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� La solidarietà, un impegno per tutta l’impresa

Nell’ambito dello sviluppo duraturo, la solidarietà è parte integrante della politica
commerciale e sociale della SNCF.

Rappresenta uno dei valori fondamentali dello statuto del servizio pubblico e del
Piano Industriale dell’impresa ferroviaria.

La Solidarietà SNCF
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Due metodi di intervento :

� La risposta ad un’esigenza : la Missione Solidarietà

�Con la lotta contro il problema dell’erranza e l’alloggio d’urgenza

� L’impegno civico : la Fondazione Solidarietà 2006 – 2010 

�Con la prevenzione, l’inclusione e la mediazione

La Solidarietà SNCF
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� Una risposta necessaria ad una realtà che si impone all’impresa ferroviaria.

� Una collaborazione interna con la Direzione Stazioni e Scali.

Coordinare le attività dei vari servizi per una migliore cooperazione.

� Delle azioni solidali in collaborazione con le associazioni specializzate.

� Soluzioni diversificate da proporre ai più disagiati.

100 000 persone sono state seguite ed aiutate nel 2005

La lotta contro il problema dell’erranza
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� Nel 2005, 43 iniziative intraprese in 35 stazioni, così suddivise:

• Studi : 7

• SOS Viaggiatori: 10

• Squadre Mobili : 11

• Accoglienza diurna :     8

• Accoglienza notturna : 1

• Alloggio : 4

• Varie : 2 ( manifesti Samu sociale, film sull’alloggio
delle donne)

� Queste iniziative dimostrano l’impegno della SNCF su tutto il territorio
nazionale.

La lotta contro il problema dell’erranza
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� Si tratta di un dispositivo attuato dall’impresa, in cooperazione con i poteri
pubblici. Nel 2005, la SNCF mette a disposizione, partecipa all’investimento e al 
finanziamento di quattro strutture d’urgenza :

� Tre nella regione parigina : Paris Vaugirard, Pont Cardinet e Pantin,

�Una ad Avignone.

2 500 persone sono state aiutate ed ospitate nel 2005

� Infine, la SNCF collabora con il Samu sociale di Parigi (soccorso e aiuto medico
d’urgenza). 8 agenti sono distaccati in modo permanente e svolgono mansioni di 
autista o educatore sociale nei veicoli che ogni notte girano per le strade di Parigi 
e vanno alla ricerca dei più disagiati. 

L’alloggio d’urgenza – Il SAMU Sociale di Parigi
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Il Centro di Pantin

L’edificio era prima adibito alle
spedizioni (stoccaggio dei colli) 
e copre una superficie di 600 m².

Convenzione di occupazione di 
10 anni.

Un buon esempio di partnership
fra l’associazione, i poteri
pubblici (DASS di Parigi) e la 
SNCF (Regione di Parigi Est e 
Missione Solidarietà).

• Photo 1

• Photo 2

• Photo 3
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La Fondazione Solidarietà 2006-2010

� La Fondazione Solidarietà SNCF si impegna per la prevenzione sociale ed
educativa, in particolare nei confronti dei giovani.  Opera in tre campi : 

la prevenzione, 
l’inserimento,

e la mediazione

Un organo di solidarietà nazionale, composto dai partner sociali e da responsabili
della Fondazione, determina gli orientamenti e coordina le attività.

� Per una poltica solidale di prossimità, vicina alla realtà quotidiana, la Fondazione
Solidarietà SNCF ha creato 23 comitati regionali decentrati più uno per le direzioni
centrali.
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La Fondazione Solidarietà 2006-2010

� I comitati di solidarietà hanno il compito di intraprendere azioni solidali a 
livello locale e di selezionare dei progetti « passione solidarietà » gestiti da 
agenti della SNCF, in servizio o in pensione, membri di un’associazione.

� Sovvenzionano per un importo di 750, 1 000 o 3 000 euro i progetti proposti e 
consentono di far parte della rete di associazioni partner della Fondazione.

� I partner sociali sono presenti anche in tutti i comitati solidali decentrati. 
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� La prevenzione tramite lo sport : mobilitazione delle reti associative e dei 
circoli sportivi presenti nei quartieri, che toccano da vicino la realtà
quotidiana. Quattro attività sportive saranno incentivate in particolar modo nel
2006 e 2007 : boxe, scherma, judo e pallavolo. Due sportivi di alto livello
aiutano la Fondazione in quest’impegno : il boxeur Mahyar MONSHIPOUR e la 
giocatrice di pallavolo Victoria RAVVA.

� La prevenzione nell’ambito familaire : cooperazione con associazioni di 
genitori e professori, per promuovere una posizione di civismo nell’ambito del
quartiere.

� La prevenzione della recidiva : si tratta di misure di riparazione penali ; in 
quest’ambito, la SNCF collabora con la Giustizia per offrire ai giovani una
seconda opportunità.

Le tendenze 2006 – 2007 : la prevenzione rivolta ai giovani
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Due dispositivi rilevanti : i cantieri di inclusione ed il sostegno alle associazioni
specializzate nell’inclusione sociale e professionale.

� Lo sviluppo dei cantieri di inclusione : un dispositivo che si è già rivelato
efficace.

• Aiuto a persone lontane dal mondo del lavoro o in situazione di 
esclusione, con l’impegno da parte della SNCF di creare 400 posti di 
lavoro nell’arco di  2 anni (2006-2007),

• Rinnovo di stazioni regionali, ripristino di linee abbandonate nella
regione di Parigi, partecipando alle iniziative di tipo locale (Transilien, 
TER).  Quest’attività è particolarmente apprezzata dai Consigli Regionali
(incaricati dell’organizzazione del trasporto ferroviario). 

Le tendenze 2006 – 2007 : l’inclusione
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� Il sostegno alle associazioni specializzate.

• Sovvenzioni alla Fondazione della seconda opportunità.

• Uso dei centri di incentivo al lavoro : favorire il lavoro dei disabili nelle
officine adeguate.

• Sostegno ai nuovi imprenditori tramite l’associazione ADIE (Aiuto allo 
Sviluppo e all’Inserimento Economico).

• Patrocinio di volontari SNCF che seguono la creazione di micro-imprese.

Le tendenze 2006 – 2007 : l’inclusione
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� Le attività di mediazione sociale si inseriscono in una prospettiva di sviluppo
duraturo. La Fondazione SNCF partecipa al funzionamento dei Punti di 
Informazione Mediazione Multi Servizio (PIMMS). Si tratta di luoghi che
consentono l’accesso all’informazione, le prenotazioni commerciali, le 
transazioni finanziarie.

� La SNCF è presente in tutta la Francia a fianco di imprese quali EDF, France 
Telecom, la Posta, Kéolis (trasporti urbani) in 12 siti (regioni di Lione, Parigi, 
Rennes, Rouen, …)

Le tendenze 2006 – 2007 : la mediazione
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Le reti di associazioni partner

� Nel 2006, 250 associazioni fanno già parte della nostra rete di partner. Molte
altre lo diventeranno grazie al decentramento.

� Oltre agli incentivi economici, la Fondazione ha un obiettivo: « aiutarvi ad 
aiutare gli altri ».

� In che modo? Mettendo a disposizione delle associazioni partner, strumenti in 
grado di prolungare e rendere più efficaci le loro iniziative : 

• Offerte per migliorare

� Il lavoro : mezzi informatici gratuiti,

�Lo sviluppo : formazione dei dipendenti,

�La notorietà : una rivista,

�La comunicazione : uno spazio sul sito Internet.
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Dei partner a livello nazionale

� Dei partner nazionali ci aiutano a sviluppare, far conoscere e rendere esemplari le 
iniziative prese in tutti i campi in cui la Fondazione è presente.

� La prevenzione tramite lo sport :
• La boxe : Mahyar MONSHIPOUR, campione del mondo, è il nostro

consulente.

• La scherma : la Federazione Francese ed il Club Universitario Parigino
collaborano con noi ( sul progetto handisport).

• Il judo : la Federazione Francese ci accompagna grazie ai 5500 club 
(progetti per i senior).

• La pallavolo : i club di Poitiers (selezione maschile) e di Cannes (selezione
femminile) ci danno il loro appoggio. Victoria RAVVA, 2 volte Campionessa
Europea, è l’ambasciatrice della Fondazione.
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Dei partner a livello nazionale

� La prevenzione tramite lo sport (seguito) :
• La rete degli Enti per lo Sport, con la gara annuale dei progetti « Fateci

Sognare » ci consente di essere presenti in tutta la Francia.
• Infine, il gruppo di sportivi SNCF di alto livello contribuisce allo sviluppo

delle nostre attività.

� La prevenzione nei quartieri difficili :
• Partnership con le grandi reti associative (Soccorso Popolare, ATD Quarto 

Mondo, Federazione Nazionale dei Centri Sociali di quartiere,…) e gli enti
locali.

• Collaborazione con i servizi dell’Azione Sociale SNCF, della Sicurezza
(polizia ferroviaria) e delle Attività interessate.

� La prevenzione contro la recidiva
• Stiamo creando una collaborazione con il Ministero della Giustizia, per 

favorire l’applicazione nell’ambito dell’impresa ferroviaria, dei dispositivi di 
riparazione penale.
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Un’ambasciatrice

� Un’ambasciatrice per la Fondazione Solidarietà : Victoria RAVVA

� Questa campionessa

• personifica la Fondazione Solidarietà per il 2006 e 2007,

• incarna i valori della solidarietà : rispetto, attenzione per il prossimo, 
impegno, volontà di cambiamento

• grazie alla sua personalità, è uno strumento di comunicazione interna ed
esterna.

� Varie manifestazioni sono previste in tutta la Francia, con i ferrovieri ed i nostri
partner.
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L’Associazione Ferrovieri Volontari per la Fondazione (ABCF)

� Un’associazione che si rivolge a tutti i ferrovieri, in servizio o in pensione, che
vogliono offrire un po’ del loro tempo e delle loro competenze.

� Raccogliere il massimo di volontà nell’ambito di un’unica struttura nazionale, 
che decentrerà progressivamente la propria organizzazione.

� Consentire l’accesso a svariate forme di volontariato, ad informazioni ed
avvenimenti legati all’ambiente associativo ed alla Fondazione Solidarietà.

� Istituzione nel secondo semestre 2006.
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Gli attori della Solidarietà SNCF

� La Solidarietà SNCF nel 2006, rappresenta

• Un gruppo di sette esperti nazionali,

• Una rete di 24 Animatori Solidarietà e 24 Comitati Solidarietà,

• Dei contributi da parte dei sindacati,

• L’impegno di ferrovieri volonatri,

• Una vera rete nazionale di solidarietà, con numerose associazioni e 
partner.

La SNCF, La SNCF, impresaimpresa di di servizioservizio pubblicopubblico
allall’’ascoltoascolto dei dei cittadinicittadini..
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Gemellagio Parigi – Roma 

Un gemellaggio nell'ambito delle manifestazioni per il cinquantenario, oggetto
di una ricerca comune sui seguenti temi :

La solidarietà

I ritmi di vita

La nozione di servizio nelle stazioni

I rapporti cordiali fra gli agenti

Sono state realizzate 9 schede attività, che costituiscono il punto di partenza di 
una collaborazione esemplare.


