
contribuendo sensibilmente alla migliore vivibilità per i cittadini, nonché al presidio di questa porzione 
di territorio. negli spazi della mensa Soleluna organizza diverse iniziative di carattere sociale, che 
rispecchiano il carattere della situazione di Cornigliano: da lezioni di cucina per badanti, in collaborazione 
con la Caritas, a incontri di sensibilizzazione alla mondialità. Dopo avere ottenuto in comodato da RFI 
un altro adiacente appartamento, Soleluna lo restaura con il contributo economico dell’Associazione 
Enel Cuore e inaugura nuovi servizi: docce, distribuzione vestiario, studio medico, assistenza legale e 
amministrativa. In questo modo Soleluna si pone quale centro polivalente integrato in grado di dare 
risposta alle esigenze primarie delle persone bisognose nel medio Ponente Genovese. Alla luce della 
situazione economica e del conseguente emergere di sempre nuove ed ulteriori necessità, l’impegno 
dell’Associazione è oggi orientato all’ottenimento di nuovo spazi per l’ampliamento dei servizi.
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È capitato a tutti di arrivare in treno alla stazione di Milano Centrale e di sentirsi piccoli sotto 
la grande volta di acciaio e vetro, l’ultimo esempio in Italia delle maestose architetture 
ferroviarie del secolo scorso: il passaggio obbligato verso la capitale economica del 
Paese, una città che va –o andava- più veloce delle altre, bisognosa di adrenalina 
anche nelle sue ore di svago e di piacere. Sono tanti, però, quelli che non riescono a 
tenere il ritmo e che tornano in stazione sconfitti da un sistema estremamente esigente, 
ormai più rapido a togliere opportunità, invece che a darne. Milano Centrale è stata 
sottoposta, negli ultimi anni, ad uno dei più imponenti interventi di restauro conservativo 
di architettura civile in Italia: 60mila mq complessivi riqualificati, 23mila mq di aree 
di transito, 30mila mq dedicati ai servizi, allo shopping ed al ristoro, 16 nuove rampe 
mobili, 23mila mq di volte e velari restaurati ed oltre 11mila mq di nuovi marmi per 
pavimenti e rivestimenti. Il restyling non ha eliminato il disagio sociale. Come da copione, 
le aree intorno alla stazione restano difficili: traffici e attività illecite vanno dalle piazze 
ai binari, anche se le Forze dell’ordine hanno ottenuto ottimi risultati per la sicurezza 
dello scalo. Preoccupa molto, invece, la presenza sempre costante di persone ormai ai 
margini, con problemi di alcol e droga, malattie psichiche e altre gravi patologie. Va un 
po’ meglio la notte: la Centrale chiude per qualche ora e i senza dimora si spostano in 
stazioni periferiche, più tranquille e lontane dai riflettori. 

MILANO
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Help Center Milano Centrale 
Comune di Milano 
Stazione Milano Centrale, Via Ferrante Aporti 3 - 20124 Milano
Febbraio 2000
mq 150
Centro Aiuto: Segretariato Sociale, primo intervento, coordinamento
del “Piano Freddo” cittadino e delle Unità Mobili diurne e notturne. 
Educatori e mediatore linguistico
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22;
sabato, domenica e giorni festivi dalle 12 alle 22.
Finanziato dal Comune di Milano

Tel. 02 87447645 Fax 02 88447650
E-mail: milano@onds.it
È il primo Help Center d’Italia che avvia il modello di collaborazione tra PA e FS
per affrontare il disagio nelle stazioni, oltre che essere l’unico centro gestito
direttamente dalla PA. 
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L’ENTE GESTORE: IL COMUNE DI MILANO

L’Help Center di Milano, il primo in ordine cronologico ad essere strutturato secondo le modalità 
di intervento dell’ONDS, è l’unico della rete ad essere gestito direttamente dal Comune di Milano, 
attraverso il Settore Servizi Sociali per Adulti, che copre la totalità dei costi. Gli operatori sono dipendenti 
pubblici specializzati. Forte del proprio ruolo istituzionale, il Comune ha costituito presso l’Help Center 
anche un punto di raccordo e coordinamento delle realtà cittadine, dei servizi pubblici e del Privato 
Sociale e delle Unità Mobili diurne e notturne che operano, con intervento capillare sul territorio della 
Città, per assistere persone senza dimora che vivono in strada, con particolare attenzione alle zone 
di maggior aggregazione, portando generi di prima necessità e cercando di instaurare un dialogo 
e accompagnandole, quando lo desiderino, ai dormitori. È presente anche l’attività di mediazione 
culturale e linguistica per favorire la comunicazione con gli utenti. Il Centro segue, inoltre, il progetto 
“Accoglienza abitativa ed accompagnamento  sociale di persone e nuclei familiari in stato di grave 
emarginazione”, in collaborazione con la Cooperativa La Strada: si tratta di regolare l’assegnazione 
di 10 appartamenti pubblici, per un totale di 35 posti letto, che consentono di ospitare le persone 
in difficoltà per un massimo di 6 mesi, in attesa di una situazione alloggiativi stabile. Gli operatori del 
Comune gestiscono dall’Help Center anche il Piano Freddo, in stretto contatto con i dormitori del 
circuito, aggiornando lo stato della disponibilità e promuovendo anche uno screening sanitario, in 
collaborazione con l’Associazione Medici Volontari Italiani. In un’ottica di cooperazione allargata con il 
Terzo Settore, il Comune di Milano ha anche siglato una convenzione per garantire l’apertura dell’Help 
Center nelle ore serali e nel weekend, con un assistente sociale e personale volontario. 

Help Center Milano Centrale 
Comune di Milano 
Stazione Milano Centrale, Via Ferrante Aporti 3 - 20124 Milano
Febbraio 2000
mq 150
Centro Aiuto: Segretariato Sociale, primo intervento, coordinamento
del “Piano Freddo” cittadino e delle Unità Mobili diurne e notturne. 
Educatori e mediatore linguistico
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22;
sabato, domenica e giorni festivi dalle 12 alle 22.
Finanziato dal Comune di Milano

Tel. 02 87447645 Fax 02 88447650
E-mail: milano@onds.it
È il primo Help Center d’Italia che avvia il modello di collaborazione tra PA e FS
per affrontare il disagio nelle stazioni, oltre che essere l’unico centro gestito
direttamente dalla PA. 
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Camminando lungo il primo binario della stazione di Bologna Centrale si vede, all’altezza 
della sala d’aspetto, uno squarcio nel muro. La cicatrice dell’attentato del 2 agosto 
1980 si apre proprio sul luogo che oggi accoglie il maggior numero di persone senza 
dimora, soprattutto la sera, quando la stazione si fa riparo a chi passa la giornata 
prevalentemente sul piazzale antistante. Si potrebbe quasi dire che sia un’allegoria: 
per scorgere le situazioni di disagio, in questa stazione, bisogna fermarsi e guardare 
con attenzione oltre il muro dei passeggeri, che corrono lungo il primo binario verso i 
sottopassaggi e l’uscita. L’edificio sembra quasi modesto, rispetto all’importanza del 
nodo ferroviario: più di 700 treni al giorno e intersezione obbligata delle principali direttrici 
Nord-Sud ed Est-Ovest. Eppure, alle zone di grande passaggio si alternano angoli più 
appartati, dilatando lo spazio e i luoghi in cui il disagio tende a collocarsi. L’atrio centrale, 
infatti, relativamente piccolo e trafficatissimo, è praticamente ignorato dalle persone 
senza dimora. L’andamento del fenomeno, a dire il vero, è qui più che altrove incostante 
nel corso della giornata, condizionato dalle chiusure temporanee delle varie aree di 
stazione (che resta però aperta H24) e dalla presenza delle numerose associazioni 
che, a testimonianza della forte vocazione sociale della città, raggiungono lo scalo per 
la distribuzione di vestiti, cibo e medicinali.

BOLOGNA
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Help Center Bologna 
Posto di Ascolto e Indirizzo ONLUS
Stazione Centrale Binario 1, Piazza Medaglie D’oro 4 - 40121 Bologna
Posto di Ascolto e Indirizzo ONLUS nasce nel 1989. 
Mq 25 
Orientamento sociale e primo intervento, Scuola di italiano, distribuzione
alimentare, guardaroba.
10 Volontari
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Il fondo comune è costituito dai contributi annuali dei soci e da altre elargizioni
volontarie. 
Tel. 051 244044  Fax. 051 252423 
E-mail bologna@onds.it
www.iperbole.bologna.it/iperbole/posto-di-ascolto 
La ONLUS Posto di Ascolto e Indirizzo, nata nel 1989, è stata antesignana della
mission degli HC, anticipando nel proprio nome gli obiettivi di ogni HC. 
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L’ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE POSTO DI ASCOLTO E INDIRIZZO CITTÀ DI BOLOGNA

L’Associazione Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna si è costituita nel giugno 1989 per l’iniziativa 
di gruppi di volontariato della città, desiderosi di lavorare insieme. Il nome stesso dell’associazione 
rappresenta la mission: ascoltare e indirizzare tutti coloro che, in condizione di reale bisogno, devono 
essere guidati verso strutture pubbliche e private che possano andare incontro alle loro necessità. La 
rete dell’Associazione è molto estesa e consente la realizzazione di diverse attività a sostegno dell’Help 
Center. Anzitutto è in relazione costante con le ASP, che sono delegate dal Comune per la gestione dei 
dormitori e delle mense, con gli assistenti sociali degli sportelli di quartiere, con altri centri d’ascolto, 
l’Ufficio Stranieri della Questura, la Prefettura, le comunità di recupero e gli avvocati ci strada. Un 
particolare legame esiste, per la storia personale di alcuni soci del Posto d’Ascolto e Indirizzo, con 
il mondo cattolico: in particolare con i Gruppi di Volontariato Vincenziano, l’Opera di Padre Marella, 
l’Antoniano e la Caritas Diocesana. 
Per le attività di distribuzione alimentare e di vestiario, coordinate a partire dall’Help Center, l’Associazione 
si avvale di una solida collaborazione con il Banco Alimentare, la cui sezione bolognese è stata fondata 
e gestita dal 1991 al 1997 proprio dal Posto di Ascolto. 
Altra iniziativa importante è la scuola di italiano per immigrati, attiva da vent’anni, che ha accolto 
nell’anno scolastico 2009-10 un totale di 136 allievi, di cui 77 uomini e 59 donne.
Le azioni così diversificate hanno attratto l’attenzione anche del mondo accademico, tanto che il Posto 
d’Ascolto e Indirizzo è convenzionato con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Bologna per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Help Center Bologna 
Posto di Ascolto e Indirizzo ONLUS
Stazione Centrale Binario 1, Piazza Medaglie D’oro 4 - 40121 Bologna
Posto di Ascolto e Indirizzo ONLUS nasce nel 1989. 
Mq 25 
Orientamento sociale e primo intervento, Scuola di italiano, distribuzione
alimentare, guardaroba.
10 Volontari
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Il fondo comune è costituito dai contributi annuali dei soci e da altre elargizioni
volontarie. 
Tel. 051 244044  Fax. 051 252423 
E-mail bologna@onds.it
www.iperbole.bologna.it/iperbole/posto-di-ascolto 
La ONLUS Posto di Ascolto e Indirizzo, nata nel 1989, è stata antesignana della
mission degli HC, anticipando nel proprio nome gli obiettivi di ogni HC. 
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Firenze è una delle città più famose al mondo, culla del Rinascimento italiano e simbolo 
del patrimonio artistico e culturale del Paese. È anche una città in cui l’enorme massa di 
turisti incide senza dubbio sull’identità sociale, con i fiorentini in bilico tra l’invasione pacifica 
(e determinante per l’economia) e la voglia di riconoscersi tra loro e di conservare qualche 
spazio per sé. Testimone del continuo andirivieni di turisti è la stazione di Santa Maria 
Novella, un gioiello di architettura razionalista progettata dal Gruppo Toscano, coordinato 
da Giovanni Michelucci. Al centro del trasporto pubblico cittadino, la stazione ha, come 
tutte le sue “colleghe” più importanti, tutte le caratteristiche per attrarre il disagio: ampi 
spazi coperti, superfici magniloquenti, quasi 600 treni e milioni di viaggiatori ogni anno. 
Santa Maria Novella non ha risposto appieno alla trasformazione in senso commerciale 
che ha interessato ultimamente i grandi scali ferroviari, conservando piuttosto il suo ruolo 
di cerniera tra Firenze e il mondo. Rispetto al contesto urbano, la vicinanza al quartiere 
di San Lorenzo, intorno al quale si concentrano marginalità e micro-criminalità, facilita gli 
spostamenti verso la stazione, soprattutto durante il giorno. Tuttavia, la presenza di un 
sistema di controllo molto avanzato, la chiusura notturna, l’azione di Polfer e dell’Help 
Center, hanno contribuito alla diminuzione, in questi ultimi anni, delle persone senza 
dimora che trovano rifugio all’interno della stazione. Oggi si spostano in altri scali periferici 
che restano aperte durante la notte, come Campo di Marte e Rifredi, confermando una 
tendenza comune a tutte le grandi città europee.

FIRENZE
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Help Center Firenze Santa Maria Novella
ACISJF - Protezione della Giovane di Firenze
Stazione S.M. Novella Binario 1, Via Alamanni - 50123 Firenze
Nel 1936 nasce il Centro di Ascolto, dove continua tuttora ad operare.
Nel dicembre del 2005 viene formalizzata l’apertura dell’HC nell’ambito dell’ONDS. 
Mq 17. Prossimamente il centro sarà spostato al binario 2 e 5 e godrà di 81 mq
Orientamento sociale e primo intervento, centro di ascolto, corsi,
consulenza medica e legale.  
2 assistenti sociali, 40 volontari attivi tra cui 20 professionisti del settore
(come medici, avvocati, tecnico della marginalità), 40 soci sostenitori.
Centro di ascolto aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00
e dalle 15.00 alle 18.00
È finanziato dal Comune di Firenze attraverso progetti, enti privati e pubblici
(Banche, Arcidiocesi, aziende) ed iniziative private dell’associazione. 
Tel./Fax 055 294635
E-mail firenze@onds.it
www.acisjf-firenze.it 
L’Acisjf di Firenze, nata nel 1902, è la più antica organizzazione nata
come centro di ascolto nelle stazioni e la prima internazionale.
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L’ENTE GESTORE: l’ACISJF.

L’Acisjf è stata la prima associazione internazionale. È nata a Friburgo nel 1897, con il fine di dare una 
risposta alle necessità che incontravano le giovani donne che, in cerca di lavoro e senza una formazione 
ed un’adeguata preparazione, lasciavano la propria famiglia, il proprio paese, la propria nazione. Le 
stazioni, i porti e gli aeroporti sono stati i primi luoghi dove l’Associazione ha concentrato il proprio 
impegno. Oggi l’Associazione è presente in Europa, America Latina e Africa, fa parte dell’UNESCO, 
del Consiglio d’Europa ed è membro della Commissione delle Ong dal 1990. Fa parte dell’ONU – 
Consiglio Economico e Sociale ed è ivi iscritta nella lista ufficiale delle Ong. A Firenze il primo comitato 
cittadino si è costituito nel 1902 con un centro di ascolto nella vecchia stazione ferroviaria. Nel 1936 
il nuovo Centro di Ascolto è stato inaugurato a Santa Maria Novella: offre aiuto a tutti coloro che 
vi si rivolgono, senza distinzione alcuna di nazionalità, religione e stato sociale. L’offerta dei servizi 
dell’ACISJF a Firenze è molto ampia ed è finalizzata all’autorealizzazione della persona, sulla base di 
tre principi: la prevenzione, attuata per mezzo dell’accoglienza temporanea nella Casa di Accoglienza 
di Via Nazionale e, secondo le necessità, anche in ostelli cittadini; l’integrazione, favorita con l’aiuto 
nella ricerca di un lavoro e di un alloggio, indirizzando e seguendo le persone nel loro percorso; la 
promozione, attraverso corsi gratuiti di lingua italiana di primo e secondo livello, corsi di formazione 
lavoro, di educazione civica, di inglese, di informatica. L’impegno nel far convivere uomini e donne di 
diversa nazionalità, religione e ceto sociale, con differenti problemi morali e materiali, fanno di questa 
realtà un reale laboratorio di intereducazione e formazione della persona, in cui si crea una cultura 
nuova, capace di superare conflittualità temporanee che aprono situazioni di convivenza più giuste e 
rispettose.Help Center Firenze Santa Maria Novella

ACISJF - Protezione della Giovane di Firenze
Stazione S.M. Novella Binario 1, Via Alamanni - 50123 Firenze
Nel 1936 nasce il Centro di Ascolto, dove continua tuttora ad operare.
Nel dicembre del 2005 viene formalizzata l’apertura dell’HC nell’ambito dell’ONDS. 
Mq 17. Prossimamente il centro sarà spostato al binario 2 e 5 e godrà di 81 mq
Orientamento sociale e primo intervento, centro di ascolto, corsi,
consulenza medica e legale.  
2 assistenti sociali, 40 volontari attivi tra cui 20 professionisti del settore
(come medici, avvocati, tecnico della marginalità), 40 soci sostenitori.
Centro di ascolto aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00
e dalle 15.00 alle 18.00
È finanziato dal Comune di Firenze attraverso progetti, enti privati e pubblici
(Banche, Arcidiocesi, aziende) ed iniziative private dell’associazione. 
Tel./Fax 055 294635
E-mail firenze@onds.it
www.acisjf-firenze.it 
L’Acisjf di Firenze, nata nel 1902, è la più antica organizzazione nata
come centro di ascolto nelle stazioni e la prima internazionale.
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Progettata da Angiolo Mazzoni come maestoso e trionfale ingresso della Capitale 
dell’Impero, la stazione di Roma Termini è ancora oggi un edificio impressionante: 
occupa un’area di 225mila mq, ha un atrio di 14mila mq e un fronte binari, che sono 
31, che misura 220 metri. Tra le grandi stazioni italiane, è la prima che ha subito 
una trasformazione radicale in un’ottica di valorizzazione commerciale. Inaugurata nel 
2000, in occasione del Giubileo, la nuova Termini ha recuperato la bellezza della sua 
architettura e ha trasformato un sotterraneo quasi infernale in uno shopping center di 
14mila mq, attirando, in totale sicurezza, migliaia di visitatori, che nulla hanno a che 
fare con i treni. Si stima che passino da Termini quasi mezzo milione di persone al 
giorno, anche perché è questo il vero hub del trasporto pubblico di Roma, unico punto 
in cui si incrociano le due linee della metropolitana e decine di autobus. Tutt’intorno, 
però, la situazione è piuttosto critica. A destra della stazione si sviluppa il cuore della 
Roma multietnica: il quartiere dell’Esquilino, Chinatown e Banglatown in cui trovare un 
negozio gestito da italiani è quasi un’impresa. A sinistra il quartiere del Macao, i cui 
eleganti palazzi sono ormai occupati da alberghi di poco pregio e ristoranti per turisti 
low-cost. I problemi del quartiere, addirittura della città, stringono Termini da ogni parte 
e una stazione così bella e piena di gente non può che essere una meta gradita anche 
per chi vive ormai ai margini della società.

ROMA
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L’ENTE GESTORE: LA COOPERATIVA SOCIALE EUROPE CONSULTING ONLUS

La Europe Consulting nasce nel 1997 e conta 24 soci. Come ogni cooperativa sociale, ha come 
obiettivo primario l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso la realizzazione dei più 
diversi  servizi: dall’orientamento sociale all’accoglienza, dalla  ricerca alla realizzazione di prodotti 
informatici o multimediali. Dal 1999 la Cooperativa è in stazione con il Termini Welcome Staff, il 
servizio straordinario di accoglienza e assistenza per i pellegrini e i viaggiatori, realizzato in occasione 
del Giubileo del 2000, che aveva visto impiegati più di 200 obiettori di coscienza in servizio civile. Il 
frutto dell’esperienza giubilare, la conoscenza diretta delle problematiche legate al disagio di stazione, 
il credito e le buone relazioni costruite in due anni di lavoro, hanno favorito una riflessione approfondita 
sul bisogno di un intervento strutturato, cui il Settore Politiche Sociali delle FS ha dato l’impulso 
decisivo, sostenendo nel dicembre 2002 la nascita dell’Help Center, affidato alla Europe Consulting. 
Dal 2006 all’Help Center è affiancato il Centro Diurno “Binario 95”, la cui mission è contrastare 
il cronicizzarsi in stazione dell’emarginazione sociale. L’esperienza nella gestione del problema degli 
homeless ha favorito un’intensa attività progettuale a livello comunitario. Oltre al tema dei senza 
dimora, la Cooperativa opera in diversi altri ambiti. Dal 2004 è presente presso il Dipartimento della  
Protezione Civile con un progetto di ricerca e di inserimento lavorativo di persone disabili presso l’Ufficio 
Stampa. Particolarmente significativo è poi il settore informatico, che produce siti e portali e realizza 
sistemi  per la gestione di banche dati basati su interfaccia web. È editrice di diverse pubblicazioni, tra 
cui il giornale di strada Shaker, frutto del laboratorio di scrittura creativa del “Binario 95” (www.shaker.
roma.it). La Europe Consulting coordina la direzione e la segreteria dell’ONDS.

Help Center Roma Termini
Coop. Sociale Europe Consulting Onlus
Stazione di Roma Termini Binario 1, Via Marsala 65 - 00185 Roma
Dicembre 2002
Mq 100
Ascolto, Segretariato e orientamento sociale, primo intervento,
gestione emergenza sociale e monitoraggio disagio sociale di stazione,
orientamento lavorativo, presidio medico, unità mobile.  
1 coordinatrice e 6 operatori: 2 sociologi, 2 psicologi, 2 operatori sociali,
1 educatore professionale
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, interventi esterni dalle 20 alle 22. 
Sabato, domenica e festivi il servizio è trasferito al Centro Polivalente
“Binario 95” (via Marsala 95).
Finanziato da Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma,
nel quadro del Polo Sociale di Roma Termini,
con il sostegno del settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato. 
Tel. 06 47826360 Fax 06 48907864 
E-mail roma@onds.it
www.europeconsulting.it  
Sede dell’ONDS, di cui cura la direzione.
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Help Center Roma Termini
Coop. Sociale Europe Consulting Onlus
Stazione di Roma Termini Binario 1, Via Marsala 65 - 00185 Roma
Dicembre 2002
Mq 100
Ascolto, Segretariato e orientamento sociale, primo intervento,
gestione emergenza sociale e monitoraggio disagio sociale di stazione,
orientamento lavorativo, presidio medico, unità mobile.  
1 coordinatrice e 6 operatori: 2 sociologi, 2 psicologi, 2 operatori sociali,
1 educatore professionale
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, interventi esterni dalle 20 alle 22. 
Sabato, domenica e festivi il servizio è trasferito al Centro Polivalente
“Binario 95” (via Marsala 95).
Finanziato da Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma,
nel quadro del Polo Sociale di Roma Termini,
con il sostegno del settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato. 
Tel. 06 47826360 Fax 06 48907864 
E-mail roma@onds.it
www.europeconsulting.it  
Sede dell’ONDS, di cui cura la direzione.
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Nata nel 1927 dall’unione dei comuni di Pescara e Castellammare Adriatico, la città 
attuale è il maggiore centro abruzzese, capoluogo di provincia e sede, con L’Aquila, di 
molte istituzioni regionali. I suoi quasi 130mila abitanti salgono fino a 330mila, se si 
tiene conto della vasta area dell’hinterland, che ha in Pescara il suo punto di riferimento. 
Con questi numeri la città, che pur non ha grandi dimensioni territoriali, presenta tutte 
le caratteristiche e i problemi delle grandi aree metropolitane, cui si sommano quelli 
specifici delle città portuali. Per un numero rilevante di persone in stato di povertà 
estrema, gruppi marginali e devianti, Pescara diventa un polo di attrazione, soprattutto 
nell’area ferroviaria. La stazione, infatti, è uno dei nodi principali della dorsale adriatica 
e serve 3,5 milioni di passeggeri ogni anno, che trovano sul grande piazzale esterno i 
collegamenti con le maggiori linee di trasporto urbano ed extraurbano. L’edificio attuale 
è stato inaugurato nel 1987 ed è quindi concepito con criteri moderni e funzionali, 
ampi spazi e soluzioni strutturali e decorative interessanti. Di grandi dimensioni è anche 
l’Help Center, che si trova direttamente alle spalle dell’edificio principale, in una struttura 
polivalente che offre anche un presidio mobile, denominato “unità di treno”, un centro 
diurno e un dormitorio di emergenza. Il centro “Train de vie” integra l’accoglienza con 
laboratori, attività ricreative e sostegno all’inserimento lavorativo.

PESCARA
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Help Center Pescara 
Associazione On the Road ONLUS
Via Enzo Ferrari,1 - 65124 Pescara
Luglio 2010
Mq 410
Centro Polivalente: Diurno, Notturno, Mensa, Segretariato sociale, Drop in 
(sportello a bassa soglia di informazione, orientamento, consulenza sul piano 
sanitario, legale, sociale, relazionale e psicologico), inserimento lavorativo, Unità 
Mobile. Particolare attenzione ad interventi mirati ai fenomeni della prostituzione 
(donne e minori immigrate) e della tratta. 
3 operatori, 1 coordinatore e volontari.
Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 22:00,
sabato e domenica dalle 18:00 alle 22:00
Comune di Pescara

Tel. 0861 796666 / 762327 fax 0861 765112 
E-mail  pescara@onds.it
www.ontheroadonlus.it 
È il centro più grande sull’Adriatico.
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L’ENTE GESTORE: ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS

L’Associazione di Volontariato On the Road è attiva dal 1990 per intervenire nei fenomeni della 
prostituzione e della tratta, con particolare riferimento alla prostituzione di donne e minori immigrate, 
spesso vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche per sfruttamento 
lavorativo, accattonaggio, ad opera di soggetti ed organizzazioni criminali. È iscritta nella Seconda 
Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati, ai 
sensi dell’art. 42 § 2 del DL 25 luglio 1998, n. 286.
La mission di On the Road è di promuovere i diritti e l’inclusione sociale delle persone vittime di tratta 
e di diverse forme di grave sfruttamento, di rifugiati e richiedenti asilo, della violenza sulle donne e delle 
persone colpite da discriminazione ed esclusione nei fenomeni della prostituzione, delle migrazioni, 
delle gravi marginalità sociali, delle nuove povertà.
L’attività di On the Road è continuamente tesa ad una dinamica di connessione circolare tra il lavoro 
con le persone in condizione di tratta, sfruttamento, marginalità e il contributo allo sviluppo delle 
politiche e dei modelli di intervento di settore, tra teoria e prassi, nelle dimensioni locale, nazionale, 
transnazionale.
L’associazione promuove la tutela e i diritti delle persone e dei gruppi realizzando interventi e servizi 
basati sulla centralità dei diritti della persona con un approccio di empowerment e sviluppati in una 
ottica globale ed integrata: dalle unità mobili di intervento e al numero verde in aiuto alle vittime 
di prostituzione e tratta a scopo di sfruttamento sessuale, ai drop in center (sportelli di ascolto, 
sostegno, consulenza sociale e giuridica, orientamento); dalla realizzazione di programmi di assistenza 
e inclusione sociale attraverso strutture di accoglienza e di presa in carico, formazione, socializzazione, 
alla consulenza e assistenza legale e all’inserimento lavorativo.
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Di Foggia si sente parlare poco. Pur essendo una media città di più di centocinquantamila 
abitanti, non è né una meta culturale, né una città turistica, né un centro industriale 
di rilievo. Gioca, però, un ruolo importante nell’economia della Puglia e in quella della 
vasta area agricola in cui si trova, la Capitanata, e rappresenta una delle tante realtà 
di medie dimensioni di cui a volte ci si dimentica, perché giornali e televisioni non 
ci trovano niente di interessante. Il fenomeni sociali, in questi contesti, sono meno 
noti, ma non meno evidenti. La stazione di Foggia non è molto grande: ha otto binari 
passanti, alcuni binari tronchi per il traffico passeggeri e un importante scalo merci, 
con diversi fabbricati annessi. Gli esercizi commerciali sono pochissimi e tutti funzionali 
al flusso dei passeggeri dei treni. Il disagio sociale alla stazione di Foggia si concentra 
soprattutto nella zona del piazzale antistante, molto trafficato per via delle numerose 
linee di trasporto locale che vi si incrociano. Ed è proprio sul parcheggio Metropark del 
piazzale che si affaccia l’Help Center, nei pressi degli uffici della Polfer. La vicinanza fisica 
tra i vari cosiddetti attori di stazione, resa ancora più stretta dalla consuetudine che 
si crea nei piccoli centri, ha favorito la collaborazione tra le strutture e ha prodotto un 
impatto positivo su tutto lo scalo ferroviario: dalla percezione di sicurezza da parte dei 
viaggiatori, all’offerta di soluzioni alternative alle persone senza dimora.

FOGGIA
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Help Center Foggia
Fratelli della Stazione ONLUS
P.za Vittorio Veneto - Stazione ferroviaria - 71100 Foggia
Ottobre 2007
Mq 22.5 
Orientamento sociale e primo intervento: servizi igienico-sanitari, consulenza ed 
assistenza legale, distribuzione di vivande calde, vestiario e beni di prima ne-
cessità, corsi di formazione, inserimento lavorativo (giornale di strada “Foglio di 
Via”)
2 mediatori culturali, 1 mediatore linguistico e 3 operatori
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30. 
Finanziato dagli Assessorati alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e Provin-
cia di Foggia
Tel. 0881 311875 / 4 Numero Verde 800.911.838  
E-mail foggia@onds.it
www.fratellidellastazione.com 
Particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani su tematiche legate all’inter-
cultura, alla migrazione e al dialogo interreligioso. 
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L’ENTE GESTORE: FRATELLI DELLA STAZIONE ONLUS

L’associazione che gestisce il centro, la Onlus “Fratelli della Stazione”, nasce da un gruppo di giovani 
che dal 1998 opera nella stazione di Foggia, inizialmente solo con la distribuzione di pasti caldi e vestiti 
alle persone senza dimora e si costituisce formalmente nel 2005. Negli anni, attraverso un progressivo 
e costante lavoro di rete, i Fratelli della Stazione hanno saputo ampliare i loro ambiti di intervento, 
sempre nell’ottica dell’assistenza ai più deboli. Molto attiva in ambito ecclesiastico, l’associazione è 
referente per l’immigrazione del Servizio per la Pastorale Giovanile Diocesana dell’Arcidiocesi Foggia-
Bovino e parte del Consiglio Ecumenico per il Dialogo Interreligioso. Dal 2006 organizza, con il patrocinio 
di Provincia di Foggia e Comune di Foggia, in collaborazione con numerosi enti ed associazioni che si 
interessano di intercultura e dialogo interreligioso in Capitanata, la “Giornata Interetnica”, per mettere 
in comunicazione i giovani della città e le diverse comunità di migranti presenti sul territorio. Per quanto 
riguarda le attività specificamente rivolte al mondo degli homeless, i Fratelli della Stazione hanno 
promosso la creazione, a Foggia, dello sportello dell’Avvocato di Strada, la cui finalità è l’assistenza 
e la consulenza legale dei senza fissa dimora che, se privi del requisito della residenza anagrafica, 
non possono usufruire del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Lo sportello è aperto 
a cadenza settimanale ed è attualmente sito presso l’Help Center. Anche i Fratelli della Stazione si 
sono avvicinati al mondo della comunicazione, con la pubblicazione del primo giornale di strada di 
Capitanata, il mensile “Foglio di Via”, patrocinato dall’assessorato provinciale alle Politiche Sociali. 
Il giornale consente alle persone senza dimora di percepire un minimo reddito e di dare visibilità a 
fenomeni tradizionalmente considerati dai media marginali, come l’immigrazione e l’emarginazione 
sociale. 
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Napoli. Davvero è “mille colori” la migliore definizione per questa città incredibile, sfacciata 
nella sua bellezza e nella sua bruttezza, faticosa, impossibile, eppure irresistibile. Giusto 
qui la stazione non è una, ma due: Napoli Centrale e, sotterranea, Napoli Piazza Garibaldi. 
E poi la Circumvesuviana, la metro, gli autobus urbani ed extraurbani e, intorno, un 
piazzale sempre pieno di gente, di macchine, di motorini, di tutto. Si stima un flusso 
di 137mila frequentatori giornalieri solo in stazione: poco meno di un terzo di Roma 
Termini, ma significativo, nel sistema di trasporti del Sud. Tutt’intorno c’è il contesto 
difficile che tutti conoscono, in cui il principale scalo ferroviario meridionale, progettato 
da Luigi Nervi nel 1954 senza i tratti distintivi delle stazioni tradizionali, sembra quasi 
confondersi e sparire. Inutile dire che il disagio sociale è presente qui come nel resto 
della città, sebbene i lavori di riqualificazione, cui Napoli Centrale è sottoposta, stiano 
continuamente spostando i luoghi di concentrazione del fenomeno e, in parte, anche i 
protagonisti. I senza dimora stanziali, però, restano legati allo scalo di superficie e non 
sembrano interessati, ad esempio, alla stazione di Piazza Garibaldi, che, pur potendo 
costituire un’alternativa tranquilla in questo periodo di trasformazione, resta marginale 
rispetto alla presenza di uomini e donne in situazione di esclusione sociale. 

NAPOLI
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L’ENTE GESTORE: L’ASSOCIAZIONE CENTRO “LA TENDA”

L’Associazione Centro “La Tenda” nasce nel 1981 come Associazione di Volontariato e da allora opera 
ininterrottamente nella città di Napoli e Provincia, con finalità di aiuto e sostegno a persone disagiate 
e povere, in particolare, ma non in via esclusiva, tossicodipendenti.
La sua proposta terapeutica educativa si ispira a “Progetto Uomo”, formulata per la prima volta dal 
Centro Italiano di Solidarietà di Roma, guidato da Don Mario Picchi.
Nel corso di questi decenni, l’impegno dell’Associazione si è concretizzato nell’accoglienza e ospitalità 
nelle sue sedi di migliaia di persone. Molte di queste persone hanno portato a termine positivamente 
un proprio cammino di crescita umana e personale, libero dalle dipendenze.
Ad altre persone, tra cui minori e loro famiglie, detenuti, senza dimora, rom, sono stati inoltre offerti 
ospitalità residenziale, orientamento, accompagnamento ad un reinserimento sociale e familiare, 
formazione, momenti di incontro e ludici. Condividere con queste persone difficoltà e speranze, se da 
un lato ha fatto comprendere all’Associazione quanto difficile sia colmare le differenze che rendono 
problematica l’accoglienza dell’altro, del diverso; dall’altro, ha portato sempre più a sostenere, senza 
discriminazioni né coercizioni di sorta, la centralità della persona, in quanto protagonista principale 
della propria storia e della propria dignità.
A partire da questi principi, l’Associazione ha promosso attività e servizi di ascolto e accoglienza, 
residenziali e semiresidenziali, di contrasto alla povertà, di prevenzione al disagio giovanile, di 
reinserimento sociale e lavorativo, di lotta alla dispersione scolastica, studi e ricerca, formazione 
professionale, promozione di cooperative sociali, in collaborazione con Ministeri, Regione Campania, 
Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Enti pubblici, Aziende private e Organismi del terzo settore, 
diventando per le comunità locali un punto di riferimento a cui potersi affidare.

Help Center Napoli 
Associazione “Centro La Tenda”
Stazione Centrale Binario 2, Piazza Garibaldi (lato C.so Meridionale) - 80142 
Napoli
Dicembre 2006
Mq 30 
Ascolto, informazione ed orientamento sociale, assistenza legale e burocratica, 
gestione delle emergenze sociali in stazione, supporto e orientamento lavorativo. 
Coordinatore sociologo, operatore di strada, operatore di sportello, volontario 
del servizio civile.
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Attualmente è finanziato dal Comune di Napoli,
Assessorato alle Politiche Sociali.
Telefax: 081 20 52 28
E-mail napoli@onds.it, 
www.helpcenternapoli.org
www.centrolatenda.org 
Competenze specifiche sulle dipendenze. 
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Con poco meno di 300mila abitanti, che aumentano di una volta e mezza nell’area 
metropolitana, Catania è il centro principale della Sicilia Orientale, idealmente la 
sua capitale, aperta sul mare e sovrastata dall’Etna. La stazione centrale si trova a 
ridosso della scogliera lavica, appena fuori dal centro storico, in un punto di incrocio 
particolarmente caotico e trafficato. L’edificio principale è in tipico stile “ferroviario”: a 
due piani, con due corpi annessi laterali, si affaccia su piazza Giovanni XXIII, nodo di 
interscambio con le maggiori linee di bus e con la metropolitana. Ai nove binari per i 
viaggiatori si affianca il fascio merci, la platea per il lavaggio dei treni, i binari tronchi 
per le auto al seguito. Un’area, dunque, molto diversificata, complessa da governare 
e da presidiare: se l’edificio passeggeri può essere chiuso durante la notte, i fabbricati 
laterali, alcuni dei quali ormai inutilizzati, i treni in sosta sui binari di servizio, la piazza 
di fronte raccolgono un numero notevole di persone senza dimora, che finiscono col 
confondersi col nutrito sottobosco di piccoli delinquenti, spacciatori, parcheggiatori 
abusivi, prostitute e prostituti. Gli interventi sociali a Catania Centrale devono dunque 
tenere conto di forme eterogenee di disagio, non sempre riconducibili direttamente 
alla stazione, ma certo di grande impatto sui passeggeri dei treni e sugli utenti dei 
mezzi pubblici. Per questo l’Help Center è una struttura a bassa soglia, interessata ad 
intercettare il maggior numero possibile di persone in difficoltà.

CATANIA
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Help Center Catania
Caritas Diocesana e Comune di Catania
Piazza Giovanni XXIII - Stazione di Catania C.le
Dicembre 2006
Mq 152
Orientamento sociale e primo intervento: centro diurno, attività di accoglien-
za, ascolto, segretariato sociale, servizi di riduzione del danno (cura dell’igiene, 
mensa, abiti), orientamento lavorativo, consulenza legale e psicologica, accom-
pagnamento di emergenza, corsi di italiano, Redazione giornale e TV di strada 
(Scarp De tenis e Telestrada), Iniziative culturali, sensibilizzazione, Unità strada 
Coordinatore, 3 assistenti sociali, Psicologo, segretaria/progettista, addetto 
manutenzione e decoro locali. Volontari: 6 avvocati, 16 insegnanti scuola di 
italiano, 20 addetti alla mensa, 6 addetti al servizio docce, 20 addetti all’unità 
di strada, 10 addetti ascolto/ presa in carico
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 (sabato, domenica e festivi iniziative culturali 
di sensibilizzazione ed autogestione). 
I servizi sono finanziati grazie al Fondo diocesano per la carità, i progetti fondo 
Cei 8x1000, progetti regionali di contrasto alle povertà, bandi di fondazioni ecc. 
Una piccola parte è costituita da donazioni di privati. 
Tel. 095 530126 Fax 095 434495
E-mail catania@onds.it, 
www.caritascatania.it
www.comune.catania.it 
Unico HC dotato di una web TV, che produce informazioni e servizi televisivi tra-
smessi via web e che parla del mondo della grave emarginazione e della vita 
quotidiana vista dal “basso”. 
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L’ENTE GESTORE: LA CARITAS DIOCESANA

La Caritas Diocesana, organismo pastorale dell’Arcidiocesi di Catania, ha l’obiettivo di animare, 
coordinare e promuovere la testimonianza comunitaria della carità. Ha finalità prettamente educative 
basate sulla pedagogia dei fatti che si pone come obiettivo la crescita di ogni persona e dell’intera 
comunità cristiana attraverso esperienze concrete, significative, partecipate.
Presente dal 2006 alla stazione di Catania con il Pronto Soccorso Sociale - Help Center, la Caritas 
è attiva in città dal 1975 con numerose iniziative e strutture. Per quanto riguarda l’accoglienza, le 
strutture principali sono il Dormitorio e Centro multiculturale Santa Chiara, per uomini, la Casa San 
Vincenzo, per donne sole e con bambini e un gruppo appartamento, aperto nel 2009, che ospita 5 
uomini in un progetto di seconda accoglienza, diurna e notturna, in semi-autonomia. Per le attività 
diurne, gestisce il centro di pronta accoglienza a bassa soglia Laboratorio della Pace e, nel quartiere 
di Librino, il centro Talità Kum, dove circa 150 minori usufruiscono di sostegno scolastico, attività 
laboratoriali, ludiche, formative e sportive. Oltre ai servizi di bassa soglia, la Caritas dispone anche di 
un’unità di strada, di un centro di ascolto, di un servizio di animazione culturale di strada, attivo nei 
quartieri maggiormente a rischio della città. Grande attenzione è dedicata anche alla comunicazione, 
con il giornale di strada Scarp de tennis e con Telestrada, una web tv che produce informazioni e 
servizi televisivi sul mondo della grave emarginazione e della vita quotidiana vista da chi la vive in prima 
persona. La Caritas Diocesana sostiene anche misure preventive, che aiutano le famiglie in ristrettezze 
economiche a non finire in strada: il “Prestito della Speranza”, un fondo di garanzia per finanziamenti 
a tasso agevolato e varie iniziative di microcredito, d’intesa con la Banca di Credito Cooperativo Etnea.
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Rimini è una città che racchiude due mondi: la spiaggia, lunghissima, con gli alberghi 
e i divertimenti, e un centro storico tra i più belli d’Italia, che conserva le vestigia della 
dominazione romana e l’incredibile “manuale” di architettura rinascimentale che è il 
Tempio Malatestiano. La stazione è la cerniera tra la città balneare e il centro: ha subito 
modificazioni strutturali negli ultimi anni per adeguarsi alla conformazione di Rimini non 
solo come città turistica, ma anche come città universitaria, capoluogo di provincia, 
sede di manifestazioni fieristiche e congressuali di livello internazionale, quindi ricettiva 
tutto l’anno. Il grande flusso di passeggeri e l’apertura anche notturna, per il passaggio 
di treni a lunga percorrenza, sono elementi di attrattiva per le persone senza dimora. 
In continuità con il progetto “Stazione Sicura” attivato nella Stazione di Rimini a marzo 
del 2010, che prevede la presenza di operatori in stazione dalle 19.00 alle 24.00, il 
Comune ha fortemente voluto l’apertura di un Help Center aperto durante le ore diurne, 
per garantire un presidio sociale per l’intera giornata. Inaugurato alla presenza degli altri 
membri della rete ONDS il 7 ottobre 2010 , l’Help Center si trova al primo binario ed è 
gestito da tre cooperative sociali: la “Comunità Papa Giovanni XXIII”, in collaborazione 
la “Centofiori”, per quanto riguarda la gestione dello sportello, e con la “Madonna della 
Carità” per quanto riguarda l’erogazione di buoni pasto/doccia/abiti.

RIMINI
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UNO
SGUARDO
ALL’
EUROPA
Con l’istituzione, nel 2010, dell’Anno Europeo per la lotta contro la povertà e l’esclusione 
sociale, i 27 Paesi UE hanno affermato l’importanza di tenere alta la guardia rispetto alle 
sfide che minacciano ormai 80 milioni di cittadini. Il 16% della popolazione europea, 
infatti, è a rischio povertà, disponendo di un reddito inferiore al 60% della media del 
proprio paese. Gli effetti della crisi economica, l’invecchiamento progressivo della 
popolazione, la concorrenza di paesi più giovani e produttivi, sistemi di welfare che 
rischiano di non reggere più nel contesto globale del XXI secolo, la disoccupazione 
giovanile, le pressioni migratorie che faticano ad integrarsi, sono solo alcuni dei fattori 
che determinano ovunque, in Europa, una sempre maggiore esclusione sociale, 
soprattutto nelle grandi città. 
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I 27 si sono dati, sin dal 2000, un quadro unico per lo sviluppo delle politiche nazionali e per 
l’armonizzazione delle iniziative bi o multilaterali di lotta alla povertà, attraverso il “metodo aperto di 
coordinamento”, un processo di cooperazione volontaria, basato su indicatori e obiettivi comuni.
Dalle stazioni italiane, la metodologia e l’approccio sviluppati dai centri ONDS hanno trovato spazi di 
dialogo, di arricchimento e di intervento nell’ambito delle azioni di diverse reti europee, che affrontano 
la questione dell’homelessness e del disagio sociale in senso lato e nelle sue manifestazioni specifiche 
dei contesti ferroviari. Sono soprattutto due i network con cui l’Osservatorio collabora: Gare Européenne 
et Solidarité, la rete di compagnie ferroviarie impegnate nella gestione dei fenomeni di esclusione 
sociale e FEANTSA, la Federazione europea di organismi nazionali che si occupano specificamente di 
persone senza dimora.
Attraverso un settore specificamente dedicato alle relazioni internazionali, l’Osservatorio ha intensificato 
gli scambi a livello europeo, concretizzandoli in azioni progettuali fortemente innovative, come Hope 
in Stations, un’iniziativa di sperimentazione sociale che prevede proprio la valutazione di meccanismi 
di coordinamento degli interventi sociali nelle stazioni, sulla base dell’approccio già in essere presso 
gli Help Center. 
L’invito a partecipare, insieme alle maggiori organizzazioni europee del settore, alla Consensus 
Conference sull’Homelessness, organizzata dalla Presidenza Belga dell’Unione Europea nel dicembre 
2010, è per tutti i membri dell’ONDS un grande risultato, che conferma non solo la validità di un 
metodo, ma anche l’interesse per la centralità del rapporto tra disagio urbano e stazioni ferroviarie. 

5
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GARE EUROPÉENNE
ET SOLIDARITÉ.
Le piccole aree d’attesa riscaldate nella hall della Gare du Nord di Parigi sono occupate 
quasi esclusivamente da senza dimora, che si riparano un po’ dal freddo intenso della 
capitale francese; a Londra, invece, non si vedono cappotti sgualciti, né borsoni pieni di 
una casa: due situazioni che mostrano come, nell’Unione Europea, la problematica si 
manifesti in maniera non omogenea. Certo, gli homeless sono numerosi anche all’ombra 
del Big Ben, ma i gestori delle stazioni hanno deciso di impedirne, semplicemente, 
l’ingresso, con una forte azione repressiva, che si accompagna, però, a serissime 
politiche di accoglienza e di alloggio.

In molti altri Paesi, invece, si è scelto un approccio differente, più simile a quello che è stato adottato in 
Italia: le compagnie ferroviarie, cioè, hanno attuato forme diverse di gestione di una presenza non certo 
gradita, ma non risolvibile con un semplice divieto d’accesso. Queste esperienze sono oggi l’oggetto di 
uno scambio continuo, nel quadro di “Gare Européenne et solidarité”, una rete europea di imprese, 
che hanno deciso di mettere a fattore comune ciò che hanno imparato sul disagio sociale. Nato 
nell’ottobre 2008 a Roma, per iniziativa dell’italiana FS, della francese SNCF, della belga SNCB e della 
lussemburghese CFL e allargatosi nel 2009 alla polacca PKP, la rete dei gestori ferroviari ha già messo 
a segno qualche buon risultato. Oltre al consolidamento dell’organizzazione interna, attraverso un sito 
internet ricco di materiale specifico sul disagio sociale nelle stazioni, comincia a delinearsi la fisionomia di 
un soggetto riconosciuto sia dalle Istituzioni comunitarie, che dal mondo del sociale che si occupa della 
problematica. Sia il Parlamento Europeo, con l’intervento del Vicepresidente Pittella alla presentazione 
del sito web, che la Commissione, attraverso ripetuti contatti con la Direzione Generale Lavoro, Affari 
Sociali e Pari Opportunità, hanno espresso sostegno ed interesse per la costituzione di questa rete. 
Concretamente, le cinque imprese sono già attive nell’ambito del progetto di sperimentazione sociale 
“Hope in Stations”, finanziato dalla Commissione Europea, e in numerose altre iniziative. 
Due sono quelle più rilevanti in termini di opportunità di sviluppo e contributo al dibattito. La rete sta 
cercando di allargarsi, coinvolgendo non soltanto le altre imprese ferroviarie dell’Unione Europea, ma 
anche aprendo le porte, attraverso specifiche forme associative, alle pubbliche amministrazioni e alle 
grandi organizzazioni che si occupano di persone senza dimora. Il nuovo assetto della rete, che modifica 
leggermente, in linea col Trattato di Lisbona, il documento fondante, la “Carta Europea per lo sviluppo 
di iniziative sociali nelle stazioni”, si presenta dunque come la declinazione, su scala internazionale, del 
triangolo virtuale tra ferrovie, amministrazioni e terzo settore. La cosa non stupisce: pur con le peculiarità 
di ciascuno, l’architettura istituzionale dei Paesi UE è simile e tutta tendente alla collaborazione tra i 
diversi settori della società nell’affrontare le questioni più diverse. Questa apertura da parte delle imprese 
ferroviarie serve a ufficializzare una prassi consolidata e a evitare che si finisca con l’attribuire al soggetto 
che mostra maggiore buona volontà tutta la responsabilità della gestione del problema. Perché il disagio 
sociale nelle stazioni è un problema anche all’estero e anche per chi ha scelto di tenerlo lontano dai 
binari: deterrenti e personale di sicurezza costano cari e non è possibile allentare la guardia, se non 
si vuole che le persone senza dimora approfittino dei vantaggi che un ricovero in un’area ferroviaria 
porterebbe loro. In effetti, la Francia ha cominciato a calcolare i costi delle misure di sicurezza “anti-
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homeless” e quelli delle iniziative di carattere sociale, per cui si investe solo un terzo. A fronte dei pesanti 
costi della sicurezza, si comincia a pensare – e a voler valutare – se un approccio di carattere sociale, 
che offra ai senza dimora delle stazioni dei percorsi seri di inclusione, non costituisca un investimento 
potenzialmente più redditizio, ovviamente sul lungo termine. Quello che in gergo UE si chiama “scambio 
di buone prassi”, più semplicemente il confronto su queste tematiche, è l’altro punto di interesse di 
“Gare Européenne et Solidarité”, proprio in un’ottica di sviluppo di strategie efficaci, sia in termini sociali, 
che in termini economici per l’azienda. In quest’ottica, la costruzione di moduli comuni di formazione 
del personale ferroviario alle tematiche sociali sembra un’iniziativa interessante, che va nell’ottica di un 
approccio in qualche modo mirato, senza che il capostazione si trasformi in assistente sociale. Dove, 
come in Italia con gli Help Center o in Francia con le unità di strada, c’è una presenza sul campo di 
operatori sociali, la collaborazione con personale di stazione formato non può che essere più efficace. 
In effetti, la linea che sta prendendo piede a livello europeo e che sta alla base di “Hope in Stations” è 
proprio la concertazione, la creazione di tavoli comuni, tanto di discussione, quanto operativi. 
Ma l’azione delle compagnie ferroviarie si sviluppa anche sul piano culturale, con il sostegno ad iniziative 
che trattano il confronto fra il mondo delle stazioni e quello più ampio della complessità sociale. Il 
concorso fotografico internazionale sul tema “Ferrovie e integrazione”, organizzato insieme alla Onlus 
Immigrazioneoggi, è la prima uscita del Club sul terreno dell’arte e, allo stesso tempo, una significativa 
dichiarazione di intenti.

LE COMPAGNIE FERROVIARIE CHE COMPONGONO LA RETE “GARE EUROPÉENNE ET SOLIDARITÉ”:

SNCF

SNCB

CFL

PKP

FS 5
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Impresa di trasporto di persone e di merci, la Société Nationale des Chemins de Fer è 
un attore importante dell’economia francese e della vita quotidiana dei cittadini. Con 
più di 160.000 addetti, SNCF gestisce ogni giorno la circolazione di 15.000 treni, che 
collegano quasi 4.000 stazioni su una rete ferroviaria di 32.000 km. Tra la rete dell’Alta 
Velocità, i treni interregionali, regionali e il trasporto locale Ile de France, viaggiano ogni 
anno quasi un miliardo di passeggeri, cui si aggiungono 100 milioni di tonnellate di 
merci. 

Dal punto di vista dell’organizzazione interna, SNCF ha creato quattro società, la Branche Proximités, 
la Branche Voyageurs France Europe, la Branche Transports et logistique et la Branche Infrastructure, 
per rispondere meglio alle esigenze del mercato. I numeri e la capillarità della rete ferroviaria fanno 
di SNCF non solo una realtà commerciale, ma una protagonista della vita collettiva della Francia, 
attraverso la propria missione di servizio pubblico: i treni e le stazioni sono il vero punto di incontro 
dell’intera popolazione, a prescindere dall’età e dalla condizione sociale.
La SNCF lavora da anni alla gestione del disagio sociale nelle stazioni, con l’obiettivo di conciliare 
solidarietà ed esigenze di servizio. Sostiene iniziative specifiche rivolte alle persone senza dimora, 
appoggiandosi ad organizzazioni specializzate: ad esempio attraverso unità di strada gestite dal Samu 
Social di Parigi, presso il quale otto ferrovieri sono distaccati in maniera permanente. SNCF finanzia 
anche centri diurni e luoghi di accoglienza, verso i quali sono orientati i soggetti in condizione di 
difficoltà. In tutto, i presidi sociali sono presenti in 32 stazioni (a Metz e a Strasburgo sono gestiti 
direttamente da personale ferroviario) e SNCF collabora ufficialmente con 55 associazioni e con molte 
amministrazioni locali. 
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Il treno è un elemento importante della vita quotidiana dei Belgi:, più di 170 milioni 
di passeggeri all’anno scelgono questo mezzo di trasporto per andare al lavoro, o per 
recarsi in altri Paesi europei. Il traffico merci, invece, movimenta più di 55 milioni di 
tonnellate di prodotti.
Per rispondere alle direttive comunitarie in materia di concorrenza, la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belge  si è profondamente trasformata dal 2005, creando una 
holding, cui fanno riferimento altre due società: Infrabel, che ha in carico l’infrastruttura 
e la sicurezza e SNCB, che gestisce il servizio dei passeggeri e il traffico merci.

È a SNCB-Holding che fanno capo i 38.000 ferrovieri belgi, così come tutte le stazioni, i parcheggi 
annessi e, in generale, la responsabilità globale dello sviluppo del trasporto ferroviario in Belgio (uno 
dei più densi al mondo) e la salvaguardia del patrimonio storico della rete.
Il Belgio conosce un aumento dell’esclusione sociale: si calcola che il 14,7% della popolazione sia a 
rischio di povertà. Per far fronte alla recrudescenza del problema nelle aree ferroviarie, la SNCB-Holding 
investe nella ricerca di soluzioni attraverso il lavoro del Settore Prevenzione e Sicurezza Sociale del 
proprio Corporale Security Service. Questa strategia si traduce in varie forme di intervento, soprattutto 
legate ad accordi di partenariato con il tessuto associativo nazionale, ma anche attraverso l’impegno 
diretto degli agenti Securail (la sicurezza interna), con corsi di formazione all’approccio con le persone 
senza dimora; con politiche di tolleranza, soprattutto durante la stazione fredda; con procedure per 
l’allerta e il soccorso rapido in caso di emergenze che vedano coinvolte persone senza dimora. 
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La Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois gestisce la più piccola rete 
ferroviaria tra quelle aderenti a Gare Européenne et Solidarité: 275 km di linee, che tra-
sportano in 64 stazioni quasi 18 milioni di passeggeri l’anno, con un tasso di puntualità 
che raggiunge ben il 92%. Una legge del 1995 ha rivisto le competenze dello Stato ri-
spetto alla compagnia ferroviaria e ha creato due fondi specifici, uno per le infrastrutture 
e uno per il raccordo con le reti internazionali. 

Il Granducato del Lussemburgo, infatti, è il più piccolo Paese UE dell’Europa continentale, posto al 
confine tra Francia, Belgio e Germania, al centro di una rete di trasporti su rotaia importantissima. 
CFL è oggi impegnata nella realizzazione di un grande progetto di mobilità integrata, chiamato “Mobil 
2020”, che punta a raggiungere, per quella data, una ripartizione modale del 25% per il trasporto 
pubblico. In questo senso, sono già attivi vari cantieri, sia per la creazione di nuovi collegamenti, so-
prattutto con l’aeroporto, sia per la ristrutturazione di stazioni storiche e per la costruzione di nuove. 
Rispetto alle altre realtà della rete, le stazioni lussemburghesi non conoscono una vera e propria emer-
genza legata al disagio sociale. Il Paese, infatti, resta il più ricco d’Europa e il livello di rischio sociale 
è molto ridotto rispetto, ad esempio, a Francia e Italia, dove il PIL pro capite è rispettivamente di 
24.229 e e 23.654 e, contro i 57.442 e del piccolo Granducato: il più alto al mondo, secondo il 
FMI. In Lussemburgo sono censite circa 800 persone senza dimora, quasi tutte accolte in strutture 
dedicate. Le stazioni restano, comunque, un luogo di passaggio, soprattutto quella di Lussemburgo, 
nelle cui vicinanze si concentrano molti servizi: centri diurni e notturni, una mensa, centri per tossi-
codipendenti e un servizio di educatori di strada.
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PKP Group è stato creato nel 2001, in seguito alla ristrutturazione della compagnia 
ferroviaria polacca di Stato Polskie Koleje Panstwowe.

Oggi raggruppa dieci imprese, che gestiscono tutti gli aspetti del trasporto ferroviario in Polonia, dalla 
manutenzione dei quasi 20.000 km di, rete al servizio passeggeri e cargo, fino alla cura del patrimonio 
immobiliare, particolarmente consistente: 20.000 ettari di terreni e centinaia di immobili, oltre alle 
stazioni.
In tutta la Polonia gli edifici ferroviari sono più di 2500, 916 delle quali sono amministrati dalla 
Rail Stations Division, creata il 1° maggio 2005. È a questa divisione che fanno capo, nell’ambito 
della gestione delle stazioni, le questioni relative all’emergenza sociale. Nonostante la Polonia abbia 
conosciuto un periodo di crescita economica, il problema dei senza dimora nelle aree ferroviarie 
è decisamente pressante e non sempre è affrontato, da parte delle amministrazioni pubbliche, in 
un’ottica di concertazione. Lo sforzo di PKP – che affronta oggi per la prima volta il problema in 
maniera sistematica, anche a fronte dell’imponente lavoro di riqualificazione delle 30 maggiori stazioni 
della rete e dell’impatto che i campionati europei di calcio del 2012 avranno sugli scali – va sia nel 
senso della sicurezza, con l’installazione di sistemi tecnologicamente molto avanzati, sia in quello 
della solidarietà, con l’avvio di collaborazioni sempre più strette con le organizzazioni del settore. Un 
esempio interessante è il sostegno al giornale di strada Wspak, che ha proprio alla stazione di Varsavia 
Centrale il suo quartier generale.
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L’Italia è servita da una rete ferroviaria di 16.500 km con più di 2400 stazioni. Ogni 
giorno 87.000 ferrovieri contribuiscono a gestire la rete, ed a far viaggiare 9.200 treni. 
In un anno si trasportano quasi 500 milioni di viaggiatori e circa 80 milioni di tonnellate 
di merci.

Ferrovie dello Stato s.p.a. è la Holding, capogruppo di diverse Società, ognuna delle quali è preposta 
ad un particolare settore di attività. Le più importanti sono Rete Ferroviaria Italiana che gestisce 
l’infrastruttura e Trenitalia, che gestisce il trasporto dei viaggiatori e, tramite la divisione Cargo, quello 
delle merci. Il patrimonio immobiliare, in capo a RFI, è gestito poi da Grandi Stazioni (le 13 stazioni più 
importanti) e Centostazioni (le103 stazioni medio-grandi).
Nel 2008 il Gruppo Ferrovie dello Stato ha realizzato il risanamento della gestione economica, con 
l’anticipo di un anno rispetto agli obiettivi del Piano Industriale 2007-2011, e l’avvio dell’Alta Velocità. 
L’introduzione di nuove tecnologie e i processi di riorganizzazione hanno consentito di aumentare la 
produttività (unità di traffico per addetto) del 5%.
Per FS la responsabilità sociale non è solo il rispetto di obblighi in campo sociale e ambientale, 
ma anche un investimento in capitale umano, conoscenza, ambiente e rapporti con altri soggetti 
economici e sociali. I principi fondamentali ai quali si ispira il gruppo F.S. sono parte integrante del 
Codice Etico di cui la società si è dotata ormai da molti anni.
Dal 2001 all’interno della Holding opera la struttura organizzativa di Politiche Sociali e Rapporti con le 
Associazioni, uno dei cui compiti è la ricerca di soluzioni solidali alle problematiche del disagio sociale 
che gravita nelle aree ferroviarie, in sinergia con la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni del 
terzo settore e l’Associazionismo, attraverso il progetto ONDS.
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HOPE IN STATIONS
Hope in stations è un progetto finanziato dal fondo PROGRESS della Commissione 
Europea, che ha l’obiettivo di sperimentare la creazione di un “referente unico” per il 
coordinamento degli interventi sociali nelle stazioni. L’idea è semplice: le persone senza 
dimora scelgono questi luoghi per trascorrere molto del loro tempo e, in loro aiuto, 
intervengono molte organizzazioni, ma anche le compagnie ferroviarie e le pubbliche 
amministrazioni, non sempre e non necessariamente in maniera coordinata e orientata 
ad un obiettivo comune. 

La creazione di un soggetto unico che riunisca tutti gli attori coinvolti e favorisca delle azioni condivise, 
che si supportino reciprocamente, è un modo per facilitare alle persone in stato di disagio l’accesso 
ai servizi sociali. 
La sperimentazione sociale che sta alla base del progetto si realizza in tre grandi stazioni europee, 
Roma Termini, Paris Gare du Nord e Bruxelles Centrale: un bacino di quasi un milione e mezzo di 
passeggeri al giorno. Anche le stazioni di Berlino Zoologischegarten e di Lussemburgo sono coinvolte, 
ma solo in maniera parziale, mentre partecipano al progetto come osservatori la compagnia ferroviaria 
polacca PKP e la Fundaciòn de los ferrocarriles españoles di Madrid.
Dal punto di vista della partnership, Hope in Stations è la prima azione progettuale che vede il 
coinvolgimento dei membri della rete europea Gare Européenne et Solidarité, insieme a una serie di 
attori locali: dalla capofila ANSA – Agence Nouvelle des Solidarités Actives, di Parigi, alla Cooperativa 
Sociale Europe Consulting Onlus, in qualità di ente gestore dell’Help Center di Roma Termini e di 
coordinatore della rete ONDS. In effetti, il modello ONDS non è estraneo all’architettura del progetto, 
anzi. Il principio che viene valutato nel quadro di Hope in Stations, che affida il compito ai partner 
scientifici ZSI – Zentrum fur Soziale Innovation di Vienna e Isfort di Roma, è di fatto quello che già si 
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applica presso gli help center: un punto di sintesi delle strategie che affrontino il disagio. La novità 
più interessante del progetto è la formalizzazione del ruolo, rispetto a tutti gli attori coinvolti. Nei 
casi francese e belga, il referente unico è una persona, rispettivamente un ferroviere e un’assistente 
sociale, assunta dalla SNCB appositamente per questo compito. A Roma, invece, si è puntato sulla 
valorizzazione di una rete di rapporti già consolidati e il ruolo di referente unico è stato affidato proprio 
all’Help Center: una struttura in cui persone diverse seguono i vari aspetti dell’attività, secondo le 
proprie competenze e attitudini. 
Il nodo principale di questa sperimentazione è il rapporto con gli attori di stazione: soprattutto il 
mondo ferroviario e quello associativo. Con le organizzazioni di volontariato il progetto prevede azioni di 
coordinamento, per arrivare a razionalizzare la distribuzione di beni di prima necessità e di creare degli 
strumenti per facilitare gli interventi congiunti sulle persone in difficoltà, evitando che le cure prestate si 
sovrappongano o addirittura si intralcino. Per il personale ferroviario, invece, è previsto un programma 
comune di formazione, costruito secondo le stesse linee guida nei tre Paesi partner, che affronti le 
tematiche del disagio sociale e dia ai ferrovieri gli strumenti per favorire l’intervento degli operatori 
specializzati, attraverso il referente unico. Anche la formazione viene valutata scientificamente, così 
come l’impatto del coordinamento sulle persone senza dimora, attraverso decine di interviste curate 
da ricercatori professionisti.
La valutazione su base scientifica dei dispositivi di intervento sociale è l’obiettivo ultimo di Hope in 
Stations: si tratta di un passo fondamentale per la scelta delle strategie e per la capacità di rispondere 
al mutare dei fenomeni. Inoltre oggi è un elemento discriminante per il riconoscimento e il sostegno da 
parte delle Amministrazioni Pubbliche, UE in testa: la verifica dell’impiego dei fondi passa attraverso i 
cosiddetti “indicatori misurabili”, senza i quali le azioni sociali, per quanto buone ed efficaci, rischiano 
di non avere il riconoscimento che cercano. 

Il progetto in 7 punti
Durata: gennaio 2010 – dicembre 2011 
Capofila: ANSA – Agence Nouvelle des Solidarités Actives, Parigi
Partner: Cooperativa Sociale Europe Consulting Onlus, FS (Italia); SNCF (Francia); Segretariato di 
Stato per l’integrazione sociale e la povertà, SNCB, Associazione “La Strada” (Belgio); Banhofmission 
(Germania); CFL (Lussemburgo); PKP (Polonia); Fundaciòn de los ferrocarriles españoles (Spagna). 
Partner scientifici: ZSI – Zentrum fur Soziale Innovation (Austria); Isfort (Italia)
Partner europeo: FEANTSA
Budget: 784.000 euro
Cofinanziamento UE: 300.000 euro
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FEANTSA
FEANTSA è la Federazione Europea delle Organizzazioni Nazionali che operano con 
le persone senza dimora. Fondata nel 1989 come ONG europea, per combattere e 
alleviare povertà ed esclusione sociale delle persone senza dimora, conta oggi più di 
100 membri in 25 Paesi UE.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di organizzazioni-ombrello nazionali o regionali, che sostengono 
le persone senza dimora con diversi tipi di servizi, dall’housing alle cure sanitarie, dall’inserimento 
lavorativo al segretariato sociale, spesso in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e altri 
importanti partner della società civile.
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Attiva con le istituzioni comunitarie, FEANTSA è consulente al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite.
L’organizzazione è tripartita: assemblea generale, consiglio di amministrazione e comitato esecutivo, 
per quanto riguarda la gestione. Le attività, invece, sono sviluppate all’interno di gruppi di lavoro, che 
si curano dei vari ambiti operativi.
Le azioni di FEANTSA si sviluppano su quattro assi: 
•	 il dialogo costante con le Istituzioni comunitarie, nazionali e regionali per promuovere l’assunzione 

di misure concrete contro il fenomeno dell’homelessness
•	 l’indagine statistica e sociologica dell’homelessness, per comprenderne meglio natura ed 

evoluzione e proporre delle soluzioni coerenti
•	 lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra i membri della rete e con altri soggetti 

impegnati in questo campo
•	 la sollecitazione dell’opinione pubblica rispetto alla complessità e alla multidimensionalità dei 

problemi delle persone senza dimora
La Federazione persegue i suoi obiettivi attraverso azioni di lobbying, ricerche, seminari, conferenze, 
testi e pubblicazioni e iniziative di scambio internazionali.
L’ONDS interagisce con FEANTSA attraverso il suo socio italiano, la fio.PSD (Federazione Italiana 
Organismi che si occupano di Persone Senza Dimora) 
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Nel dicembre 2010 la Presidenza Belga del Consiglio dell’Unione Europea ha 
voluto concludere l’Anno Europeo della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale 
organizzando una Conferenza di consenso sul tema dell’homelessness. Si tratta di una 
metodologia ormai molto sperimentata, che viene impiegata laddove la mancanza di 
una visione comune su elementi chiave blocca lo sviluppo delle strategie politiche in 
un determinato ambito. Nel corso della Conferenza, una giuria indipendente ascolta 
e valuta le opinioni rispetto a un numero di questioni considerate dirimenti espresse 
da esperti e da un pubblico qualificato, traendo poi delle raccomandazioni, affinché il 
dibattito politico possa avanzare su basi più solide.
È interessante riassumere brevemente le conclusioni delle sei domande trattate 
durante la Consensus Conference. 

EUROPA
SENZA DIMORA 
PROSPETTIVE 
2020 FREEK SPINNEWIJN
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PRIMA DOMANDA: CHE COSA SIGNIFICA HOMELESSNESS?

I risultati della Consensus Conference dovrebbero permettere agli stakeholders di andare al di là 
delle discussioni polemiche sulla definizione di senza dimora. La Giuria ha identificato la definizione 
elaborata in ETHOS come la cornice concettuale che dovrebbe essere utilizzata all’interno dell’Unio-
ne. L’importanza di questa scelta risiede nel fatto che, finalmente, si formalizza l’uso di un linguaggio 
comune a livello comunitario, consentendo di lavorare con maggiore chiarezza e condivisione. La 
Giuria ha anche enfatizzato l’importanza di riconoscere l’homelessness come un fenomeno com-
plesso e diversificato, anziché fisso e immutabile.
Questo è un punto di partenza importantissimo per affrontare il problema. La Giuria può anche 
utilizzare il contesto ETHOS per suggerire raccomandazioni concrete riguardo alla raccolta dei dati, 
per la quale è necessario un approccio multidimensionale, che tenga conto il più possibile di tutte 
le categorie comprese nella definizione. La Giuria ha sollecitato il gruppo per gli indicatori del SPC 
(Statistical Process Control) a continuare il lavoro relativo all’homelessness attraverso una domanda 
specifica nella ricerca EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions), che sono la principale 
fonte di indicatori comparabili sulle tematiche dell’inclusione sociale, ma che attualmente trascura-
no il problema dei senza dimora.

SECONDA DOMANDA: PORRE FINE ALL’HOMELESSNESS È UN OBIETTIVO REALISTICO?

È importante enfatizzare che la Giuria identifichi il bisogno di un cambio di paradigma: da gestire 
l’homelessness mantenendo il “sistema homeless” a porre fine al fenomeno riducendolo gradual-
mente. Si tratta di un messaggio forte, rispetto a quanto dovrebbe essere ambiziosa la lotta all’ho-
melessness in Europa. La Giuria va oltre e suggerisce alcune linee strategiche sulle quali si potrebbe 
procedere per raggiungere il risultato: lavorare sulla prevenzione, sulla riduzione della durata del 
periodo in cui si è senza casa, trattando a parte il problema dei senza dimora “storici” e gravi, mi-
gliorare la qualità dei servizi e agevolare l’accesso all’abitazione.

TERZA DOMANDA: GLI APPROCCI ORIENTATI ALL’HOUSING SONO I PIÙ EFFICACI NELLA LOTTA 
ALL’HOMELESSNESS?

La Giuria ha tratto qualche conclusione circa le modalità secondo cui si può raggiungere il risulta-
to. Il rapporto ha indicato chiaramente che le soluzioni basate sull’housing sono le più efficaci per 
ridurre il numero dei senza dimora. L’auspicio è che questo approccio sia promosso e sviluppato a 
livello europeo, soprattutto nel quadro della nuova agenda per l’innovazione sociale. Si tratta di una 
posizione chiara a sostegno del fatto che trattare l’homelessness come un problema a sé, all’inter-
no di un sistema dedicato e isolato, è una risposta inadeguata, che non tiene conto di quali risultati 
si potrebbero raggiungere con la prevenzione, l’accesso alla casa e la fornitura di servizi domiciliari.

QUARTA DOMANDA: COME ASSICURARE UNA PARTECIPAZIONE SIGNIFICATIVA DELLE PERSONE 
SENZA DIMORA NELLO SVILUPPO DELLE STRATEGIE CONTRO L’HOMELESSNESS?

La Giuria ha sviluppato una posizione piuttosto articolata rispetto alla partecipazione. Da una lato, 
il rapporto sottolinea l’importanza della partecipazione delle persone senza dimora a diversi livelli, 
incluso lo sviluppo delle politiche comunitarie. Tuttavia, viene operata una distinzione tra il trattare i 
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senza dimora con dignità e rispetto, consultandoli ed ascoltandoli a proposito della loro situazione, 
e la loro diretta partecipazione alla programmazione politica e strategica. Il rapporto sottolinea il 
pericolo di azioni di facciata e di etichettature e invita, piuttosto, ad un approccio che tenga conto 
della varietà delle persone senza dimora. 

QUINTA DOMANDA: L’ACCESSO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA DEVE ESSERE RE-
GOLATO IN BASE ALLA CONDIZIONE GIURIDICA O ALLA CITTADINANZA?

Siamo di fronte ad una questione assai sensibile e di crescente attualità, che compare per la prima 
volta in maniera così esplicita nell’agenda europea. La Giuria enfatizza la necessità del rispetto dei 
diritti fondamentali, indipendentemente dalla condizione giuridica ed afferma, in termini più gene-
rali, che nessuno dovrebbe conoscere l’indigenza nell’Unione Europea. D’altro canto, si richiama 
anche all’urgenza di un approccio integrato al problema della migrazione e della libera circolazione 
dei cittadini, invitando ad approfondire la ricerca in questo ambito.

SESTA DOMANDA: QUALI DOVREBBERO ESSERE GLI ELEMENTI DI UNA STRATEGIA EUROPEA 
SULL’HOMELESSNESS?

La Giuria afferma chiaramente che è fondamentale una strategia comunitaria rispetto all’home-
lessness, in modo da inquadrare lo sviluppo delle politiche nazionali. Tale principio è affermato 
chiaramente anche nella Strategia 2020 e si lega alla Piattaforma contro la povertà e l’esclusione 
sociale e alle opportunità rappresentate, in termini di innovazione sociale e housing, dai finanzia-
menti europei, segnatamente il FSE e FESR.

QUAL È IL SIGNIFICATO DEI RISULTATI DELLA CONSENSUS CONFERENCE, RISPETTO ALLE REALI 
POLITICHE SULL’HOMELESSNESS?

Le raccomandazioni della Giuria rappresentano certamente un potenziale punto di svolta nell’azio-
ne sull’homelessness a livello europeo e l’attuale contesto politico presenta numerose opportunità 
strategiche per progredire in questo ambito nei Paesi UE.
Sin dal 2000, l’Unione Europea ha coordinato i lavori sulla povertà, inclusa l’homelessness, nel 
quadro degli indirizzi normativi del Metodo Aperto di Coordinamento Sociale (Social OMC). In questi 
dieci anni, il tema dei senza dimora è emerso come una chiara priorità in questo ambito, come 
dimostrato dal Rapporto Unico su protezione e inclusione sociale, che sollecita gli Stati Membri a 
sviluppare strategie nazionali integrate contro l’homelessness, oltre ad evidenziare alcuni elementi 
chiave di queste stesse strategie.
Il 2010, inoltre, è stato l’Anno Europeo della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, che si è 
posto l’obiettivo di portare alla conoscenza di tutti queste tematiche e riaffermare e rafforzare l’im-
pegno politico dell’Unione nello sradicare la povertà. Nel dicembre 2010, il Parlamento Europeo ha 
adottato la sua seconda Dichiarazione Scritta sull’homelessness (WD 61/2010), che richiede una 
strategia comunitaria sul tema, che possa “supportare gli Stati Membri a sviluppare misure naziona-
li efficaci secondo le linee del Rapporto Unico su protezione e inclusione sociale, adottato nel marzo 
2010 come parte integrante della strategia EU 2020”. Il Comitato delle Regioni ha anche adottato 
un documento autonomo sull’homelessness, che richiama ad una politica globale sostenuta dalla 
cornice delle iniziative nazionali. La Presidenza Belga ha assegnato alla questione dei senza dimora 
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una posizione prioritaria nel campo del sociale.
Le raccomandazioni della Giuria giungono, poi, in un momento di transizione del quadro politico 
globale dell’Unione Europea. Il 17 giugno 2010, il Consiglio Europeo ha adottato la nuova strategia 
Europa 2020, per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Questa è la prima volta che 
l’Unione ha indicato come obiettivo primario la riduzione della povertà, nell’intenzione di sollevare, 
nei prossimi dieci anni, almeno 20 milioni di cittadini dal rischio di indigenza ed esclusione sociale. 
In questo senso, un elemento cruciale della Strategia 2020 è la Piattaforma europea contro la 
povertà e l’esclusione sociale, una delle sette iniziative faro. Lo scopo della piattaforma è di raffor-
zare l’impegno nella lotta all’esclusione sociale e di creare un terreno per le azioni comuni tra Stati 
Membri, Istituzioni comunitarie e gli attori più significativi del settore.
Nella Comunicazione della Commissione sulla Piattaforma contro la povertà e l’esclusione sociale, 
pubblicata il 6 dicembre 2010, nuovamente l’homelessness è indicata come una delle priorità 
chiave: “La Commissione identificherà metodi e mezzi per continuare nel migliore dei modi il lavoro 
iniziato nei confronti del fenomeno dei senza dimora…, tenendo conto dei risultati della Consensus 
Conference” (EC 2010). 
Le raccomandazioni della Giuria forniscono dunque una base per realizzare davvero una politica 
comunitaria nei confronti dell’homelessness, con risultati che sono visibili fin d’ora.

       Freek Spinnewijn   
      25 febbraio 2011
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APPENDICE
RAPPORTO ANNUALE
ONDS 2010
Nel 2010 gli Help Center della rete ONDS: 
•	 Sono stati aperti per 2.374 giorni effettuando 18.178 ore di lavoro.
•	 Hanno intercettato 76.794  richieste di persone bisognose e  registrato 13.300 

nuove persone senza dimora per una media giornaliera di 324 accessi al servizio 
e 49  nuove persone registrate.

•	 Di questi il 73% sono uomini il 27% donne; il 22% italiani ed il 78% stranieri.
•	 L’età delle persone registrate è compresa per il 54% tra i 18 ed i 40 anni e per 

il 31% tra i 41 ed i 60 anni.
•	 Solo il 5% delle persone che si sono rivolte agli Help Center in quest’anno è 

risultata avere più di 60 anni.

CENNI SULLA METODOLOGIA DI RACCOLTA DATI
Gli Help Center della rete ONDS sebbene condividano obiettivi e modalità di lavoro, hanno 
caratteristiche strutturali ed operative diverse in ragione  degli spazi che occupano e dei servizi 
che erogano. In questo senso, mentre a Milano Centrale l’Help Center è uno sportello gestito 
direttamente da dipendenti della pubblica amministrazione per almeno 7 ore al giorno e per le 
restanti 4 da un comitato di associazioni milanesi, a Genova Cornigliano il servizio è erogato per 
una sola ora al giorno da un’associazione che gestisce un servizio di mensa per i disagiati della 
zona, in un’ala della stazione ormai impresenziata1. A Catania l’Help Center ha la struttura di un 
Centro Polivalente con al suo interno, sportello di orientamento, docce, mensa ed ambulatorio 
medico; a Roma i servizi del Polo Sociale Termini si trovano in due spazi separati, l’Help Center 
sul binario uno della stazione e il Centro Notturno e Diurno Binario 95 sito, sempre in locali 
ferroviari ma esterni dalla zona centrale della stazione, a diverse centinaia di metri dallo sportello 
di orientamento.  A Chivasso nel 2010 un’unità mobile gestita da u’associazione locale in 
partenariato con la ASL ha lavorato con modalità alterne durante i dodici mesi dell’anno in funzione 
della presenza di progetti che ne finanziavano l’operatività, mentre a Pescara la rilevazione dei 
dati ha avuto inizio solo a fine anno, dopo la ristrutturazione dei locali messi a disposizione da 
FS. Per quanto riguarda l’Help Center di Rimini, si tratta di un nuovo progetto avviato a partire dal 
mese di novembre 2010.  
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Sebbene quindi la prospettiva sia quella di uniformare, per quanto possibile, le modalità di lavoro  
ed i servizi offerti dotando tutti i centri della rete di spazi opportuni per poterli erogare, questa 
azione non potrà prescindere dalla tipologia del contesto ferroviario locale ma anche urbano in 
cui l’intervento si va ad inserire.

Nella analisi che presentiamo abbiamo pertanto cercato di normalizzare i dati al contesto di 
riferimento affinchè siano il più possibile confrontabili tra di loro. Seguendo la metodologia 
condivisa dalla rete ONDS abbiamo basato le analisi su due indicatori principali: gli accessi al 
servizio ed i nuovi utenti registrati. Per “accessi al servizio” si intendono tutti gli interventi, anche 
ripetuti nel tempo sulla stessa persona, che un centro ha effettuato in un periodo di tempo 
indicato. Per intenderci è il numero delle volte che la porta di uno specifico Help Center si è 
aperta per accogliere una richiesta di qualsiasi genere. Per “nuovi utenti” si intendono invece 
le persone che per la prima volta si sono rivolte ai servizi accettando di effettuare un colloquio, 
più o meno approfondito a seconda del centro, e di essere comunque registrati sul Database 
(Diario Elettronico) della rete ONDS.  Le analisi più speculative (genere, età, nazionalità) che 
rappresentiamo nei grafici sono basate esclusivamente sui nuovi utenti e sul loro stato al momento 
del colloquio; questo al fine di evitare problemi di unicità del dato o di variazione del medesimo 
nel tempo. 
Con il “Diario Elettronico”, il nuovo sistema di raccolta dati della rete, revisionato e ampliato grazie 
al progetto Linea Gialla, si intende  giungere nel prossimo futuro ad una analisi in tempo reale delle 
utenze intercettate su tutto il territorio nazionale ma anche ad una valutazione dell’andamento 
dei flussi in particolare migratori tra una stazione e l’altra e quindi ad un confronto incrociato 
certamente utile anche per capire la distribuzione di determinate tipologie di disagio sul territorio 
nazionale.
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(*) Il dato di accessi per ora dell’HC di Genova non è considerato nei grafici in quanto il centro è aperto per un’ora sola 
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Nota: Gli Help Center di Pescara e di Rimini contano solamente rispettivamente un mese e due mesi di raccolta dati
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Figura 1 -  NUMERO TOTALE DI UTENTI DEI CENTRI DELLA RETE ONDS: Nel 2010 gli Help Center attivi nella rete ONDS hanno 
intercettato 76.794  richieste (accessi al servizio) di persone bisognose e registrato 13.300 nuove persone senza dimora. I dati 
di Pescara e Rimini in questo e nei grafici successivi sono relativi solamente agli ultimi due mesi dell’anno quando i centri erano 
effettivamente operativi.

Figura 2  -  NUMERO MEDIO DI UTENTI PER GIORNO DI LAVORO: Nel 2010 la rete ONDS ha intercettato ogni giorno 324 richieste 
(accessi al servizio) e registrato 49 nuove persone senza dimora. 
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Figura 3 – NUMERO MEDIO DI UTENTI PER ORA DI SERVIZIO:  Ogni ora gli Help Center della rete ONDS hanno risposto nel 2010 
a 32 diverse richieste (accessi al servizio) ed effettuato 9 nuove registrazioni di persone senza dimora. Nel grafico in  figura non è 
considerato il valore di accessi alla mensa di Genova Cornigliano in quanto essendo aperta per una sola ora al giorno per 60 posti 
costanti sfaserebbe la scala grafica di riferimento. Anche il valore di Pescara non è particolarmente indicativo avendo il centro 
iniziato a registrare gli accessi solo dal mese di dicembre 2010.
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Figura 5 – GENERE PER CITTÀ: Il rapporto tra uomini e donne si mantiene nell’intorno tra il 60% e il 70% nella maggior parte 
dei centri della rete. Nel Centro di Firenze risulta comprensibile una percentuale maggiore di donne in quanto l’associazione 
“Acisijf, protezione della giovane” che lo gestisce, aveva fino a pochi anni fa una caratterizzazione di servizi dedicati principalmente 
all’utenza femminile. Anomala la situazione di Genova e Catania dove probabilmente la presenza anche di un servizio di mensa 
potrebbe essere la ragione di un sostanziale equilibrio di presenze maschili e femminili.

Figura 4  -  GENERE: Nel 2010 il 73% dei nuovi utenti degli Help Center è risultato essere di sesso maschile. Nel grafico è 
considerata una minima percentuale di persone con identità di genere transessuale; questo dato non possiamo considerarlo 
scientificamente esatto in quanto non tutti i centri della rete hanno nel 2010 registrato questa tipologia di genere. Abbiamo però 
ritenuto opportuno inserirla in quanto inclusa nei nuovi standard di rilevazione 2011 del modello ONDS con la certezza che nel 
tempo la sua consistenza diverrà sempre più evidente. 
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Figura 7 – NAZIONALITÀ PER CITTÀ: Particolarmente interessante è rilevare come la presenza di stranieri in stato di necessità 
registrati dai centri della rete ONDS nel 2010 risulta incrementare in maniera quasi lineare procedendo dal nord al  sud Italia. In 
ogni città comunque resta sempre al di sopra del  50% dell’utenza totale. 

Figura 6 – NAZIONALITÀ:  Il 78% dei nuovi utenti registrati nel 2010 dai centri della rete ONDS risulta essere di nazionalità straniera
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Figura 9 - ETÀ DEI NUOVI UTENTI PER CITTÀ:  È interessante l’osservazione del fatto che l’età dell’utenza delle stazioni di Roma 
e Milano ed in parte anche Napoli e Catania è quasi identica stando a significare come le problematiche riscontrate nelle grandi 
metropoli nel 2010 siano sostanzialmente simili rispetto all’età dell’utenza. 
Per i centri di Genova e di Rimini nel 2010 non erano ancora attive le procedure per la registrazione del dato relativo all’età.

Figura 8  - ETÀ DEI NUOVI UTENTI REGISTRATI: Nel 2010 la nuova utenza registrata dai centri ONDS risulta principalmente di età 
compresa tra i 18 ed i 50 anni. Gli over 60 sono solo il 5%  esplicitando quindi una presenza massiccia di persone in età lavorativa 
che richiedono assistenza. Il dato dei minori non è significativo in quanto nelle stazioni ferroviarie questa competenza spetta in 
genere alla Polizia Ferroviaria.
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Figura 11 – DISTRIBUZIONE PER CITTA’ DELLE PRIME 15 NAZIONALITÀ INTERCETTATE: La distribuzione delle prime 15 nazionalità 
intercettate negli 11 centri della rete ONDS sviluppa un grafico particolarmente interessante. Certamente le peculiarità del servizio 
incidono anche sulla tipologia di utenza che maggiornemente vi si rivolge (ad esempio la presenza o meno di un mediatore può 
incidere sulla maggiore o minore presenza di una certa etnia), ma alcune differenze sono tutt’ora frutto di indagine, ad esempio 
l’assenza di Somali nei centri di Napoli, Foggia e Pescara o la relativa presenza di Marocchini nei centri di Roma, Bologna e 
Catania.

Figura 10  -  PRIME 15 NAZIONALITÀ INTERCETTATE:  La maggior parte delle persone registrate presso gli Help Center della rete 
ONDS nel 2010 risultano provenire principalmente dal Nord Africa e dall’Est Europa. Queste 15 nazionalità rappresentano l’84% 
del campione totale analizzato.
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