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INTRODUZIONE 

 
 

La presente ricerca è frutto di un’indagine svolta dall’8 febbraio al 9 marzo 2010 presso la Stazione 
di Venezia – Mestre da un’equipe dell’ONDS in collaborazione con le cooperative Caracol e Gea di 

Venezia.  L’intervento è stato commissionato dal Settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato, in 
accordo con le Direzioni locali di RFI, Protezione Aziendale e Grandi Stazioni, a seguito 

dell’intensificarsi della presenza di soggetti in stato di disagio sociale nell’area ferroviaria ed in 
seguito a diversi sopralluoghi effettuati nei mesi precedenti presso la stazione. 

 

Importante è stata la collaborazione instauratasi con l’Amministrazione locale nella struttura 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia, che tra le altre cose ha favorito il 

contatto con le organizzazioni locali impegnate nella gestione del disagio di strada ed in 

particolare con le cooperative Gea e Caracol, che hanno supportato il lavoro, segnalando i due 

operatori locali che hanno fatto parte dell’equipe di ricerca ONDS.  

 

Il risultato principale del lavoro è stata la rilevazione quantitativa e qualitativa del disagio, 

finalizzata alla definizione di un’ipotesi di intervento, 

 che ne favorisca una migliore gestione. 
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SINTESI 
 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

L’equipe di ricercatori ha applicato una metodologia di indagine qualitativa e quantitativa, 

avvalendosi di strumenti di rilevazione-dati proprietari e integrando il quadro dello stato 

contingente con interviste finalizzate al recupero di elementi, per ricostruire la situazione 

precedente il periodo di analisi, al fine di operare una comparazione funzionale alla 

determinazione delle cause del fenomeno. 

Nell’ottica della definizione dei possibili interventi, è stata realizzata una mappatura dei servizi 

sociali, pubblici e privati, della zona in questione.  

 

IL CONTESTO DELL’INDAGINE 

La stazione di Venezia-Mestre è importante snodo ferroviario e collante sia per il trasporto 

turistico che per quello pendolare. 

Accessibile da più parti, rappresenta un luogo particolarmente esposto alla presenza diurna e 

notturna di persone senza dimora, che possono facilmente trovare spazi di sosta in contiguità 

rispetto al tessuto cittadino e usufruire di servizi igienici completamente gratuiti, aperti dalle h 

06.00 alle h 24.00. 

La stazione di Venezia-Mestre è accessibile anche nelle ore notturne, divenendo così rifugio per 

persone che vivono in stato di emarginazione e presenta, nelle sue aree circostanti, edifici 

abbandonati, che spesso sono trasformati in dimore di fortuna e danno facile accessibilità al 

territorio stazione.  

 

 

IL QUADRO DEL DISAGIO 

La presenza di persone in stato di disagio presso la stazione di Venezia-Mestre segue un 

andamento variabile, a seconda della fascia oraria del giorno e della notte e in funzione 

dell’attività dei servizi aperti in zona e della distribuzione dei pasti, curata da associazioni di 

volontariato all’interno del complesso ferroviario. 

Come mostrano i grafici riportati nelle pagine seguenti, la presenza di persone senza dimora nelle 

ore diurne si concentra prevalentemente nella sala d’attesa, aperta dalle h 06.00 alle h 21.00, 

dove ne sono state contate fino a 50. Il numero sale a 65 nel momento in cui avviene la 

distribuzione viveri da parte di associazioni di volontariato. In generale, la media di presenze tra 

sala d’attesa e binario 1 va dalle 20 alle 35 unità, soprattutto al mattino. Non sono mai state 

contate meno di 15 persone.  
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A chiusura della sala d’attesa, la maggior parte delle persone si sposta nella zona atrio-biglietteria, 

che rimane aperta fino all’una di notte, (presenza media di 13 unità). Alla sua chiusura, alcune 

persone aspettano lungo il binario 1 l’apertura della sala d’attesa. Nei monitoraggi svolti nella 

fascia oraria 05.00-07.00, il binario 1 ospita una media di 7 persone, che solitamente trovano 

rifugio nei pressi dei box situati di fronte le macchinette per la vendita biglietti del trasporto 

regionale. Altri senza dimora cercano alloggio negli edifici abbandonati nei pressi della stazione, in 

mancanza di carrozze-scudo durante la notte.  

Dai rilevamenti effettuati, risulta una netta prevalenza di uomini (87%) e di stranieri, che sono 

l’82% dei soggetti rilevati. La grande quantità di stranieri influisce sulle percentuali relative all’età 

delle persone in stato di disagio: il 65% va dai 18 ai 39 anni con il 65%, il 30% dai 40 ai 59 anni e 

solo il 5% oltre i 60. 

 

I SERVIZI SOCIALI 

I servizi sociali istituzionali veneziani promuovono diverse azioni specifiche nei confronti delle 

persone indigenti e senza dimora in particolare. Da diversi anni è stato intrapreso un percorso di 

creazione di servizi indirizzati alle diverse tipologie di disagio, in collaborazione con cooperative e 

associazioni che partecipano al Tavolo sulle marginalità, intorno al quale siedono, oltre alle 

organizzazioni di volontariato e terzo settore, anche l’Amministrazione Provinciale e l’azienda USSL 

12 di Venezia.  

 

CONCLUSIONI 

Il quadro generale del disagio di stazione delineato porta ad alcune riflessioni. 

 

 La stazione di Venezia-Mestre, in conformità con quanto accade nelle principali stazioni 

d’Italia e d’Europa, costituisce storicamente un punto di forte aggregazione del disagio 

sociale cittadino. 

 Pur essendo stato definito un progetto di restauro e riqualificazione, che allineerà la 

stazione di Venezia-Mestre ai nuovi standard delle stazioni italiane, centro nevralgico 

anche per attività commerciali, finanziarie, ricreative e culturali, i lavori non sono ancora 

iniziati. Questa situazione incide notevolmente sul problema del disagio, in quanto oggi la 

stazione presenta aree di fatto lasciate a se stesse, senza una chiara destinazione d’uso, 

che si prestano perfettamente alla sosta e all’aggregazione del disagio. Anche piccoli 

accorgimenti, apparentemente semplici, come lo spostamento delle emettitrici 

automatiche dall’interno della biglietteria al binario 1 (che consentirebbe la chiusura della 

sala alle 20, quando cessa l’attività di sportello), si scontrano con l’indefinitezza rispetto 

all’avvio dei lavori e alla conseguente opportunità di operare interventi che potrebbero 

intralciare la futura area cantiere, scontrarsi con le misure di sicurezza o, più 

semplicemente, dover essere ripensati dopo pochi giorni. 
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 Le dimensioni del bacino di utenza intercettato, in rapporto con la grandezza della stazione 

e delle risorse sociali cittadine, suggeriscono l’implementazione di un servizio che ne integri 

gli aspetti meno sviluppati. 

 Il Comune di Venezia è molto attivo nell’offerta dei servizi sociali e ha, negli anni, 

rappresentato anche un laboratorio di innovazione e sperimentazione di interventi presi a 

modello in tutto il Paese. Per questo è necessario stimolare il dialogo, in passato poco 

incoraggiato, tra i vari referenti FS interessati e le Autorità Locali, al fine di armonizzare gli 

interventi e promuovere l’informazione e l’orientamento dei senza dimora alle strutture 

della città. 

 Se la solida rete di servizi sociali mestrini consentirà – in un eventuale intervento specifico 

in stazione – di orientare non verso il nulla, ma verso strutture competenti, si deve tuttavia 

rilevare che la presenza in città di un solo centro diurno non facilita, in prospettiva, la 

risoluzione del problema dei senza dimora stanziali, che sono risultati essere la 

maggioranza, soprattutto nella sala d’attesa. È chiaro che questo luogo è percepito come la 

migliore soluzione per trascorrere la giornata al riparo e in relativa tranquillità. Un 

intervento efficace deve tenere conto di questa esigenza specifica e dell’opportunità, così 

come avviene già in altre stazioni (Catania, Roma), di operare in maniera sinergica con 

l’Amministrazione per ampliare l’accoglienza diurna. 

 Appare urgente uno sforzo di progettazione e concentrazione per un migliore 

coordinamento degli interventi sociali in stazione, che preveda strategie condivise anche 

con le varie associazioni di volontariato che si alternano nella distribuzione dei pasti ai 

senza dimora. La particolare conformazione di Venezia-Mestre e i futuri lavori di 

riqualificazione non sembrano facilitare il reperimento di un’area alternativa. Pare chiaro, 

però, che uno sforzo in questo senso sia necessario, perché la distribuzione, così come 

avviene, a ridosso del sottopassaggio centrale, costituisce un vero intralcio all’attività della 

stazione. A questo proposito, le procedure di coordinamento che verranno ulteriormente 

sviluppate dall’ONDS nell’ambito dei progetti “Hope in stations” e “Linea Gialla” 

potrebbero fornire un modello utile al caso in oggetto. 

 L’ultima considerazione riguarda il piano di restyling della stazione, che potrebbe cambiare 

completamente il quadro del disagio sociale e, di conseguenza, gli interventi possibili. Ad 

esempio valga la già citata questione della sala d’attesa: se, nella stazione rinnovata, non 

fosse prevista, dove andrebbero le 25 persone che in media vi sostano? Un’ipotesi 

probabile è che si spostino (come già avviene per i passeggeri) nelle aree ristorazione, in 

particolare al Mc Donald’s, la cui formula (self service, prezzi bassi) non consente nessuna 

selezione all’ingresso (peraltro illegale), né troppe verifiche sull’occupazione di un tavolo. 

Un’altra ipotesi è che si sistemino nelle altre aree comuni, aumentando la percezione del 

disagio da parte dei passeggeri. Le nostre proposte di intervento hanno tenuto conto anche 
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di questi scenari possibili, pur non avendo, sul piano di ristrutturazione, che delle 

informazioni sommarie. 

 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Durante il mese a disposizione, l’unità di ricerca, attraverso il contatto e la valutazione dei servizi 

orientati al sostegno e recupero di persone indigenti e un fitto lavoro di monitoraggio nel territorio 

di Venezia-Mestre, ha potuto stilare tre ipotesi di intervento, orientate alla gestione del disagio 

presente in stazione per contenerne la crescita, tenendo conto delle modalità adottate dall’ONDS 

in esperienze analoghe già presenti sul territorio nazionale. Le tre ipotesi sono elencate in ordine 

di opportunità, da realizzarsi ovviamente in funzione degli spazi eventualmente disponibili. 

1. CENTRO DIURNO E DI ORIENTAMENTO 

La presenza di un centro diurno, polifunzionale, con possibilità di apertura prolungata 

rispetto a quelli già esistenti, sarebbe un intervento di rilievo per la stazione, finalizzato al 

recupero del disagio stanziale diurno, se ben integrato con attività di accompagnamento e 

sostegno. Come è già stato evidenziato, attraverso la ricerca dei servizi si è notato come le 

attività già presenti abbiano giorni e orari ristretti: intervenendo in un luogo che permetta 

di deconcentrare il disagio nelle ore diurne, sarebbe possibile avviare vere e proprie prese 

in carico dei soggetti che oggi trascorrono la giornata presso la sala d’attesa finché 

l’apertura lo consente loro. Lo sviluppo di un servizio di segretariato sociale all’interno del 

centro consentirebbe di orientare le persone senza dimora verso i servizi presenti e attivi 

sul territorio e potrebbe anche, nel caso di spazi adeguati, contribuire alla risoluzione del 

problema della distribuzione serale del cibo. 

 

2. HELP CENTER 

L’importanza di un servizio ponte, che permetta di fungere da “collante” tra i servizi del 

territorio, gli attori e gli enti attivi all’interno del territorio stazione e coloro che, nel corso 

del tempo, hanno eletto lo scalo ferroviario come loro rifugio, è evidente. 

L’apertura di un centro HELP CENTER all’interno della stazione avrebbe modo e capacità di 

orientamento ai servizi presenti sul territorio, con la metodologia di intervento già avviata 

in altre città d’Italia. Tuttavia non potrebbe soddisfare il bisogno di accoglienza diurna che 

si deduce dalla costante presenza di numeri alti di persone in stato di disagio presso la sala 

d’attesa. In assenza, però, di locali adatti alla creazione di un centro diurno, un help center 

potrebbe comunque migliorare la conoscenza e la comprensione, da parte degli utenti, dei 

servizi della città, dando un contributo – meno incisivo di un centro diurno, ma non meno 

importante - alla gestione del problema. 

 

3. CENTRO NOTTURNO 
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La presenza di una sola struttura di accoglienza notturna dedicata agli over 60 suggerisce di 

prendere in considerazione anche questo tipo di intervento, che sarebbe risolutivo rispetto 

ai pur pochi senza dimora anziani, che versano però in condizioni di estrema fragilità. Dal 

punto di vista dell’efficacia rispetto al quadro del disagio riscontrato, non si può 

immaginare un centro notturno non integrato con un’attività diurna di accoglienza e 

orientamento. Importante è notare che alcuni dei centri di accoglienza nel territorio sono 

attivi  solo nel periodo dicembre – marzo: è quindi possibile che l’area oggetto della ricerca 

presenti, in altri periodi dell’anno, numeri differenti rispetto a quelli indicati.  

Certo è che, nel momento in cui la disponibilità di posti letto è limitata, la presenza nella 

stazione di utenti, che cercano e molto spesso trovano un luogo dove passare sia la notte 

che il giorno, crea disagio tanto ai viaggiatori, quanto a chi ha in carico la gestione della 

struttura. Il locale dovrebbe comunque trovarsi a distanza sufficiente dalla stazione da 

evitare il fenomeno di attrazione del disagio, a scapito della gestione di quello esistente. 

 

Per quanto riguarda un possibile locale da destinare alle attività sociali all’interno della 

struttura ferroviaria di Venezia – Mestre, l’attuazione di un piano di restyling già 

approvato, ma non ancora avviato, ne rende difficile l’individuazione. L’assenza di una 

tempistica precisa è da considerarsi una criticità rispetto alle eventuali strategie da attuare. 
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RICERCA 
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INTRODUZIONE 
 
A seguito della segnalazione della crescita costante delle problematiche di disagio sociale rilevato dai responsabili di 

RFI, Grandi Stazioni e Protezione Aziendale alla stazione di Venezia - Mestre, durante una riunione congiunta 

organizzata nel novembre 2009, è stato richiesto l’intervento dell’Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà 

nelle stazioni italiane. 

 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
ANALISI DEL CONTESTO E MORFOLOGIA DEL TERRITORIO STAZIONE 
 
La stazione di Venezia – Mestre presenta caratteristiche peculiari. Essa è collocata non lontana dal centro della città, 

unisce attraverso un sottopasso ciclabile/pedonale Mestre con Marghera e permette il facile collegamento con 

Venezia, essendo un trafficato centro intermodale. Dalla stazione è possibile raggiungere in poco tempo l’aeroporto 

Marco Polo attraverso le navette. Questo rende la stazione il vero e proprio centro intermodale della città, sia per il 

trasporto pendolare, sia per quello turistico, che, in lunghi periodi dell’anno, tocca picchi molto alti. La collocazione 

della stazione va vista anche su scala regionale e nazionale. Essendo transito obbligato tra le città più importanti del 

Veneto, Venezia e Padova, la stazione di Venezia – Mestre è passaggio obbligato per tutto il Nord – Est e i Paesi 

confinanti.  

Transitando vetture anche nelle ore notturne ed impedendo la struttura architettonica stessa una chiusura completa, 

la stazione rimane sempre aperta. Coloro che hanno intenzione di trascorrere la notte in stazione vi possono entrare 

in qualsiasi momento, anche quando l’ingresso principale dovesse essere presidiato. Oltre alla pista ciclabile, anche il 

sottopasso interno alla stazione, ossia quello dei binari, che collega Mestre con Marghera, resta aperto. Ciò significa 

che il territorio - stazione non solo è accessibile da diversi punti, ma costituisce una cerniera obbligata tra le maggiori 

aree urbane.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Pagina 11 di 48                          www.onds.it 
 



 
 
 

 

Pagina 12 di 48                          www.onds.it 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’OSSERVAZIONE DEL DISAGIO IN STAZIONE 
 
Dai dati rilevati durante i monitoraggi effettuati dall’unità di ricerca ONDS, è possibile tracciare un quadro del disagio 

presente in stazione dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 

Durante le ore mattutine, la stazione è frequentata da persone che vi hanno passato la notte, che hanno trovato 

rifugio in aree immediatamente limitrofe (come case abbandonate), o che hanno lasciato i centri di accoglienza 

notturni, che chiudono intorno alle ore 7. In questa fascia oraria, è presente una folta comunità rom, che si divide la 

zona (binario 1, sottopasso e binari) per chiedere l’elemosina. Alcune delle aree osservate durante il giorno sono 

completamente vuote, concentrandosi la quasi totalità delle persone in stato di disagio in altre aree, come la sala 

d’attesa, che diviene di fatto interdetta ai passeggeri e impossibile a pulirsi. Gli addetti, infatti, preferiscono non 

entrare e riferiscono addirittura di rischi di ritorsione. Non essendo presenziata, la sala d’attesa è divenuta una vera e 

propria ‘’oasi di disagio e degrado ’’. Si sono verificate diverse risse all’interno, anche nei momenti di maggiore 

affluenza di passeggeri.  

Nel periodo iniziale della ricerca (8 febbraio – 16 febbraio), l’equipe ha osservato il mutamento delle presenze in un 

periodo ‘’caldo’’ per la zona di Venezia, ossia il carnevale. In quella stessa settimana, dietro sollecito dell’Assessorato 

alle politiche sociali, il Prefetto aveva ordinato l’apertura notturna della sala d’attesa per via delle temperature molto 

basse. Questo ha dato la possibilità a coloro che solitamente si allontanano dalla stazione di rimanere anche per 

dormire, aumentando il numero dei presenti.  

Nonostante si sia riscontrata una forte e costante presenza di senza dimora durante tutte le fasce orarie, la situazione 

più critica si verifica la sera, soprattutto quando in stazione associazioni di volontariato sono solite distribuire i pasti. In 

questi momenti, si sono riscontrate fino a 60 presenze.  

Dal punto di vista della tipologia, si è rilevata la presenza costante di tossicodipendenti, alcolisti, psichiatrici, insieme 

ad altre forme di disagio.  

La maggior parte delle presenze in stazione è di genere maschile, mentre la fascia d’età prevalente va dai 40 ai 59 

anni, nonostante un numero consistente di utenti dai 18 ai 39 anni. Meno rappresentata è la fascia degli over 60, con 

alcune presenze fisse, altre meno costanti. 

Tra i senza dimora presenti, gli stranieri ricoprono la percentuale più alta, sia tra le presenze fisse, ossia che dormono 

e passano la giornata in stazione, sia tra quelle saltuarie. 

È opportuno segnalare, per correttezza metodologica, che la ricerca è stata circoscritta ad un periodo di soli 30 giorni, 

che non necessariamente rappresentano in maniera significativa l’andamento annuale del fenomeno. Come è emerso 

dall’indagine, la presenza del disagio ha spazi di discontinuità, non sempre prevedibili. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA MAPPATURA DELLE RISORSE 
 
 
Nel corso della mappatura delle risorse del territorio di Venezia e Mestre, è stata riscontrata collaborazione da parte 

dei gruppi, associazioni ed enti che operano nel sociale, anche se la relazione con determinati soggetti del privato 

sociale non è stata facile, vuoi per diffidenza, vuoi per una certa refrattarietà alla condivisione di dati e procedure. 

La maggior parte dei servizi presenti sul territorio collabora con l’Amministrazione Comunale e i servizi sociali o è 

legata alla Caritas. L’Assessorato alle Politiche Sociali ha attivato da diverso tempo un progetto sui senza dimora, che 

copre il territorio di Venezia e Mestre. Al tavolo di coordinamento del progetto partecipano, oltre alle organizzazioni 

di volontariato e del terzo settore, anche l’Amministrazione Provinciale di Venezia e l’azienda ULSS 12 Veneziana. 

Nonostante gli sforzi delle Amministrazioni e la loro attività di coordinamento, per garantire sinergia e direzione per 

quanti operano nel sociale, al gruppo di ricerca è sembrata talvolta mancare una vera coesione tra le strutture. Qui 

come altrove, anche dai colloqui con i referenti dei servizi intercettati, è stato rilevato come alcuni soggetti lavorino in 

maniera isolata e non di rado si verifichino incomprensioni.  

In quanto al disagio di stazione, dalla mappatura delle risorse risulta che alcuni dei centri di accoglienza notturna 

presenti sul territorio svolgono la loro funzione solo nel periodo dell’emergenza freddo, ossia da dicembre a marzo. È 

importante aggiungere che la ricerca si è conclusa in una fase in cui i centri sono attivi, senza poter valutare l’impatto 

della loro chiusura sull’entità del disagio in stazione. Gli altri servizi, per esempio i centri diurni, seppur presenti, hanno 

giorni e orari limitati e non sempre riescono a rispondere adeguatamente alla domanda. Parte dell’utenza ha riferito 

di non recarsi volentieri presso questi servizi, per timore di trovarli pieni. L’equipe ha verificato, anche grazie ai 

colloqui e alle visite con molti degli enti, come spesso sia stato necessario mutare in corso d’opera il target iniziale. È il 

caso del Drop.in -riduzione del danno, centro diurno sorto nei pressi della stazione per assistere i tossicodipendenti e 

divenuto in pochissimo tempo un centro diurno ‘’totale’’, ossia che si occupa di tutte le tipologie del disagio presente 

a Venezia - Mestre. Pochi sono i centri adibiti all’accoglienza di uomini e donne over 60. L’unico centro specifico per 

anziani, legato alla Caritas, è ubicato nella zona di Venezia e ha una modalità di accoglienza che si sviluppa sulle prese 

in carico a lungo termine. Quando non ci sono posti disponibili, i senza dimora anziani vengono orientati nelle altre 

strutture, molte delle quali però sono aperte solo nei mesi invernali. 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
Durante le quattro settimane di ricerca le attività sono state strutturate secondo il seguente schema:  

 osservazione del disagio presente in stazione e servizi attivi sul territorio (prima e seconda settimana) 

 incontri con le organizzazioni e istituzioni locali (seconda e terza settimana) 

 elaborazione ed analisi dei dati rilevati e strutturazione ipotesi intervento (quarta settimana) 

Sono state previste ed organizzate tre riunioni operative di verifica da parte dello staff, che ha avuto modo di 

confrontarsi sul lavoro svolto e sulle metodologie da intraprendere nelle settimane successive. 

 

 

MAPPATURA RISORSE TERRITORIO 
 
 È stato effettuato un censimento delle organizzazioni che operano sul territorio e che si occupano di disagio sociale in 

riferimento alle seguenti aree - problema: 

 Esclusione sociale 

 Immigrazione 

 Dipendenze 

 Prostituzione 

L’obiettivo della mappatura è quello di avere un quadro aggiornato ed aggiornabile delle risorse territoriali che sono 

presenti ed attive attorno al fenomeno.                                 

Conoscere le realtà già presenti e suddividerle in base ai servizi offerti faciliterà, in caso di avvio dell’intervento, le 

procedure di orientamento in base al bisogno manifestato non solo per delocalizzare il disagio delle stazioni, ma anche 

per attivare percorsi di inclusione sociale in un ottica di rete. 

 

OSSERVAZIONE DEL DISAGIO-STAZIONE 
 
È stata tracciata una mappa sociale della stazione e delle zone limitrofe, per evidenziare le aree di maggiore 

aggregazione del disagio e per meglio definirne la tipologia. Il monitoraggio ha consentito di avere una panoramica 

dettagliata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, delle dinamiche sociali tra i singoli ed i gruppi. 

 

INCONTRI CON LE ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE E LE ISTITUZIONI 
 
Sono state contattate le associazioni e le organizzazioni che si occupano di sociale, precedentemente censite, e sono 

stati organizzati incontri conoscitivi e di confronto lavorativo, nell’ottica della costruzione di una rete di collaborazione 

cittadina. Contestualmente sono state contattate e incontrate le Istituzioni locali competenti, per la creazione delle 

condizioni funzionali alla strutturazione di un intervento sinergico e per la valutazione di eventuali possibilità di 

cofinanziamento dell’azione. In entrambi i casi, gli incontri di verifica hanno permesso uno scambio di informazioni 

finalizzate riuscita della ricerca in corso. 
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Di particolare importanza sono stati gli incontri con Protezione Aziendale e Polfer, che hanno avuto non solo una 

funzione conoscitiva, ma di sostegno operativo all’equipe di ricerca.  

 

 
ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI E STRUTTURAZIONE ED IPOTESI INTERVENTO 
 
Nell’ultima settimana di ricerca e nei quindici giorni successivi è stato redatto uno schema di sintesi dei dati 

quantitativi e qualitativi rilevati, procedendo in maniera analitica ad una interpretazione sociologica del fenomeno. 

Si è delineata quindi un ipotesi di intervento, tenendo conto delle modalità adottate dall’ONDS in esperienze analoghe 

presenti sul territorio nazionale e contestualizzandole al caso in questione. 

 

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
 
I turni delle attività di osservazione del disagio di stazione sono stati calibrati in modo da coprire l’intero arco diurno e 

notturno. 

Nelle azioni di monitoraggio si è riusciti ad intercettare  

 coloro che vivono la stazione come rifugio notturno 

 coloro che la frequentano e vi svolgono attività anche durante il giorno, avendola eletta loro dimora 

privilegiata 

 coloro che, infine, transitano in stazione nella giornata per motivi specifici. 

Altrettanta cura è stata applicata nella mappatura dei servizi sociali del territorio. A supporto delle attività di ricerca, 

sono stati creati degli strumenti specifici per la raccolta dei dati rilevati funzionali alla loro analisi ed elaborazione.   

Allo scopo di facilitare e rendere efficace la comunicazione tra i componenti dell’equipe di ricerca e la raccolta di ogni 

elemento qualitativamente significativo, sono stati creati due diari e due faldoni relativi ai due campi di indagine. 
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Scheda rilevazione servizi 
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Scheda di monitoraggio 
 

 

SITUAZIONE LOGISTICA DEL GRUPPO DI RICERCA 
 

Il gruppo di ricerca ha svolto il lavoro da una postazione all’interno della struttura ferroviaria, ubicata in un container 

lungo il binario 1, messo a disposizione da Grandi Stazioni, così come da accordi presi in precedenza. L’equipe ha però 

potuto usufruire di tale postazione solo dopo 8 giorni dall’inizio della ricerca, a fronte di alcune difficoltà nella 

concessione dello spazio. 
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OSSERVAZIONE DEL DISAGIO 

METODOLOGIA PARTICOLARE 

In linea con le indicazioni comparative dell’ONDS su scala nazionale, l’osservazione del territorio è stata avviata 

suddividendo l’arco della giornata in sette fasce orarie: 

1) 05.00/07.00 

2) 09.00/12.00 

3) 13.00/ 15.00 

4) 16.00/18.00 

5) 19.00/20.00 

6) 20.00/22.00 

7) 24.00/02.00 

 

 

Le fasce mattutine (05.00/07.00-09.00/12.00) sono funzionali alla rilevazione di chi si sveglia in stazione e chi vi giunge 

dopo aver trascorso la notte altrove.  

Le fasce pomeridiane (13.00/15.00-16.00/18.00) sono funzionali alla rilevazione delle presenze stanziali e di quelle 

passeggere. Le fasce serali (19.00/20.00-20.00/22.00) sono funzionali alla rilevazione dell’utenza che si avvicina alla 

stazione, aggiungendosi a quella già presente, a motivo della distribuzione dei pasti da parte delle associazioni di 

volontariato e, molto spesso, per trascorrervi la notte.  

La fascia notturna (24.00/02.00) è funzionale alla rilevazione di chi pernotta in stazione e chi invece la lascia per 

cercare rifugio in altre aree spesso limitrofe o per essere accolti nelle varie strutture preposte. 

 

MONITORAGGIO INTERNO ALLA STAZIONE E ZONE LIMITROFE  

L’equipe si è anche avvalsa dell’aiuto dei responsabili di FS, Protezione Aziendale e Polfer per stilare il percorso da 

monitorare durante il mese.  

Le aree monitorate sono le seguenti: 

 1. Binario 1 

 2. Atrio- biglietteria 

 3. Sala d’attesa 

 4. Deposito – passaggio a livello di via Trento 

 5. Piazzale ingresso 

 6. Sottopasso binari 

 7. Sottopasso Marghera 
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Binario1 
 

 
La presenza di persone in stato di 

disagio in quest’area è costante e 

regolare, per via dell’assoluta 

centralità che ricopre nella 

struttura della stazione. La zona 

in questione comprende un’area 

che va dall’accesso pedonale 

della pista ciclabile al passaggio a 

livello di via Trento, inclusi la sala 

d’attesa, l’accesso ai 

sottopassaggi e aree di negozi e 

ristoro. La continua presenza di senza dimora nella zona è dovuta anche alla presenza dei bagni 

gratuiti e aperti al pubblico dalle 06.00 alle ore 24.00. Il presidio è limitato ai bagni femminili. 

Lungo il binario 1 (lato Milano) è presente un deposito-parcheggio biciclette riservato ai 

dipendenti FS, che è divenuto meta abituale di consumo di sostanze stupefacenti, per la sua 

posizione defilata e l’illuminazione interna di cui gode durante le ore serali. L’area del binario 1 è 

oggetto nelle ore serali di distribuzione cibo e coperte da parte delle associazioni di volontariato, 

che sono solite collocarsi a ridosso delle scale che dal primo binario danno accesso al sottopasso 

centrale, creando problemi di accesso alle vetture e di scorrimento dei flussi proprio nel principale 

punto di circolazione dei passeggeri. 
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DISTRIBUZIONI PASTI    
da parte delle Associazioni di Volontariato  
 
 
 

Giorno Associazione Luogo 

Lunedì Gocce di luce BINARIO1/ SALA D’ATTESA 

Martedì Volontari Stazione 
Il cerchio della vita 

BINARIO1/ SALA D’ATTESA 

Mercoledì Comunità Sant’Egidio MURETTO DEL SOTTOPASSO 

Giovedì Nessuno   

Venerdì Ronda della carità e della 
solidarietà 

MURETTO DEL SOTTOPASSO 
 

Sabato Nessuno  

Domenica Nessuno   
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Atrio - biglietteria 
L’atrio biglietteria è aperto dalle 

05.00 alle 01.00 per la presenza 

delle  emettitrici  automatiche.                                                                                                              

Durante le ore diurne la 

presenza di senza fissa dimora è 

assai limitata, ma dopo le 21.00, 

con la chiusura della sala 

d’attesa, diventa rifugio dei 

senza dimora che in gran 

numero occupano gli spazi 

intorno alle macchinette 

emettitrici, rendendo 

difficoltoso l’acquisto dei titoli 

di viaggio. 

 
 
Sala d’attesa 

Aperta dalle 06.00 alle 21.00, è la zona di maggiore criticità sociale della stazione di Venezia-

Mestre.  

Vi trovano rifugio le persone che passano la notte nelle case abbandonate non lontane dalla  

stazione, lungo il binario 1 e nei vari centri di accoglienza notturna del territorio. La sala d’attesa 

non è presidiata e l’altissimo numero persone in stato di disagio (tossicodipendenti, alcolisti e 

psichiatrici) che la frequenta 

scoraggia l’accesso e la sosta 

dei viaggiatori, che preferiscono 

molto spesso aspettare lungo il 

binario 1 o nelle aree ristoro 

poco distanti. Emergono anche 

notevoli problemi di igiene e 

pulizia dei locali, causati 

dall’alto numero di presenze e 

da veri e propri giacigli, che 

impediscono la pulizia. Molto 

spesso si sono verificate risse, 

anche in fasce orarie di punta 

per la stazione. Come spiegano i 

grafici seguenti, nelle ore di 
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apertura delle mense le presenze all’interno diminuiscono per poi crescere nuovamente al ritorno 

delle persone senza dimora.  
 

Deposito/passaggio a livello via Trento  
La zona risulta essere leggermente 

defilata rispetto alle precedenti. Dalle 

persone senza dimora è vista 

soprattutto come zona di passaggio, 

data la presenza di un centro diurno 

poco distante. Il passaggio a livello di 

via Trento dà accesso immediato al 

binario 1 e quindi alla stazione. A 

pochi metri dal passaggio a livello 

stesso sono presenti due edifici 

abbandonati, che spesso sono usati 

come dimora notturna.   

 
 
 

 
Piazzale ingresso stazione   

      
Qui la presenza di disagiati non è 

né costante, né regolare. Sotto la 

galleria dell’ingresso stazione è 

presente una piccola cappella, 

aperta dalle ore 08.00 alle ore 

20.00, che viene utilizzata dai 

senza dimora come luogo per 

caricare i telefoni cellulari e 

consumare alcool, come si 

intuisce dalle molte bottiglie 

abbandonate. 
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Sottopasso binari   
                  

Accessibile dal binario 1, il 

sottopasso è zona assai poco 

frequentata da senza dimora, 

ma ben conosciuta da gruppi di 

rom che vi chiedono 

l’elemosina. Il sottopasso è 

accessibile anche da lato 

Marghera e rimane aperto 

durante la notte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sottopasso / pista ciclabile (Mestre - Marghera)  

 
La zona in questione è risultata 

la meno frequentata, 

nonostante dia accesso diretto 

ai binari attraverso dei cancelli 

che nei monitoraggi svolti 

durante le ore notturne sono 

stati trovati sempre aperti. 

Questa zona è importante 

collegamento pedonale e 

ciclabile tra le zone di Mestre e 

Marghera.  
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NOTE SUL MONITORAGGIO DELLE ZONE LIMITROFE ALLA STAZIONE                              

Una serie di monitoraggi specifici sono stati effettuati nei dintorni della stazione per verificare 

eventuali rapporti tra il disagio interno e le seguenti aree circostanti: 

 Via Piave  (1) 

 Cavalcavia Vempa  (2) 

 Parcheggio lato Marghera (3) 

1. La zona di via Piave e la vicina area verde sono molto frequentate dalla microcriminalità. 

Proprio in queste zone si concentrano attività di spaccio e prostituzione.                                                          

2. L’area sottostante al cavalcavia, essendo riparato, poco lontano dalla stazione e con 

accesso diretto ai binari, diventa luogo di pernottamento. 

3. È luogo di transito, ma non di sosta. 

 

 
MONITORAGGI ZONE ESTERNE 

Lontano dalla stazione, il gruppo di ricerca ha visitato alcuni luoghi citati frequentemente nei 

discorsi di tutti gli intervistati: la mensa dei Cappuccini, il centro “riduzione del danno” Drop.in e il 

centro d’accoglienza gestito dalla cooperativa Caracol.  

Dal sopralluogo alla mensa, centrale e molto ben collegata a Venezia – Mestre, è emerso come 

effettivamente assorba un gran numero di persone, che tornano in stazione dopo aver consumato 

un pasto caldo.  

Il centro d’accoglienza Caracol si trova nella zona di Marghera ed è situato all’interno del centro 

sociale “Rivolta”. Dista dalla stazione circa 20 minuti a piedi.  

Il più accessibile dei siti visitati è risultato essere il Drop.in, situato a soli 5 minuti a piedi dalla 

stazione. All’interno è possibile consumare la prima colazione, lavare i propri vestiti e farsi la 

doccia.  
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ANALISI DEI DATI 
 

 

 

Si propongono di seguito le tabelle e i grafici di sintesi dei dati rilevati: 

 media presenze per zona per ora: il numero di presenze medie rilevate per fascia oraria di 

monitoraggio e per zona di osservazione 

 media di genere per zona per ora: il numero medio di soggetti di sesso maschile e 

femminile 

 media della nazionalità: la media tra soggetti italiani e stranieri 

 media dell’età per sona per ora: le fasce d’età rappresentate sono tre: dai 18 ai 39 anni; dai 

40 ai 59 e dai 60 in su 

Nei grafici a torta sono espressi i dati percentuali delle presenze riscontrate, per quanto riguarda il 

genere, la nazionalità, e le fasce d’età. 
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MEDIA PRESENZE PER ZONA E PER ORA 
 

 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 7 3,6 4,4 5,8 5,8 7,4 2 

atrio-biglietteria 1 1,2 1,2 1,8 2,8 5,4 13 

sala d'attesa 6 25,4 15,6 23,6 23,6 30,4 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 1,2 4 3,2 3,2 0,8 3 

piazzale d'ingresso 2 2,8 2,2 3,6 2,4 4,2 3 

sottopasso binari 1 0,8 2,2 0,4 0,4 0,6 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

GRAFICO 1 - MEDIA PRESENZA PER ZONA PER ORA: IN DETTAGLIO IL NUMERO DI PRESENZE MEDIE RILEVATE PER FASCIA 

ORARIA DI MONITORAGGIO E PER ZONA DI OSSERVAZIONE. 

Appare evidente come le zone monitorate siano interessate in maniera differente dal fenomeno 

del disagio. Il binario 1 e la sala d’attesa presentano, in qualsiasi fascia monitorata, un numero 

persone senza dimora importante e continuo. Nella sala d’attesa, soprattutto nelle ore serali, 
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aumentano le presenze, anche a seguito della distribuzione viveri. In altre aree le presenze sono 

molto limitate, se non del tutto assenti, come nel caso del sottopasso ciclabile. 

 

 

 

MEDIA DI GENERE PER ZONA E PER ORA 
 

UOMINI 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 5 2,8 3,8 4,8 5,4 7 2 

atrio-biglietteria 1 1,2 1 1,6 2,2 4,2 11 

sala d'attesa 6 22,4 13,4 21,2 20,8 25,8 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 1,2 3,4 3 3 0,8 3 

piazzale d'ingresso 2 2,8 1,6 3 2,4 4 3 

sottopasso binari 1 0 0,6 1,2 0,4 0,4 0,2 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 

 

DONNE 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 2 0,8 0,6 1 0,4 0,4 0 

atrio-biglietteria 0 0 0,2 0,2 0,6 1,2 2 

sala d'attesa 0 3 2,2 2,4 2,8 4,6 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 0 0,6 0,2 0,2 0 0 

piazzale d'ingresso 0 0 0,6 0,6 0 0,2 0 

sottopasso binari 0 0,2 1 0 0 0,4 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 
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GRAFICO 2 – I GRAFICI EVIDENZIANO IL NUMERO DI PRESENZE IN RELAZIONE AL GENERE. È SEMPRE PRESENTE LA 

SUDDIVISIONE PER ZONA MONITORATA E PER FASCIA ORARIA. 
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Appare evidente la netta maggioranza di uomini che vivono in stato di disagio all’interno della 

stazione di Venezia - Mestre. La presenza femminile all’interno non è risultata costante; la sala 

d’attesa, essendo più protetta, è l’unica area che mostra una certa continuità.  
 

 
MEDIA DI NAZIONALITÀ PER ZONA E PER ORA 
 

ITALIANI 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 0 0,8 1 1,2 1,4 1,4 0 

atrio-biglietteria 0 0,4 0,6 0,2 0,4 1,8 1 

sala d'attesa 0 5 2,8 4 3 5,4 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 0,2 0,6 0,4 0,4 0 0 

piazzale d'ingresso 0 0 0,2 2,2 0 0,6 0 

sottopasso binari 0 0,8 0 0 0 0,4 1 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 

 

STRANIERI 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 7 2,8 3,4 4,6 4,4 6 2 

atrio-biglietteria 1 0,8 0,4 1,6 2,4 3,4 12 

sala d'attesa 6 19,8 12,8 19,4 18,8 24,8 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 0,4 3,4 2,8 2,8 0,8 3 

piazzale d'ingresso 2 2,8 2 1,6 2,4 3,6 3 

sottopasso binari 0 0,6 2,2 0,4 0,4 0 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 
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GRAFICO 3 – I DATI RIGUARDANO LA DIFFERENZA DI NAZIONALITÀ E MOSTRANO LA DIFFERENZA TRA PERSONE SENZA DIMORA 

ITALIANE E STRANIERE.  
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MEDIA DI ETÀ  PER ZONA E PER ORA 
 

18/39 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 2 2,6 3,2 4,8 4,2 4 0 

atrio-biglietteria 0 0,8 0,4 0,2 1,2 0,8 3 

sala d'attesa 2 15 11 16 17,6 19,6 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 1 2,8 2,8 2,8 0,8 3 

piazzale d'ingresso 1 1,8 0,8 3 2,4 2,8 3 

sottopasso binari 1 0 2,2 0,4 0,4 0,4 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 
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40/59 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 
18:00 

19:00 - 
20:00 

20:00 - 
22:00 

24:00 - 
02:00 

binario 1 5 1 1,2 1 1,4 2,6 2 

atrio-biglietteria 1 0,4 0,2 1,6 1,6 3,6 10 

sala d'attesa 
4 8,6 3,6 5,4 4,4 8,8 0 

deposito passaggio a livello-via 
Trento 

0 0,2 1,2 0,4 0,4 0 0 

piazzale d'ingresso 1 1 1,4 0,8 0 1,4 0 

sottopasso binari 0 0,2 0 0 0 0 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 
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OVER 60 05:00 - 
07:00 

09:00 - 
12:00 

13:00 - 
15:00 

16:00 - 18:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00 24:00 - 02:00 

binario 1 0 0 0 0 0,2 0,8 2 

atrio-biglietteria 0 0 0 0 0 0,6 10 

sala d'attesa 0 1,8 1 1,8 1,4 2,4 0 

deposito passaggio a 
livello-via Trento 0 0 0 0 0 0 0 

piazzale d'ingresso 0 0 0 0 0,2 0 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 

sottopasso binari 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

GRAFICO 4 – IL GRAFICO OFFRE UN QUADRO CHIARO DELLE FASCE DI ETÀ RAPPRESENTATE: DAI 18 AI 39 ANNI, DAI 40 AI 59 E 

DAI 60 IN SU. 

La fascia d’età predominante è quella che va dai 18 ai 39 anni, senza differenze di fasce orarie o di 

zone monitorate. Segue la fascia dai 40 ai 59 anni, mentre meno numerose sono le persone in 

stato di disagio over 60. Seppur in quantità minore, la presenza degli over 60 è costante e di 

difficile gestione, per la scarsità di centri che sono in grado di accogliere persone anziane.  
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 SESSO NAZIONALITA'  ETA' 

presenze uomini donne italiani stranieri 18/39 40/59 over 60 

Parziale 847 126 177 780 629 285 51 

tot 973 957 965 51 

Media  al giorno 31 5 7 29 23,2 10,5 1,8 

tot 36 36 965 51 

 uomini donne italiani stranieri 18/39 40/59 over 60 

% 87 % 13 % 18 % 82 % 65 % 30 % 5% 
 
 

               

 
 

La tabella in alto offre una sinossi delle tipologie di utenti in stato di disagio intercettati nella 

stazione di Venezia - Mestre nel periodo in cui il gruppo ha svolto il lavoro di monitoraggio.  

La tabella evidenzia, suddividendo per sesso, nazionalità e fasce di età, i dati nella loro totalità. 

I grafici a torta rappresentano gli stessi dati in forma percentuale.  

Sulla base delle rilevazioni condotte, un ipotetico identikit del soggetto in stato di disagio presente 

in stazione ci mostra un uomo straniero tra i 18 e i 39 anni di età.   

87% 

13% 

genere 
uomini

donne

18% 
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MAPPATURA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 
 

La ricerca sul disagio nella stazione di Venezia-Mestre ha conosciuto una fase importante nella 

mappatura delle risorse presenti sul territorio, che ha permesso, insieme con i risultati del 

monitoraggio, di sviluppare un’ipotesi d’intervento. La scelta di individuare e conoscere i servizi 

che la rete sociale offre è dettata da una duplice necessità:  

1. avere il quadro completo dei referenti della rete dei servizi sociali pubblici e privati, verso 

cui indirizzare i protagonisti del disagio, in maniera adeguata alle loro problematiche e 

necessità; 

2. capire che tipo di risorse offre il territorio e individuare quelle necessarie per una migliore 

gestione del disagio presente. 

METODOLOGIA PARTICOLARE 

Per disegnare la mappature delle risorse presenti nel territorio di Venezia – Mestre, l’unità di 
ricerca ha elaborato delle schede di rilevazione, attraverso le quali raccogliere le informazioni sui 
servizi alle categorie target dell’indagine. Le schede sintetiche in appendice mostrano il risultato 
dell’indagine.  

Nella rilevazione si è partiti dai servizi a bassa soglia (mense, dormitori), passando poi ai servizi più 

strutturati, che favoriscono progetti di reinserimento sociale dei soggetti in stato di disagio, sia del 

circuito privato che di quello pubblico, instaurando una forte collaborazione con le Istituzioni per i 

servizi sociali, il mondo del volontariato e la Caritas, che svolge un ruolo importante sul territorio. 

Sono stati contattati quei centri di accoglienza notturna che si occupano delle varie tipologie di 

disagio: tossicodipendenza, mamme con bambino, donne vittime di tratta, migranti anziani, etc. 

Parallelamente è stato condotto un lavoro di mappatura dei servizi rivolti a queste categorie 

sociali, come scuole di lingua italiana per migranti, centri per l’inserimento lavorativo, centri di 

riabilitazione, centri diurni, segretariato sociale, assistenza medica, etc.  

Negli incontri avuti, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale è stata fondamentale nella 

ricerca dei vari servizi attivi e, insieme agli enti del Terzo Settore, ha facilitato all’equipe di ricerca 

la comprensione del tessuto sociale e della rete già avviata .  

 

DESCRIZIONE ED ANALISI DEI SERVIZI 

Nei paragrafi successivi vengono riassunti i servizi presenti nel territorio Venezia - Mestre - 

Marghera.  

I dati, le caratteristiche e le modalità di intervento dei servizi contattati sono contenute nelle 

schede di valutazione, elencate per tipologia di servizio, allegate in appendice1. 

 

                                                      
1 L’appendice con l’elenco dei servizi non è attualmente di dominio pubblico ma è conservata presso il centro di ricerca 

ONDS. Un sintesi dei dati raccolti sui servizi, una volta ottenuta l’autorizzazione da FS potrà essere pubblicata in futuro 
sul sito onds.it 
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CENTRI ACCOGLIENZA NOTTURNA 

I centri di accoglienza notturni sul territorio sono 10 e offrono circa 160 posti letto, a cui si 

aggiungono i vari appartamenti gestiti da diverse cooperative sociali, che ospitano nuclei familiari 

o minori non accompagnati e si dedicano al loro inserimento nel territorio, sia per quanto riguarda 

progetti di istruzione e scolarizzazione, sia per il successivo inserimento lavorativo. Nel periodo di 

indagine tutti i centri erano aperti, a seguito del piano emergenza freddo del Comune, che dura da 

dicembre a marzo. È verisimile che la chiusura parziale dei centri notturni abbia un impatto sulle 

presenze in stazione. 

Venendo alle caratteristiche delle strutture individuate, alcune di esse non solo offrono un posto 

letto, ma sono integrate ad altri servizi, come centro diurno, centro di ascolto, servizio docce etc. 

Alcune sono specializzate nell’assistenza agli anziani, altre a donne gestanti o con bambini. Alcuni 

centri sono gestiti direttamente dal Comune, altri dalla Caritas. A seconda dell’ente gestore, 

cambia anche la modalità di accoglienza, che pare avvenire sempre in stretta collaborazione con i 

servizi sociali e con le unità di strada.  

 

MENSE – DOCCE – DISTRIBUZIONE VESTITI  

Diversi sono anche i centri a bassa soglia nel territorio indagato. Le mense sono 5, divise tra 

Venezia e Mestre. Tre di queste, sono presenti sul territorio di Venezia e gestite dalle associazioni 

che fanno capo alla Caritas diocesana. Le altre due sono collocate non distante dalla stazione di 

Mestre, permettendo a chi ne usufruisce di raggiungere in tempi brevi le strutture, consumare i 

pasti e fare ritorno allo scalo ferroviario. Entrambe le mense di Mestre offrono il pranzo; una sola 

la cena.  La colazione si può consumare solo alla mensa di via Querini a Venezia. Alcuni centri 

hanno anche un servizio doccia e distribuzione vestiario, come la mensa di S. Martino alla Tana. Le 

modalità di accesso alle mense molto spesso sono legate ad una tessera gratuita, rilasciata 

dall’ente gestore. Indirizzi e orari sono riportati nelle schede di valutazione che seguono nelle 

tabelle apposite. 

 

CENTRI DIURNI, D’ASCOLTO, CONSULENZA LEGALE E BUROCRATICA 

Nel territorio si è individuato un solo centro diurno, che funge anche da centro d’ascolto. Tale 

dato, comparato con l’importanza che può ricoprire in un territorio così vasto e diversificato, 

suggerisce la necessità di un centro polifunzionale con orari estesi all’intera giornata, che  

consenta interventi strutturali e finalizzati al recupero della persona in stato di disagio.  

Sono stati rilevati anche centri che si occupano di consulenza legale gratuita e seguono l’utente 

lungo tutto l’iter burocratico di cui ha bisogno. Per quanto riguarda il supporto burocratico, sono 

stati contattati gli enti (ufficio anagrafe, ufficio politiche sulla residenza, Agenzia delle entrate, 

patronati e sindacati di zona) che effettuano il rilascio e il rinnovo dei documenti.  

 

ORIENTAMENTO LAVORATIVO 
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Una serie di agenzie, cooperative sociali, enti e associazioni svolgono un servizio di orientamento 

lavorativo: redigono curriculum vitae e, attraverso contatti con le imprese e i datori di lavoro 

privati, sostengono un percorso finalizzato all’orientamento professionale. 

 

RECUPERO EX DETENUTI 

Il Comune di Venezia propone un progetto che non solo si occupa del reinserimento degli ex-

detenuti, ma anche di supporto ai loro familiari. Il progetto prevede la consulenza legale, 

l’orientamento lavorativo una volta in libertà, nonché la presa in carico di soggetti privi di contatti 

una volta scarcerati, già all’interno delle strutture di detenzione. 

 

ASSISTENZA MEDICA  

Nel corso della ricerca si sono analizzate le strutture sanitarie del territorio. La ULSS di zona 

gestisce consultori familiari e centri di ascolto e supporto psicologico, oltre a CSM e sportelli dediti 

al supporto prettamente di livello psichico. Presenti sul territorio anche strutture abilitate al 

sostegno di patologie legate ad alcool o consumo di sostanze stupefacenti. Il gruppo di ricerca ha 

avuto anche modo di poter visitare alcuni di questi centri, anche per l’estrema la vicinanza con la 

stazione. I Ser.t. sono presenti sia sul territorio mestrino che veneziano, mentre all’interno 

dell’ospedale “Fatebenefratelli” è presente lo sportello per la riabilitazione alcologica. 

 

SERVIZI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O DI TRATTA 

Oltre al Comune di Venezia, diverse associazioni gestiscono progetti per la prevenzione e il 

contrasto ai maltrattamenti nei confronti delle donne. Sono presenti anche associazioni che 

operano direttamente sul territorio attraverso l’unità di strada, nel caso di vittime di tratta. Altri 

servizi offrono corsi di italiano e supporto per l’inserimento lavorativo. I giorni di apertura al 

pubblico, gli orari, e i numeri utili da chiamare in caso di necessità sono riportati nelle schede di 

valutazione servizi. 

 

SERVIZI PER MIGRANTI E CITTADINI STRANIERI 

Il supporto e l’orientamento ai cittadini stranieri in difficoltà sul territorio veneziano è gestito sia 

dal Comune, che da varie cooperative. I servizi immigrazione supportano percorsi di 

scolarizzazione, di istruzione e di regolarizzazione, in collaborazione con lo sportello dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Venezia, sito in zona Marghera.  
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CONCLUSIONI 
 

Il quadro generale del disagio di stazione delineato ha fatto emergere una serie di riflessioni. 

 

 La stazione di Venezia Mestre, in conformità con quanto accade nelle principali stazioni 

d’Italia e d’Europa, costituisce un punto di forte aggregazione del disagio sociale cittadino. 

 Il nuovo sviluppo di concetto di stazione come centro nevralgico anche per attività 

commerciali, finanziarie, ricreative e culturali che la rendono luogo di sosta oltre che di 

transito, ne accentua l’appetibilità per persone che versano in stato di disagio. 

 Le dimensioni del bacino di utenza intercettato, in rapporto con la grandezza della stazione 

e delle risorse sociali cittadine, hanno evidenziato la necessità di un servizio che possa 

rispondere all’esigenza di mediazione sociale tra i servizi presenti, gli esercizi e le agenzie di 

stazione e coloro che vivono in stato di disagio al suo interno. 

 Appare urgente uno sforzo di progettazione per il coordinamento degli interventi sociali in 

stazione, che preveda strategie condivise anche con le varie associazioni di volontariato 

che si alternano nella distribuzione dei pasti ai senza dimora che frequentano la stazione. 
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IPOTESI DI INTERVENTO 
 

Durante il mese a disposizione, l’unità di ricerca, attraverso il contatto e la valutazione dei servizi 

orientati al sostegno e recupero di persone indigenti e un fitto lavoro di monitoraggio nel territorio 

di Venezia-Mestre, ha potuto stilare tre ipotesi di intervento, orientate alla gestione del disagio 

presente in stazione e contenerne la crescita, tenendo conto delle modalità adottate dall’ONDS in 

esperienze analoghe già presenti sul territorio nazionale. 

 

1. CENTRO DI ORIENTAMENTO AL DISAGIO DI STAZIONE 

È apparso evidente al gruppo di ricerca l’importanza di un servizio ponte, che permetta di 

fungere da “collante” tra i servizi del territorio, gli attori e gli enti attivi all’interno del 

territorio stazione e coloro che, nel corso del tempo, hanno eletto lo scalo ferroviario come 

loro rifugio. 

La presenza di un presidio fisso, all’interno di quella che è diventata negli ultimi anni, vera e 

propria “oasi” di disagio sociale, è la prima forma di intervento auspicabile. L’apertura di un 

centro HELP CENTER all’interno della stazione avrebbe modo e capacità di orientamento ai 

servizi presenti sul territorio, con la metodologia di intervento già avviata in altre città 

d’Italia. 

 

 

2. CENTRO DIURNO 

La presenza di un centro diurno, polifunzionale, con possibilità di apertura prolungata 

rispetto a quelli già esistenti, sarebbe un intervento di rilievo nel territorio, non tanto 

finalizzato al contrastare le presenze notturne all’interno della stazione, quanto al recupero 

del disagio stanziale diurno, attraverso attività di accompagnamento e sostegno. 

Attraverso la ricerca dei servizi, si è notato come le attività già presenti abbiano giorni e 

orari ristretti: intervenendo in un luogo che permetta di deconcentrare il disagio nelle ore 

diurne, sarebbe possibile avviare vere e proprie ‘’prese in carico ’’.  

 

3. CENTRO NOTTURNO 

La presenza di una sola struttura di accoglienza notturna dedicata agli over 60 suggerisce di 

prendere in considerazione anche questo tipo di intervento, che sarebbe risolutivo rispetto 

ai pur pochi senza dimora anziani, che versano però in condizioni di estrema fragilità.  

 

Importante è notare che alcuni dei centri di accoglienza nel territorio siano attivi solo nel 

periodo dicembre – marzo: è quindi possibile che l’area oggetto della ricerca presenti, in 

altri periodi dell’anno, numeri differenti rispetto a quelli presentati.  

Certo è che, nel momento in cui la disponibilità di posti letto è limitata, la presenza nella 

stazione di utenti che cercano e molto spesso trovano un luogo dove passare sia la notte 
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che il giorno, crei disagio tanto ai viaggiatori quanto a chi ha in carico la gestione della 

struttura. 

Per quanto riguarda un possibile locale da adibire a help center all’interno della struttura 

ferroviaria di Venezia – Mestre, l’attuazione di un piano di restyling già approvato, ma non 

ancora avviato, ne rende difficile l’individuazione. L’assenza di una tempistica precisa è da 

considerarsi una criticità rispetto alle eventuali strategie da attuare. 
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ALLEGATO  
 

IL SOCIALE NELLE STAZIONI FERROVIARIE 

 

L’emarginazione sociale è un problema globale che investe tutto il territorio nazionale e, in 

particolare, le stazioni ferroviarie, che da sempre rappresentano luogo di rifugio per persone senza 

dimora e con problematiche varie (alcolismo, tossicodipendenza, disagio mentale o sociale, 

povertà). Il fenomeno si è drammaticamente acuito negli ultimi anni, in presenza di forti flussi 

migratori precedentemente sconosciuti nel nostro Paese. Il problema va affrontato coniugando 

misure di sicurezza e di solidarietà. In questo secondo ambito di azioni, la responsabilità primaria è 

dell’ente locale, in quanto le stazioni non sono luoghi avulsi ed isolati, ma vanno considerate a 

tutti gli effetti piazze cittadine, luoghi di incontro e di fornitura di diversi servizi commerciali e di 

pubblica utilità. Le Ferrovie dello Stato, in quanto impresa socialmente responsabile, hanno da 

tempo avviato politiche di collaborazione con le Istituzioni ed il terzo settore, contribuendo a 

creare le condizioni perché queste persone possano essere sollevate dal degrado e accompagnate 

in un percorso di reinserimento nella collettività. Lo strumento individuato di comune accordo con 

l’ANCI è l’Help Center, uno sportello/antenna della rete di solidarietà cittadina, che avvicina e 

ascolta le persone in difficoltà e le accompagna/invia alle strutture che possano soddisfarne i 

bisogni. La rete nazionale degli Help Center presenti nelle stazioni italiane trova un momento di 

sintesi e confronto nell’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni (ONDS), 

promosso congiuntamente da ANCI e FS assieme alla cooperativa sociale Europe Consulting, che 

dal 2002 gestisce l’Help Center di Roma Termini e coordina le attività della rete. All’interno della 

rete nazionale, laddove se ne riscontri l’esigenza e la fattibilità, l’Help Center può essere affiancato 

da centri di ospitalità diurni e/o notturni insediati in locali di proprietà del Gruppo FS. 
 

 

 

L’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DISAGIO E LA SOLIDARIETÀ NELLE STAZIONI 

ITALIANE 

L’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 Società Cooperativa Sociale “Europe Consulting”, che ne coordina la 

Segreteria Nazionale e ne cura la direzione tecnica ed operativa. 

Il progetto viene concepito nel dicembre del 2002, per tentare di affrontare il fenomeno 

dell’emarginazione sociale e delle povertà estreme nelle aree ferroviarie, da sempre poli di 

attrazione e punti di concentrazione sul territorio di molte forme di disagio, individuando le 

metodologie e le prassi più opportune di intervento, grazie ad strumento sperimentale e 

interattivo di lavoro, tra la rete di strutture operanti nell’ambito del sociale all’interno delle 

stazioni italiane. Attraverso il consolidamento di relazioni territoriali locali e di partenariati 
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trasversali, questo laboratorio sperimentale si è consolidato a tal punto, da essere oggi un occhio 

sempre più attento all’evolversi e all’emergere delle problematiche sociali, specialmente 

all’interno delle stazioni, con il fine di valutare interventi preventivi, di inclusione sociale e di 

riduzione del danno. 

Negli anni, la rete dell’Osservatorio si è rafforzata e consolidata, anche 

attraverso l’organizzazione di seminari e convegni nazionali di formazione 

e aggiornamento su tematiche concordate, indirizzati agli operatori degli 

Help Center della rete. Si garantisce così una ricerca costante per 

l’approfondimento di 

problematiche sociali emergenti, 

anche attraverso il portale 

www.onds.it, che rappresenta lo 

strumento principale di lavoro 

dell’ONDS e una vetrina orientata 

ad un pubblico generico 

interessato a conoscere le iniziative di solidarietà, in special 

modo legate al territorio della stazione. I principali fruitori 

del portale sono comunque gli operatori degli Help Center, i 

quali, con questo strumento, hanno modo di tenersi in 

contatto tra di loro, di condividere dati, strumenti ed 

informazioni, problemi e soluzioni, e di aggiornare ed 

aggiornarsi reciprocamente sulle ultime notizie o 

appuntamenti del settore. Attraverso questi strumenti, 

l’Osservatorio aspira così ad avere in tempo reale una 

fotografia sempre aggiornata sulla quantità e la tipologia del disagio nei territori delle stazioni e 

dei relativi interventi effettuati. In tal modo possono essere calibrate in maniera sempre più 

efficiente ed efficace le forze e le risorse impiegate.  

La necessità di definire dei principi comuni, per rafforzare l’impatto operativo e sociale della rete, 

ha portato alla stesura nel 2006 di una Carta dei Valori e degli Intenti: riferimenti etici e 

professionali e linee di indirizzo valide, che fungono da presupposto per gli operatori dei vari centri 

e definiscono gli impegni che ogni Help Center prenderà una volta inserito nella rete ONDS. 

Questo documento, costruito secondo un modello partecipativo e di concertazione tra i referenti 

delle Politiche Sociali delle Ferrovie dello Stato, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed i 

rappresentanti delle strutture operative locali presenti nelle stazioni, si è rivelato una tappa 

fondamentale per il rafforzamento della rete ONDS. 

  

 

http://www.onds.it/
http://www.onds.it/doconv/CARTADEIVALORI_ONDS.pdf
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Oggi fanno parte dell’ONDS gli Help Center presenti nelle città di Roma, Chivasso, Milano, Genova, 

Bologna, Firenze, Pescara, Foggia, Napoli e Catania. È prevista prossimamente l’attivazione di altri 

centri anche nelle città di Torino, Varese, Messina e Melfi. 

Il Coordinamento della rete è affidato ad una Segreteria Nazionale, che ha il compito di stimolare 

le attività, organizzare incontri e convegni di formazione, offrire strumenti e indicazioni ai nuovi 

centri che vogliono associarsi, gestire il sito internet ed il data-base e curare le pubbliche relazioni.  

La Segreteria Nazionale funge da mediatore tra le Ferrovie dello Stato e le istituzioni locali per lo 

sviluppo di nuovi progetti sociali nelle stazioni o il consolidamento di quelli esistenti, attraverso 

anche l’individuazione di nuovi spazi da dedicare al sociale all’interno delle stazioni ferroviarie.  

Nel 2008 l’ONDS è risultato tra i finalisti del Sodalitas Social Award, tra i migliori progetti italiani di 

responsabilità sociale di impresa. 

In un’ottica di coinvolgimento delle risorse del territorio, l’ONDS ha stretto e sostenuto accordi di 

collaborazione con importanti finanziatori privati, tra cui l’Associazione Enel Cuore ONLUS con il 

progetto “Un cuore in stazione”, per la ristrutturazione di locali ferroviari a finalità sociali, IKEA e 

Fondazione Vodafone Italia.  

L’Osservatorio lavora attivamente a partnership europee. L’impatto globale della crisi acuisce i già 

gravi problemi sociali presenti nelle grandi metropoli europee, in cui le aree ferroviarie sono punti 

di arrivo e di transito, ma spesso aree di sosta e di prolungata dimora. Occorre affrontare tali 

problematiche in un’ottica di politiche sociali integrate tra i Paesi europei. Questa visione ha 

portato l’ONDS a ricercare proficui confronti con altri attori istituzionali o del terzo settore 

impegnati nel medesimo ambito in altre città europee. Inoltre, sull’esempio dell’ONDS, le Ferrovie 

dello Stato hanno costituito la rete “Gare Européene et solidarité” con le imprese ferroviarie di 

Francia (SNCF), Belgio (SNCB), Lussemburgo (CFL) e Polonia (PKP), sottoscrivendo una Carta 

Europea per lo sviluppo delle politiche sociali nelle stazioni e mettendo in cantiere una serie di 

azioni di scambio e di partenariato a livello europeo, tra cui dal gennaio 2010 la partecipazione al 

progetto europeo “Hope in Stations” coordinato dall’Agence Nouvelle des Solidarités Actives 

(ANSA) e approvato dalla Commissione Europea, nel quadro del programma PROGRESS. 

 

 LA STORIA DELL’ONDS 

2000 – Apertura dell’Help Center di Milano 

2002 – Apertura dell’Help Center di Roma Termini 

2003 – Avvio del progetto sperimentale tra Roma e Milano 

2005 – Firma dell’accordo ANCI – FS sulle politiche sociali; formalizzazione della nascita dell’ONDS 

e firma della Carta dei Valori degli Help Center tra le prime sei città. 

2006 – Avvio del gemellaggio HC Roma Termini – HC Gare de Lyon  

2008 – Sodalitas Social Award; Progetto Enel Cuore; Firma della Carta Europea della Solidarietà 

2009 – Progetto europeo “Hope in Stations”  
 


