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Nel corso del 2016 gli interventi 
socia l i  tota l i  effettuat i  dai 
quattordici Help Center che hanno 
operato con continuità 1 sono 
stati 483.416, divisi tra 409.005 
cosiddett i  “a bassa sogl ia” 
(docce, distribuzione di pasti o 
vestiti, etc.) e 74.411 di presa in 
carico e orientamento. Rispetto al 
2015 si denota una diminuzione 
degli interventi di orientamento 
sociale ed un incremento di quelli 
a bassa soglia 2, a testimonianza 
dell’impatto significativo dei flussi 
migratori che transitano negli 
scali ferroviari e che costringono 
molti centri, in particolare del 
Sud, a concentrarsi su interventi 

d i  sostegno di  base pr ima 
ancora di iniziare un percorso di 
reinclusione sociale.

Gli utenti registrati, però, non 
sono diminuiti, ma sono anzi 
saliti a 22.687, contro i 21.292 
dell’anno precedente. Il dato 
interessante è che il numero dei 
nuovi utenti, di coloro, cioè, che 
per la prima volta si sono rivolti 
ad un Help Center di stazione, 
è cresciuto considerevolmente: 
10.790, contro i 9.135 del 2015. 
Aumentano, cioè, coloro i quali 
nel le stazioni continuano a 
cercare risposte ai loro bisogni 
sociali. Sono diminuiti, invece, 
i vecchi utenti (11.897 a fronte 
di 12.157), seppur di poco: un 
timido segnale positivo circa 
l’efficacia dell’orientamento verso 
il circuito dei servizi sociali delle 
città per favorire l’uscita dalla 
condizione di povertà estrema. 

In termini di offerta di servizio, 
gli Help Center hanno totalizzato 

insieme 4.565 giorni di apertura: 
31.271 ore di attività, durante le 
quali, ogni giorno, una media di 
46 operatori sociali ha incontrato, 
ascoltato, orientato, assistito, 
accompagnato  mig l ia ia  d i 
persone nell’arduo percorso di 
uscita dal disagio sociale. 
Tra esse, gli italiani registrati 
sono stat i  5 .810;  5.300 gl i 
stranieri comunitari e 11.095 
quelli extracomunitari. Gli uomini 
si confermano in maggioranza: 
17.563, a fronte di 4.986 donne, 
36 transgender e 102 persone 
di cui non si è rilevato il genere. 
A supportare gli operatori, ben 
845 volontari hanno prestato la 
loro opera nelle varie strutture 
degli Help Center, che occupano 
2.812 metri quadrati di spazi 
che Ferrovie dello Stato Italiane 
mette a disposizione di questa 
attività nelle stazioni, che si 
vanno ad aggiungere a quelli che, 
in altri contesti, sono dedicati ad 
altri numerosissimi progetti di 
utilità sociale.

IL 
RAPPORTO 
2016 
IN NUMERI

1  Dei 17 Help Center oggi esistenti, nel 2016 quelli di Foggia e Melfi, per mancanza di finanziamenti, non hanno potuto operare in 
maniera continuativa. Il centro di Brescia, essendo attivo solo dal 2017, non è incluso in questo Rapporto.

2  In questo Rapporto sono esclusi dal confronto gli interventi operati nel 2015 dall’HUB di Milano Centrale in favore di migranti, 
ormai assistiti dal Progetto Arca presso locali che il Gruppo FS ha messo a disposizione fuori dall’area ferroviaria.
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alle loro famiglie e decoro ai 
luoghi dove naturalmente si 
trovano a concentrarsi, abbiamo 
creato centri specifici di prima 
accoglienza dove è stato possibile 
offrire assistenza medica, legale, 
ps icologica ,  graz ie  ad una 
meravigliosa rete trasversale 
pubblico/privata, che portiamo 
avanti insieme agli enti locali, 
alle istituzioni pubbliche e alle 
organizzazioni del terzo settore.

Un modello virtuoso di intervento, 
che l’Italia sta esportando ed 
è al l ’attenzione di altre reti 
ferroviarie europee e delle stesse 
Istituzioni europee.

U n  m o d e l l o  c o l l a b o ra t i vo , 
or ientato al la  sussidiar ietà 
c i r c o l a r e ,  g ra z i e  a l  q u a l e 
vogliamo affermare un ruolo 
nuovo e positivo dell’impresa 
nella società contemporanea, 
basato su un concetto concreto, 
non solo di principio, di intendere 
la responsabilità sociale. Siamo 
convinti che la crescita e lo 
sviluppo non debbano avvenire a 
discapito della coesione sociale 
e  de l lo  sf rut tamento de l le 
risorse ambientali. Vogliamo 
contr ibuire a creare valore 

condiviso, strettamente collegato 
al benessere sociale dell’intera 
collettività, e fare la nostra parte 
nell’evoluzione del welfare state 
in welfare society. Se questa 
nostra visione di shared value si 
sta affermando lo dobbiamo alla 
sensibilità di Istituzioni pubbliche 
attente, sia in ambito locale sia 
nazionale, nonché alla grande 
ricchezza del nostro Paese che 
è il volontariato e il terzo settore.
 
È grazie a questi interlocutori 
c h e  a b b i a m o  p o t u t o 
re a l i z z a re  1 7  H e l p  C e n t e r 
nelle stazioni, ostelli e mense 
per i più bisognosi, ma anche 
favorire lo star t-up  di  micro 
imprese giovanili ,  sviluppare 
e  c o n s o l i d a re  u n a  c u l t u ra 
ambiental ista,  dare punti  di 
aggregaz ione ad anz ian i  e 
giovani, aprire scuole di musica, 
di  danza e d’ar te,  nel le 450 
stazioni che abbiamo dato in 
gestione gratuitamente agli enti 
locali e all’associazionismo. 

Ci dà grande soddisfazione 
ricordare solo gli  ultimi più 
significativi esempi di centri 
inaugurati lo scorso anno: la green 
station di Potenza con Legambiente, 

D o p o  q u a s i  d i e c i  a n n i  d i 
crisi economica, la più lunga 
del l ’Occidente moderno,  gl i 
ult imi dati  macroeconomici 
sembrano far intravedere la 
ripresa all’orizzonte.
 
L a  c r i s i  h a  n a t u r a l m e n t e 
generato disagio e intercettato 
le conseguenze di un periodo 
g e o p o l i t i c o  e s t re m a m e n t e 
complesso con impatti sulla 
tenuta sociale sia italiana sia 
europea. 

L’Italia ha dimostrato di voler 
trovare un equilibrio possibile 
tra assistenza, accoglienza e 
volontà di dare ordine e dignità a 
chi delle guerre e della crisi porta 
le conseguenze. 

Le stazioni, da sempre luogo di 
riparo delle persone più fragili, 
sono una rappresentazione 
della buona volontà di coniugare 
rispetto e vicinanza. Sia nei 
confronti del decoro dei più 

fragili, sia verso chi ha il diritto di 
viaggiare e muoversi in serenità. 

La situazione non è certamente 
sempl ice  e  ha  b isogno  d i 
professionalità e risorse per 
essere gestita: siamo passati 
dai 160.000 interventi dei nostri 
Help Center nel 2011 agli oltre 
480.000 del presente Rapporto 
2016. I numeri degli ultimi tre 
anni danno l’idea concreta: gli 
Help Center hanno svolto circa 
1,5 milioni di interventi sociali, 
registrando nei propri database 
circa 80.000 nuove persone in 
condizioni di disagio e marginalità 
sociale, che sono state aiutate, 
prese in carico dai servizi sociali e 
avviate verso percorsi di recupero. 
Abbiamo inoltre osservato da 
vicino, nell’ultimo quinquennio, 
i l  progressivo incremento di 
presenze nei nostri centri di 
migranti, persone in fuga non 
solo dalle guerre, o da uno stato 
di povertà endemica ma anche da 
emergenze climatiche, un fattore 
quest’ultimo non secondario e 
ancora troppo sottovalutato tra 
le cause delle migrazioni. 

Per assistere queste persone e 
cercare di dare loro un futuro, 

Introduzione 
al Rapporto ONDS 
2016

RENATO MAZZONCINI
Amministratore Delegato

Ferrovie dello Stato Italiane 

GIOIA GHEZZI
  Presidente
  Ferrovie dello Stato Italiane
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dove è stato attivato un mercato 
di prodotti biologici e un centro 
di formazione ambientalista, il 
centro di formazione per ragazzi 
ex detenuti a Napoli Gianturco, che, 
grazie alla sensibilità di una rete di 
imprese, ha da poco terminato 
il primo corso di inserimento 
lavorativo di 16 ragazzi, usciti 
dal carcere, che presto potranno 
lavorare nella ristorazione, a 
Brescia dove in dicembre abbiamo 
inaugurato il diciassettesimo Help 
Center. Molti altri Help Center 
stanno per essere resi operativi, 
soprattutto in Toscana, grazie ad 
un accordo quadro con la Regione, 
che riteniamo un modello di 
collaborazione intelligente e che 
vogliamo estendere ad altre regioni.

Tutti questi progetti si basano 
sul principio della concessione 
da parte dell’azienda Ferrovie 
dello Stato di locali in comodato 
d’uso. Uno sforzo che non ha 
eguali in Europa, con 115.000 
mq di  spazi  concessi  (+5% 
nell’ultimo anno) per un valore 
di quasi 130 milioni di euro. Ma il 
nostro grande impegno nel riuso 
in chiave sociale e ambientale 
del patrimonio non utilizzato o 
dismesso non si esaurisce qui. 

Stiamo lavorando per assicurare 
al Paese una rete di percorsi ciclo 
pedonali, mettendo a disposizione 
le  nost re  l i nee  fe r rov ia r ie 
dismesse. Su questo progetto 
di valorizzazione delle nostre 
bellezze paesaggistiche e culturali 
grazie alla mobilità sostenibile, 
possiamo contare sulla massima 
attenzione del Governo che nelle 
due ultime Leggi di Stabilità ha 
previsto importanti stanziamenti.

Per concludere, non possiamo 
dimenticare che viviamo in 
una società g lobal izzata e 
la  global izzazione r iguarda 
anche le problematiche sociali 
ormai comuni a tutti i Paesi 
industrializzati. È per questo che 
riteniamo importante lavorare in 
rete su questi temi con le altre 
imprese ferroviarie europee, 
che hanno sottoscritto la Carta 
Europea della Solidarietà, di cui 
noi e i colleghi francesi siamo 
stati all’inizio di questo millennio 
i promotori, arrivando oggi a 16 
adesioni. Ma anche qui vogliamo 
fare di più e ci impegniamo a 
portare i temi sociali e ambientali 
tra le priorità dell’UIC nel 2018, 
istituto che rappresenta la rete 
delle ferrovie mondiali.

0 1   /   P A R T E N Z A
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le risorse pubbliche e private 
presenti sul territorio al fine di 
offrire una risposta condivisa ai 
bisogni sociali presenti. Ciò può 
rappresentare un’opportunità per 
dare origine a modelli innovativi 
di governance ,  come stanno 
dimostrando alcune esperienze 
positive e innovative che si stanno 
progressivamente diffondendo a 
livello territoriale.

Indubbiamente l’esperienza di 
ONDS è rappresentativa della 
positiva creazione di reti, attuata 
estendendo il sistema di alleanze 
e valorizzando tutte le risorse 
pubbliche e private attraverso la 
creazione di sinergie tra gli attori 
sociali del territorio. 

Tutti gli interventi si basano su un 
modello collaborativo di rete, che 
vede il coinvolgimento del Gruppo 
FS Italiane (con la concessione 
in comodato d’uso gratuito degli 
immobili), delle Amministrazioni 
Locali (che finanziano le attività, 
in quanto titolari della gestione 
dei servizi sociali della città e dei 
processi di reinclusione) e del 
Terzo Settore (dotato del know-
how necessario a fornire i servizi 
di orientamento). 

 Il progetto 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, negli anni è 
cresciuto e la rete dell’Osservatorio 
Nazionale sul  Disagio e la 
Solidarietà nelle stazioni (ONDS) 
istituito dal 2005 a seguito di un 
accordo con l’ANCI, si è rafforzata e 
consolidata. Così come il Rapporto 
annuale, contenente i dati relativi 
alle attività svolte da tutti i centri 
operanti, sta diventando sempre 
più un appuntamento essenziale 
per una riflessione sullo stato 
sociale ed economico del Paese, 
perché le stazioni rappresentano 
oggi un “barometro sociale” che 
non solo misura, ma spesso 
anticipa il verificarsi di fenomeni 
che investiranno l’intero Paese: 
è il caso delle nuove povertà, così 
come dei flussi migratori. 

Attraverso l’attività degli help 
center, la stazione da luogo di 
passaggio fugace diviene sipario 
urbano, un contesto nel quale 
offrire supporto, attivare percorsi 
individuali e costruire attraverso 

una rete di servizi i presupposti per 
una condizione di vita migliore. 
Da nonluoghi come definisce Augè 
le stazioni ferroviarie, ovvero spazi 
che non possono definirsi né 
identitari né relazionali e lasciati 
alla individualità solitaria, a territori 
complessi nei quali si mettono 
quotidianamente in atto sistemi 
e strumenti per trasformare 
questi spazi in luoghi in grado 
di lavorare sulle capacità delle 
persone vulnerabili, sulla loro 
autostima, sulle relazioni, sulla 
comunicazione.

I sindaci hanno lavorato per 
mig l iorare  la  qual i tà  de l la 
vita anche negli spazi quali le 
stazioni in termini di sicurezza, 
di decoro, di fruibil ità delle 
infrastrutture, di collegamento 
con la città. Continueremo a 
farlo promuovendo e chiedendo 
risorse dedicate a sostegno delle 
categorie sociali più deboli.

“Fare Welfare 
nei comuni d’Italia: 
l’importanza delle 
reti di solidarietà 
integrate con 
la responsabilità 
sociale delle 
imprese” 

Gli anni recenti hanno visto il 
welfare dei Comuni sempre 
più schiacciato tra la riduzione 
di risorse e la crescita della 
domanda. Le manovre restrittive 
che hanno interessato negli anni 
le amministrazioni locali hanno 
messo a dura prova la possibilità 
per i  Comuni di  assicurare 
una risposta a un fabbisogno 
crescente di sostegno ed aiuto.

Ai vincoli del patto di stabilità, che 
siamo riusciti a superare, si sono 
aggiunti i tagli ai fondi nazionali e 
regionali per gli interventi sociali.

I finanziamenti per gli interventi 
sociali delle Municipalità sono stati 
ridotti proprio mentre il bisogno 
cresceva. La risposta a tale 
paradosso è stata diversificata, 

dando luogo, a livello locale, 
a esperienze e interventi non 
tutti  esclusivamente volti  a 
una contrazione dell ’offerta: 
negli ultimi anni vi è stato un 
ripensamento del sistema, da un 
lato in termini di razionalizzazione 
e riorganizzazione dell’offerta 
e ,  da l l ’a l t ro ,  in  te rmin i  d i 
riposizionamento e ricalibratura 
del  ruolo del l ’Ente locale 
all’interno della governance delle 
politiche sociali, in particolare nel 
rapporto con gli altri soggetti 
interessati.

Il dibattito pubblico e le esperienze 
locali si stanno orientando sempre 
più a favore di un maggior 
coinvolgimento di soggetti terzi al 
fine di favorire una collaborazione 
proficua tra pubblico, privato 
e terzo settore. Parallelamente 
al lavoro di razionalizzazione 
e riorganizzazione dei servizi, 
infatti, si registra sempre di 
più una crescente necessità di 
costruire alleanze, ricercare 
nuovi finanziamenti (attraverso, 
per esempio, la partecipazione 
a progetti europei, a linee di 
finanziamento nazionali e i l 
ricorso crescente alle risorse delle 
fondazioni private) e valorizzare 

ANTONIO DECARO
Presidente ANCI
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“Gioco di squadra” 

L’ONDS è pensato come ambito 
entro i l  quale i l  Gruppo FS, 
in cooperazione partenariale 
con i l  Terzo Settore ,  a l t re 
imprese private e la Pubblica 
Amministrazione, sviluppa la 
propria azione di responsabilità 
sociale declinandola in ambito 
comunitario come sistema di 
generazione di valore condiviso. 

La sua particolarità è quella di 
essere un progetto di respiro 
nazionale ma con un for te 
radicamento territoriale che ha 
sviluppato la propria strategia 
di intervento in corso d’opera, 
adeguando metodolog ie  e 
strumenti di lavoro alla realtà 
degli Help Center nelle stazioni 
di 17 città italiane.  Attraverso i 
locali ferroviari concessi da FS 
in comodato ad enti pubblici e 
del Terzo Settore per attività di 
natura sociale, sono stati costruiti 
veri e propri laboratori civici di 
apprendimento continuo, che 
hanno consentito di realizzare 
servizi nuovi e puntuali per un 
pubblico ampio e variegato come 
quello che popola le stazioni.  

Sotto la sigla ONDS hanno 
orbitato organismi di varia natura, 
tutti operanti con metodologie 
e standard propri e anche con 
finalità diverse: dalle associazioni 
di promozione sociale, ad enti 
convenzionati con la pubblica 
amministrazione per svolgere 
servizi sociali strutturati, ecc. 

Per un lungo periodo è stato svolto 
un lavoro di armonizzazione, 
promuovendo occasioni per 
ragionare su problemi comuni, 
aree tematiche sensibili, iniziative 
da realizzare per dare soluzione 
a questioni contingenti e creare 
allo stesso tempo un senso di 
appartenenza, un sentire comune 
utile a far lavorare insieme 
organizzazioni altrimenti lontane, 
non solo geograficamente. La 
definizione di un piano organico 
di interventi è stata invece la fase 
successiva che ha portato alla 
costruzione dell’Osservatorio 
com’è ora, ossia un sistema 
che coniuga una idea diversa di 
servizio sociale con una pratica 
di Responsabilità Sociale di 
Impresa comunitaria diffusa e 
con i centri che ne fanno parte a 
costituirne i presidi territoriali. Le 
stazioni del resto sono le realtà 

ALESSANDRO RADICCHI
Direttore ONDS

maggiormente rappresentative 
delle città e delle aree urbane e 
proprio per questo, la fotografia di 
questi luoghi offre uno spaccato 
della società attuale con tutte le 
potenzialità e le contraddizioni 
presenti. Il lavoro dell’ONDS nelle 
stazioni rappresenta pertanto un 
avamposto di intercettazione, 
or ientamento  e  in tervento 
di rettamente dove le  cose 
accadono e per questo motivo 
è in grado di descriverne le 
caratteristiche, registrarne l’entità, 
monitorarne l ’andamento e 
suggerire le ipotesi di intervento. 
Per fare questo, si avvale di 
strumenti di analisi in grado di 
tenere traccia degli interventi, 
codificare la domanda e l’offerta 
di servizio, contribuire ad attrarre 
risorse per la programmazione 
socioeconomica e di inclusione, 
la sostenibi l i tà ambientale, 
le politiche del lavoro e della 
creazione di impresa, le azioni di 
shared value. 

Con lo sviluppo dell’Osservatorio 
si è affermata una politica di 
intervento di grande interesse 
anche da parte di enti di ricerca, 
o rgan izzaz ion i  non  prof i t , 
amministrazioni locali ed altre 

istituzioni in Italia come all’estero. 
Considerata la diffusione e il 
radicamento territoriale degli Help 
Center della rete ONDS, si può 
parlare a ragione di un metodo 
di lavoro a livello nazionale che 
ha concorso alla definizione 
dei sistemi di stazione come 
incubatori di risorse positive 
per la soluzione di conflitti e di 
criticità sociali presenti nelle 
stazioni con effetti anche in 
termini di sicurezza. Questo 
qualifica l’ONDS sempre più e 
meglio come promotore della 
sostenibil ità nei processi di 
sviluppo delle attività peculiari 
delle stazioni italiane, non solo 
mediante i l  coordinamento, 
la  racco l ta  e  l ’ana l is i  de i 
dati ma anche e soprattutto 
attraverso la promozione di 
“connessioni di prossimità”. 
Queste caratteristiche rendono 
l’operato dell’ONDS il substrato 
fondamentale per la mobilitazione 
del potenziale locale grazie alla 
capillarità dei contatti e alla 
capacità di aggregare risorse 
a livello territoriale, elementi 
che rappresentano il cuore del 
lavoro alla base dell’attività di 
orientamento e supporto degli 
Help Center nelle stazioni italiane. 
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numero di immigrati, sempre più 
giovani, che non possono essere 
ufficialmente assunti e, quindi, 
contribuire al sistema di welfare, 
di cui essi stessi beneficiano. Una 
simulazione che abbiamo condotto 
fino al 2040, ipotizzando una 
riduzione dei permessi di lavoro 
fino all’azzeramento, porterebbe 
un saldo negativo tra contributi 
erogati e prestazioni ricevute pari 
all’1,8% del PIL, che aumenterebbe 
significativamente dopo il 2050, 
quando dovremo pagare le pensioni 
ai lavoratori immigrati. Per questo 
concentrarsi sulla regolarizzazione 
è fondamentale.
C’è poi il tema della propensione 
a delinquere degli immigrati 
irregolari, che senz’altro interessa 
anche il mondo delle stazioni, in 
termini di percezione di sicurezza. 
Nel XVI Rapporto Annuale INPS, 
abbiamo dato conto – sulla 
base dei dati forniti dalle forze 
di pubblica sicurezza e di stime 
econometriche condotte dalla 
Fondazione Rodolfo Debenedetti 
– di come la regolarizzazione 
riduca la frequenza dei reati e, di 
converso, l’irregolarità la favorisca. 
Tra gli immigrati regolari il tasso 
di criminalità è sostanzialmente 
pari a quello degli italiani. Al tempo 

stesso, il 75% degli immigrati 
fermati e il 94% di quelli detenuti 
sono irregolari. 
Nel complesso, i dati disponibili 
per il nostro Paese indicano che i 
provvedimenti di regolarizzazione 
producono una riduzione molto 
consistente della propensione 
a delinquere degli immigrati, 
senz’altro perché, con i documenti 
in ordine, hanno accesso a migliori 
opportunità professionali, abitative 
e di sicurezza sociale.
I servizi sociali di stazione e 
delle città, nati per far fronte 
all’emergenza sociale adulta, oggi 
assistono una grande maggioranza 
di migranti, con il risultato di 
innescare una competizione tra 
gli utenti e ulteriore ostilità da parte 
di ampie fasce della popolazione. 

Cosa servirebbe per interrompere 
questo corto circuito e le sue 
conseguenze più estreme?

Non avrebbe senso negare che 
l’integrazione degli immigrati 
sia un processo difficile, che si 
complica ancora di più nel caso 
dei rifugiati. Tuttavia, il dibattito 
pubblico dovrebbe concentrarsi 
non su come chiudere le frontiere, 
ma su come inserire stabilmente 

gli immigrati nel nostro mercato 
del lavoro regolare. Così si 
migliorerebbe anche la percezione 
che gli italiani hanno del fenomeno. 
Ciò che occorre, anzitutto, è il 
coraggio della classe dirigente nel 
dire la verità, supportata dai dati 
che sono a nostra disposizione. 
Ad esempio, non ci sono evidenze 
del fatto che gli immigrati “rubino” 
il lavoro agli italiani. Tanto i dati 
sugli effetti dell’emersione dal 
lavoro nero dei lavoratori stranieri, 
quanto quelli sul variare del 
tasso di disoccupazione rispetto 
all’aumento dell’immigrazione, 
indicano il contrario.

“La questione 
migratoria, una 
possibile strategia 
di sviluppo 
per l’Italia” 

TRE DOMANDE A TITO BOERI, 
PRESIDENTE DELL’INPS

Professor Boeri, lei è intervenuto 
recentemente sul ruolo che i 
migranti hanno nel finanziare, 
con i loro contributi previdenziali, 
le pensioni degli italiani. Qual 
è l ’apporto che i  lavoratori 
stranieri danno al nostro sistema 
pensionistico?

Le cifre sono molto chiare: gli 
immigrati regolari versano ogni 
anno 8 miliardi di contributi 
sociali e ne ricevono 3 in termini 
di pensioni e altre prestazioni 
sociali, con un saldo netto di circa 
5 miliardi per le casse dell’INPS. 
Anche se guardiamo alla spesa 
sociale generale, oltre a sanità, 
servizi sociali, spese scolastiche, 
edilizia pubblica, fondo sociale per 
l’affitto, spese per tribunali e carceri, 
spese per i centri di espulsione e di 
accoglienza, sostegno al reddito, 

sostegni famigliari, il saldo è 
positivo, perché gli immigrati 
contribuiscono, oltre che coi 
versamenti INPS, anche con gettito 
Irpef, imposta sui consumi, imposte 
sugli oli minerali, lotto e lotterie, 
tasse su permessi e cittadinanza. 
Naturalmente parliamo di immigrati 
regolari, che lavorano.

Propr io  su  questo  tema le i 
ha riferito in Senato, ponendo 
l ’at tenzione sui  r ischi  de l la 
mancata regolarizzazione degli 
immigrati. Quali sarebbero le 
ricadute positive di un cambio di 
direzione in questo senso?

Occorre anzitutto evidenziare 
che, negli ultimi anni, l’ingresso 
in Italia di immigrati regolari sulla 
base del decreto flussi stabilito 
dalla legge “Bossi-Fini” si è ridotto 
drasticamente, lasciando spazio 
a immigrati irregolari e richiedenti 
asilo, il cui status legale non 
consente loro un immediato 
assorbimento nel mercato del 
lavoro. A fronte di 267.600 permessi 
di soggiorno concessi nel 2007 e 
238.936 nel 2015, quelli per motivi 
di lavoro sono stati rispettivamente 
150.098 e 21.728 in questi due 
anni. Abbiamo quindi un alto 

TITO BOERI
Presidente INPS
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lo permettono, i migranti in 
transito usufruiscono per lo più di 
servizi di base per senza dimora 
e di alloggio d’urgenza durante 
i piani d’accoglienza invernale. 
Vivendo una situazione che 
percepiscono come transitoria, il 
loro modo di adoperare i servizi 
è temporaneo e difficilmente 
permette ai lavoratori sociali 
d’intraprendere con loro un 
percorso d’inclusione. 

Questa situazione apre il dibattito 
riguardante il bisogno di sviluppare 
servizi specifici per i migranti in 
transito, soluzione invisa ai governi 
nazionali che non hanno alcuna 
intenzione d’investire risorse 
per migranti che ambiscono a 
lasciare il territorio. 

Coloro che richiedono l’asilo 
hanno diritto all’accoglienza, 
così come stabilito dalla direttiva 
2013/33/UE recante norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale. Le 
condizioni d’accoglienza, che 
includono al loggio,  vitto e 
vestiario, forniti in natura o in 
forma di sussidi economici o 

buoni, nonché un sussidio per 
le spese giornaliere, devono 
garantire una qualità di vita 
adeguata. La realtà è ben diversa 
ed in alcuni contesti locali il 
settore che tradizionalmente 
si occupa dei senza dimora ha 
accolto un numero significativo 
di richiedenti asilo. 

L’impatto della crisi umanitaria 
sul settore dei senza dimora 
potrebbe ulteriormente accentuarsi 
nei prossimi anni. In effetti, 
guardando le statistiche più 
recenti compilate da Eurostat 
relative all’esito delle richieste 
d’asilo 1 in 2016, circa il 60% 
dei r ichiedenti asilo riceve 
la protezione internazionale. 
Questi dati si riferiscono ai dati 
complessivi dell’Unione Europea; 
secondo gli stessi dati, in Italia 
nel 2016 meno del 40% è stato 
riconosciuto come rifugiato 
o ha ottenuto la protezione 
sussidiaria. 

Questo comporta che molti 
dei nuovi arrivati  debbano 
affrontare l’esito negativo delle 
loro domande di asilo, ossia 

vivere nell’irregolarità senza 
accesso né al mercato del 
lavoro né alla protezione sociale 
e di conseguenza con un’alta 
vulnerabilità all’homelessness. 

Al di là dei flussi migratori recenti, 
non bisogna dimenticare che i 
servizi per senza dimora cercano 
soluzioni per un pubblico che 
da molti anni è costituito da 
immigrati provenienti da paesi 
terzi, così come da cittadini 
europei che esercitano il diritto 
alla libera circolazione. 

Molti di loro hanno lavorato 
in passato per poi diventare 
disoccupati, alcuni lavorano 
saltuariamente, sopportano 
condizioni di lavoro non dignitose 
o sono sfruttati da datori di 
lavoro che approfittano della 
loro precarietà amministrativa. 

Sono frequenti i casi di lavoratrici 
domestiche che vivono sotto 
lo stesso tetto degli anziani 
di cui si prendono cura e che 
periodicamente diventano senza 
dimora, quando la persona 
assistita muore. Lo stesso 

“Migranti 
e senza dimora: 
uno sguardo 
europeo” 

I flussi migratori degli ultimi 
anni hanno ulteriormente messo 
in evidenza la vulnerabilità 
delle popolazioni immigrate 
all’homelessness. Le risposte 
politiche a livello europeo si 
sono rivelate piuttosto timide 
in termini di coordinamento e 
praticamente assenti per quanto 
riguarda la questione specifica 
dell’homelessness. 

Le proposte legislative contenute 
nei due pacchetti pubblicati dalla 
Commissione nel 2016 non solo 
non prendono adeguatamente 
in considerazione le condizioni 
indecenti in cui spesso vive 
chi è alla ricerca di protezione 
internazionale, ma addirittura 
rischiano di peggiorarle. Uno degli 
obiettivi principali delle nuove 
proposte legislative è, in effetti, 
di evitare i movimenti secondari 
dei nuovi arrivati tramite misure 
punitive. Tali sanzioni prevedono 
il diniego dell’accoglienza, e 

quindi dell’accesso a qualsiasi 
tipo di servizio, per chi decidesse 
di non richiedere l ’asilo nel 
primo paese di arrivo, nella 
speranza di attraversare una o 
più frontiere interne europee e 
cercare fortuna altrove. 

Tra le principali vittime della 
mancanza di coordinamento 
europeo e di politiche lungimiranti, 
troviamo appunto i migranti 
in transito che, infrangendo 
il Regolamento di Dublino, si 
ritrovano spesso in situazioni 
d’indigenza in paesi dell’Unione 
dove non intendono restare. 
Nell’attesa di trovare il modo 
di oltrepassare frontiere che 
diventano sempre più invalicabili, 
il che spesso implica affidarsi 
a trafficanti senza scrupoli, 
centinaia di persone, a volte 
migliaia, sopravvivono dormendo 
in luoghi pubblici. 

Li abbiamo visti alla stazione 
Centrale di Milano, sugli scogli di 
Ventimiglia, nei campi profughi 
improvvisati di Calais, nel porto 
di Zeebrugge, al parco Maximilien 
accanto alla Gare du Nord a 
Bruxelles, capitale dell’Unione 
Europea. Dove le leggi nazionali 

MAURO STRIANO
Migration Policy Officer, 
FEANTSA

1  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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vale per quelle donne vittime 
di violenza domestica il cui 
permesso di soggiorno è legato 
alla relazione matrimoniale con 
il partner violento e che, una 
volta abbandonata la casa in cui 
vivono, si ritrovano in situazione 
irregolare e senza la possibilità 
di accedere a servizi specifici per 
vittime di violenza domestica. 
Anche nel settore agricolo molti 
immigrati vivono in condizioni 
indecenti, ricevono salari infimi 
e patiscono trattamenti ben 
lontani da ciò che prevede la 
legislazione europea in materia 
di lavoratori stagionali. 

I politici e i funzionari hanno 
spesso la tendenza a chiedere 
dati riguardo la proporzione 
d’immigrati che sono senza 
dimora allorché la questione, in 
alcuni paesi, dovrebbe vertere 
piuttosto sulla proporzione di 
senza dimora che sono immigrati.

E, al di là dei numeri, misure 
efficaci che possano avere dei 
risvolti a lungo termine in materia 
di lotta alla precarietà debbono 
necessariamente prendere in 
considerazione il miglioramento 
delle condizioni materiali di 

accoglienza, lo sviluppo di 
servizi specifici per persone 
con situazioni amministrative 
precarie, la tutela dei diritti 
dei lavoratori e la creazione di 
meccanismi che rendano più 
facile la residenza per motivi 
economici, oltre che umanitari. 

Da una parte, il settore dei servizi 
che lavora con i senza dimora 
necessita risorse che possano 
garantire un sostegno adeguato, 
adattabile e personalizzato; 
d’altra parte l’esperienza di 
tale settore è fondamentale 
per la pianificazione di politiche 
migratorie che siano in linea con 
i bisogni di chi vive in situazione 
di grave disagio.
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di riferimento per la popolazione 
senza dimora della stazione 
Termini e delle aree limitrofe.  

Diversi sono i  centri  che si 
occupano di accoglienza alle 
donne: a Firenze questa è la 
peculiarità delle azioni realizzate 
nel centro gestito dall’ACISJF, che 
offre una varietà di servizi ad una 
più vasta platea di beneficiari; a 
Chivasso, l’associazione Punto a 
Capo si occupa di accoglienza a 
nuclei madre – bambino, mentre 
a Pescara l’associazione On the 
Road offre supporto alle vittime 
di tratta, oltre che a persone in 
condizione di marginalità sociale. 
La prossimità del servizio sociale 
caratterizza invece le azioni svolte 
dall’Help Center di Bologna, con 
l’esperienza della cooperativa 
Piazza Grande che opera in stretto 
raccordo con il Comune e Trieste, 
dove le cooperative sociali  La 
Querc ia   e   Agenzia  Socia le 
2001,  sotto il coordinamento 
del  Consorzio Interland per 
l ’ In tegraz ione  e  i l  Lavoro , 
svolgono servizi di orientamento 
di persone in povertà. A Napoli, 
l’Associazione Centro la Tenda 
è presente in stazione con un 
presidio fisso, dal quale parte 

l ’azione di  or ientamento ai 
servizi presenti con particolare 
riferimento a quelli sanitari, così 
come a Messina, dove un gruppo 
di medici volontari si alterna 
presso i locali dell’Help Center 
per fornire cure ai più vulnerabili. 
Lo stesso accade a Genova dove, 
oltre alla mensa, si provvede 
alle cure dentistiche, mentre a 
Catania sono garantiti i servizi di 
assistenza di base: pasti, docce 
per quanti ,  specie migranti , 
si trovino in una condizione di 
precarietà. Reggio Calabria offre 
un contributo determinante alle 
attività legate agli sbarchi, con 
un’azione di supporto incessante 
unicamente incentrata a garantire 
l’accoglienza a tutti coloro che 
ne abbiano necessità. La salute 
mentale è l’ambito di intervento 
preminente presso i l  centro 
di Bari ,  dove vengono anche 
approfond i te  le  temat iche 
relative ai  r ischi legati  al la 
marginalità sociale in termini 
di sicurezza reale e percepita.  
Attività di promozione sociale e 
orientamento sono svolte con 
frequenza variabile anche presso 
le stazioni di Foggia e Melfi , 
dipendentemente da necessità 
definite localmente con gli enti 

locali interessati. L’ultimo centro 
aperto in ordine di tempo è quello 
di Brescia che vede una stretta 
collaborazione tra il Comune e 
la cooperativa La Rete. 

L’ONDS è una realtà dinamica che si 
snoda in tutto il Paese mobilitando 
il potenziale locale - umano, 
strutturale, socioeconomico - e 
aggregando risorse con l’obiettivo 
di identificare soluzioni abilitanti 
in grado di valorizzare il tessuto 
comunitario in cui si opera e 
produrre valore economico e 
sociale. 

Chi siamo 

L’Osservatorio Nazionale sul 
Disagio e la Solidarietà nelle 
stazioni nasce nel 2005 da un 
progetto di cooperazione ideato 
dal la Europe Consult ing,  la 
cooperativa sociale operante 
presso la stazione Termini sin 
dal Giubileo del 2000, e avviato 
nel quadro di collaborazione 
tra Ferrovie dello Stato italiane 
e ANCI, per la promozione di 
azioni di responsabilità sociale 
diffusa. L’attenzione è stata così 
indirizzata allo sviluppo di progetti 
e iniziative territoriali, promosse 
da nuclei propositivi composti da 
enti e organismi diversi per status, 
mission e finalità istituzionali e 
tuttavia convergenti su un’idea di 
sviluppo sostenibile, legata alla 
valorizzazione di asset comunitari 
come strumenti di miglioramento 
della qualità della vita delle 
comunità  local i .  In  questa 
direzione, la messa a disposizione 
da parte del Gruppo FS di spazi 
in comodato d’uso gratuito 
nelle stazioni ha consentito di 
realizzare progetti e iniziative di 
promozione sociale in un quadro 
di intervento condiviso, che hanno 

generato un valore aggiunto 
sociale collaterale, dando vita 
a partnership composite, in cui 
il ruolo dei singoli attori è stato 
valorizzato nella sua unicità e 
specificità all’interno dei singoli 
progetti di cooperazione, in base 
alle diverse esigenze emerse.  
Seguendo queste direttrici sono 
stati istituiti i centri di intervento 
dislocati  attualmente in 17 
stazioni italiane, ciascuno con una 
specifica vocazione di supporto 
e assistenza alla popolazione 
in condizione di marginalità e 
vulnerabilità presente nell’ambito 
ferroviario. 
S i  p ar t e  da  Milano ,  dove 
l’Amministrazione comunale, che 
ha dato avvio a queste forme di 
servizio sociale in stazione, è 
direttamente impegnata a fornire 
orientamento; poi Torino, dove è 
attivo un centro polifunzionale 
per senza dimora realizzato 
presso locali ferroviari, gestito 
dalla cooperativa Valdocco e 
integrato con i servizi forniti 
dall’Amministrazione alle persone 
in povertà. A Roma, le Ferrovie 
dello Stato Italiane ospitano un 
progetto gestito dalla Europe 
Consulting che ha sviluppato nel 
corso degli anni un Polo Sociale 

ONDS
Osservatorio Nazionale 
sul disagio e la solidarietà 
nelle stazioni italiane
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sono stati raccolti attraverso 
un’ istanza della piattaforma 
A n t h o l o g y ® ,  m e n t re  q u e l l i 
relativi alle altre città provengono 
dal la compilazione da par te 
dei referenti di ciascun centro 
di una scheda appositamente 
strutturata. L’obiettivo è stato 
quello di tracciare, con riferimento 
all’anno 2016, le informazioni 
relative alle seguenti variabili 
aggregate 3:

• Giorni di effettiva apertura
• Ore di apertura al giorno
• Numero di operatori impiegati 
per ora di apertura
• Numero di utenti diversi presi 
in carico, suddivisi in “vecchi” e 
“nuovi” ossia che per la prima 
volta si sono rivolti nel 2016 ai 
servizi ONDS e quindi per genere, 
provenienza e classe di età
• Numero di interventi 
effettuati, suddivisi in interventi 
d’orientamento sociale ed 
interventi di bassa soglia.

La scelta di  queste variabi l i 
aggregate discende,  da una 
parte,  dalla loro ri levanza ai 

fini di un quadro generale circa 
gli utenti che si rivolgono agli 
Help Center e i l  volume e la 
natura del le att iv i tà da essi 
svolte;  dall ’altra,  trattandosi 
di informazioni di base, dalla 
relativa semplicità con cui ogni 
centro, a prescindere dal metodo 
di rilevazione, è stato in grado di 
fornire i relativi dati. Attraverso 
di esse è possibile ricostruire 
il profilo degli utenti secondo 
caratteristiche fondamentali 
(genere, provenienza ed età), 
effettuare una distinzione tra 
nuovi e vecchi utenti, e cogliere 
in maniera sintetica ed intuitiva le 
possibili tendenze in corso circa il 
profilo degli utenti presi in carico.
I dati sugli interventi, sono distinti 
in interventi  d ’or ientamento 
sociale ed interventi a bassa 
s o g l i a .  G l i  i n t e r v e n t i  d i 
orientamento sociale, detti anche 
di presa in carico, rappresentano 
tutte le azioni effettuate dagli 
o p e ra to r i  d e g l i  s p o r t e l l i  d i 
staz ione in  favore d i  utent i 
registrati e quindi conosciuti: 
l ’or ientamento ai  servizi  del 
territorio, un colloquio di ascolto, 

il supporto per la redazione di 
un curriculum o semplicemente 
l ’o p p o r t u n i t à  d i  f a r e  u n a 
telefonata, ma anche il contatto 
con una assistente sociale per 
la costruzione di unpercorso di 
recupero e re-inclusione sociale. 
In genere tali azioni sono svolte 
da operatori sociali professionisti, 
psicologi o assistenti sociali. 
Gli interventi di bassa soglia, 
invece, sono azioni più a largo 
spettro, rivolte a persone per 
lo più anonime o alle quali non 
si chiede necessariamente un 
documento di riconoscimento: 
dal la distr ibuzione di generi 
di prima necessità, ai servizi 
per l’igiene personale o anche 
servizi di mensa o erogazione 
pasti. Queste azioni il più delle 
volte sono rese da volontari, con 
il supporto o la supervisione di 
un operatore qualificato. 

Quest’anno, per dare una visione 
più contestualizzata delle attività 
dei centri della rete ONDS, dopo 
un riepilogo generale dei numeri 
nazionali, i dati delle singole città 
sono presentati con una nuova 

“Premessa 
metodologica:
contare sui binari” 

Lo scopo del Rapporto ONDS è 
costruire un quadro chiaro, ricco e 
coerente, in termini quantitativi e
q u a l i t a t i v i ,  d e l l ’ e n t i t à  e 
dell’impatto dell’attività sociale 
della rete degli Help Center nelle 
stazioni ferroviarie, utilizzando 
una pluralità di strumenti, che 
spaziano dall’analisi dei dati alle 
interviste dirette con interlocutori 
privilegiati. Dal punto di vista 
quantitativo, il perseguimento 
di tale obiettivo è un’operazione 
complessa a causa di almeno 
due t ipi  di  eterogeneità che 
caratterizzano la rete: quella 
relativa alle attività svolte dai 
d i ve r s i  H e l p  C e n t e r  c h e  l a 
costituiscono e quella relativa agli 
strumenti di raccolta e verifica 
dei dati. Per questo motivo dal 

2002 ad oggi, proprio all’interno 
de l la  rete  ONDS nasce e  s i 
sviluppa il prototipo di un sistema 
informatico per la condivisione 
e l’archiviazione delle principali 
informazioni e attività svolte 
in favore di persone in stato di 
disagio, che porterà negli anni 
alla nascita della piattaforma 
A n t h o l o g y ® ,  u n  s i s t e m a 
informatico basato sul web, 
vincitore nel 2012 del Sodalitas 
Social Innovation Award 1, che 
omogen izza  le  moda l i tà  d i 
raccolta e registrazione dei dati 
sulle persone prese in carico e 
sugli interventi operati in loro 
favore e crea la possibilità di 
condividere le schede anagrafiche 
degli utenti anche tra varie città, 
organismi o amministrazioni, 
al fine di tenere traccia di un 
percorso di assistenza strutturato 
delle persone.2 In questo rapporto 
i dati degli Help Center di Bologna, 
Firenze, Pescara, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria e Messina, 

1  www.anthology.eu

3  Per la definizione dettagliata delle variabili si veda di seguito il Glossario.

2  Oggi oltre all’istanza ONDS, una versione dedicata della piattaforma è utilizzata anche dalla Direzione Accoglienza e 
Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e solo nella capitale mette in collegamento oltre 100 servizi 
che operano attraverso 370 operatori sociali su circa 150.000 schede anagrafiche diverse di persone senza dimora. Partendo 
proprio dall’esperienza degli Help Center di Stazione, diverse istanze della piattaforma sono in sperimentazione presso altre 
pubbliche amministrazioni che ne hanno fatto richiesta.
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Nelle schede di ogni città viene 
inoltre rappresentato quest’anno 
lo spazio concesso da FS in 
comodato d’uso gratuito per 
la realizzazione delle attività di 
orientamento e assistenza dello 
specifico Help Center, mentre per 
le variabili principali, Interventi 
e Utenti, sono calcolati anche il 
rapporto ogni 1000 abitanti e la 
variazione percentuale rispetto 
all’anno 2015. 

In calce ai dati delle città, una 
scheda specif ica è dedicata 
all’accordo tra Regione Toscana e 
Ferrovie dello Stato Italiane per lo 
sviluppo di nuove azioni sociali o 
Help Center in sei comuni toscani.

Anche quest’anno, “oltre i dati” si 
è voluto lasciare spazio a storie 
o contributi  particolarmente 
significativi elaborati da alcuni 
referenti degli Help Center della 
rete. Nella sezione conclusiva 
sono presentate  le  Tabe l le 
riepilogative dei dati annuali di 
ogni città, un sintetico confronto 
con gli anni precedenti e le tabelle 
degli indicatori di contesto presi 
in considerazione nel Rapporto. 
Si specifica che i dati mensili 
delle singole città, sebbene non 

presenti per questioni editoriali 
nella versione cartacea di questo 
rapporto, sono scaricabili in forma 
digitale sul sito www.onds.it.
Chiude il rapporto una riflessione 
del Responsabile della Corporate 
Shared Value di Ferrovie dello 
Stato Italiane Fabrizio Torella, 
che negli ultimi quindici anni per 
conto del Gruppo FS ha seguito e 
accompagnato lo sviluppo degli 
Help Center. A lui va il saluto e il 
ringraziamento di tutto l’ONDS per 
la passione e la professionalità 
dimostrata in tutti questi anni e 
per avere permesso alla nostra 
rete di crescere e consolidarsi.

veste editoriale che, in una chiave 
più macroscopica, li confronta 
con altri indicatori legati alla 
specifica città. 
O l t re  a l  dato  d i  estens ione 
ter r i tor ia le  e  a  que l lo  de l la 
popolazione residente, vengono 
presentat i  c inque indicator i 
aggiuntivi, tre dei quali ricavati 
dai  dat i  del  rappor to UrBes 
2015 sul “Benessere Equo e 
Sostenibile nelle città” 4 ,  uno 
dall’ultima ricerca sulle persone 
senza dimora presenti in Italia 
realizzata da Istat, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, 
f io.PSD e Caritas Ital iana5 e 
l’ultimo ricavato dai ricercatori 
ONDS da una normalizzazione 
di quattro indicatori UrBes 2015 
relativi alla sicurezza nelle città 
prese in considerazione.6

5  Questo dato è presente solo per 6 delle 14 città del Rapporto ONDS 2016 - https://www.istat.it/it/archivio/175984

6  Il riepilogo di questi indicatori è presentato nelle tabelle in calce a questo Rapporto.

4  Il secondo rapporto 2015 sul Benessere equo e sostenibile nelle città offre una panoramica multidimensionale dello stato e 
delle tendenze del benessere nelle realtà urbane, applicando in termini omogenei i concetti e le metodologie del Bes: l’originaria 
iniziativa progettuale di Istat e Cnel che ha individuato in 12 dimensioni (Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione 
tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e 
patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi) il quadro di riferimento tematico e metodologico 
per la misurazione del progresso del Paese, da affiancare a quello macroeconomico, tradizionalmente utilizzato per la misura 
della crescita. Il Rapporto UrBes 2015 è uno sviluppo ulteriore del Bes perché integra una serie di avanzamenti nella capacità 
informativa sul benessere nelle città e nel rafforzamento della rete dei Comuni partecipanti al progetto, tra questi le città dove 
si trovano 13 dei 14 Help Center oggetto di questo rapporto. http://www.istat.it/it/archivio/153995

INDICATORI DI CONTESTO 

1. Superficie della città presa in considerazione

2. Popolazione Residente (Istat 2011)

3. Reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite 
per provincia (UrBes 2015)

4. Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni 
per provincia - Anni 2004-2013 (UrBes 2015)

5. Tasso di mancata partecipazione al lavoro della popolazione 
in età 15-74 anni per provincia (UrBes 2015)

6. Numero di persone senza dimora presenti nella città: Indagine 
Istat, Ministero del Lavoro 2014 (Istat, fio.PSD, Ministero Lavoro 
e Politiche Sociali, Caritas Italiana 2014)

7. Indicatore di Rischio Sicurezza - Elaborazione ONDS degli 
indicatori di sicurezza UrBes 2015: Tasso di omicidi, Tasso di 
furti in abitazione, Tasso di furti con destrezza, Tasso di rapine 
(Onds 2016)
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Glossario
INDICATORI 
HELP CENTER

 Utente:   

si definisce utente in relazione a 
un certo intervallo temporale ogni 
individuo che abbia effettuato 
almeno un ingresso in un Help 
Center in quel certo intervallo.

 Nuovo utente:   

si definisce come “nuovo”, ogni 
utente che sia entrato in contatto 
per la prima volta con almeno uno 
degli Help Center della rete ONDS 
nell’intervallo di tempo considerato.

 Vecchio utente:   

si definisce “vecchio”, un utente 
che era già conosciuto ai servizi 
ONDS nel periodo precedente 
all’intervallo di tempo considerato.

 Utente italiano:   
un utente si dice italiano se è 
nato all ’ interno del territorio 
dello Stato italiano.

 Utente straniero:   

un utente si dice straniero se è 
nato al di fuori del territorio dello 
Stato italiano.

 Utente comunitario:   
un utente si dice comunitario 
se non è un utente italiano ed 
è nato all’interno del territorio 
dell’Unione Europea.

 Utente extracomunitario:   
un utente si dice extracomunitario 
se è nato al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea.

 Bassa soglia:   
si definisce intervento a bassa soglia 
ogni azione volta all’erogazione di 
servizi di base, quali mense, docce 
e distribuzioni di vestiario, che non 
preveda necessariamente una 
corretta e sistematica identificazione 
del beneficiario, né di conseguenza 
può essere a egli associata. Non 
è in generale possibile ricondurre 
una certa quantità di interventi a 

bassa soglia a un certo insieme 
di beneficiari.

 Orientamento sociale:   
s i  d e f i n i s c e  i n t e r v e n t o  d i 
o r i e n t a m e n to  s o c i a l e  o g n i 
azione volta all’erogazione di 
un servizio a vantaggio di un 
utente entrato in contatto diretto 
con gl i  operator i  d i  un Help 
Center, in risposta a una sua 
richiesta. È dunque possibile 
associare con precisione una 
certa quantità di interventi di 
orientamento sociale a un certo 
insieme di beneficiari. 

 Interventi Totali:   
rappresenta la somma degli 
interventi di orientamento sociale 
e degli interventi di bassa soglia.

 Giorni apertura:   
si  definiscono tal i  i  giorni di 
effettiva apertura, in cui   nel 
corso del 2016 gli Help Center 
hanno garantito il servizio. 

 Operatori sociali in servizio   
 ogni ora:   
si definisce tale la somma degli 
operatori sociali che ogni ora in 
media presta servizio nel totale 
degli Help Center.

 Spazi Ferroviari dedicati 
 agli Help Center:   
sono gli spazi che Ferrovie dello 
Stato Italiane ha concesso in 
comodato d’uso gratuito agli enti 
del terzo settore o alle istituzioni 
che gestiscono gli Help Center. 

INDICATORI 
DI CONTESTO

 Popolazione:   

indica la popolazione residente 
per cittadinanza nella città presa 
in considerazione (Censimento 
Istat 2011).

 Superficie:   

superficie della città considerata.

 Reddito:   
reddito disponibile delle famiglie 
consumatrici pro capite per provincia 
- (Indicatori URBES Tavola 4.1 - 
Fonte Istituto Tagliacarne).

 Occupazione:    
tasso d i  occupaz ione de l la 
popolazione in età 20-64 anni per 
provincia Anni 2004-2013 (Indicatori 
URBES - Tavola 3.1 -Fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di lavoro).

 Mancata Partecipazione al lavoro:  
tasso di mancata partecipazione 
al lavoro della popolazione in età 
15-74 anni per provincia (Indicatori 
URBES - Tavola 3.1- Fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di lavoro)

 Rischio Sicurezza:   
indicatore ONDS calcolato attraverso 
i dati URBES, normalizzando e 
mediando i seguenti indicatori 
per provincia: tasso di omicidi, 
tasso di furti in abitazione, tasso 
di furti con destrezza, tasso di 

rapine. Uno rappresenta il valore 
medio italiano.

 Senza Dimora:   

numero di persone senza dimora 
stimate dall’Indagine condotta da 
Istat, fio.PSD, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e Caritas 
Italiana (2014).

 NR.   
In tutti i grafici che compongono 
il rapporto la voce NR sta per Non 
Rilevato, e indica un dato che non 
è stato possibile rilevare.
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2016  vs  2015 BASSA SOGLIA ORIENTAMENTO SOCIALE UTENTI REGISTRATI UTENTI UOMINI UTENTI DONNE
+12% -12% +7% +13% -5%

17
HELP CENTER

845

46

VOLONTARI TOTALI

OPERATORI SOCIALI
IN SERVIZIO OGNI ORA

ORE TOTALI

31.721
GIORNI 

DI APERTURA

4.565

SPAZI FERROVIARI
dedicati agli 

help center (mq)

di cui 14 attivi 
nel 2016

2.812

483.416
INTERVENTI TOTALI

409.005
BASSA SOGLIA
igiene personale e beni 
di prima necessità

ORIENTAMENTO SOCIALE
e presa in carico

74.411

UTENTI 
REGISTRATI22.687

10.790
NUOVI UTENTI

11.897
VECCHI UTENTI
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1.463

TOTALE
UTENTI

-6% 
rispetto 
al 2015

2
ogni 1000 
abitanti

TORINO

Situato in spazi FS in via Sacchi, 47-
49, l’Help Center è gestito dalla R.T.I. 
costituita dalle cooperative sociali 
Animazione Valdocco, Stranaidea e 
Terra Mia, su mandato del Comune di 
Torino. Oltre ai servizi di orientamento 
e ascolto e accoglienza notturna, 
presso l’Help Center hanno sede 
l’Ambulatorio Sociosanitario per 
persone senza dimora, il Servizio di 
Educativa Territoriale – Homeless Torino 
per le attività diurne di monitoraggio, 
“aggancio” in strada e colloqui preventivi 
alla presa in carico e il Servizio itinerante 
Notturno Boa Urbana Mobile.

872.367
POPOLAZIONE

130,2 km2
SUPERFICIE

20.455 €
REDDITO

65,9%

1,7

16,5%

1.729

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

14.204

TOTALE
INTERVENTI

-3% 
rispetto 
al 2015

16
ogni 1000 
abitanti

Italia 50%

Marocco 25%

Romania 18%

Albania 3%

Algeria 2%

Costa d’Avorio 2%

Igiene personale 25%

Relazione 15%

Viveri 15%

Informazioni 12%

Buoni doccia 10%

Visite mediche 8%

Altro 15%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 0%

18-29 12%

30-39 18%

40-49 32%

50-59 25%

≥60 13%

Comune di Torino
Animazione Valdocco
Help Center: 242 mq

43% 
ITALIANI

18%
COMUNITARI

39%
EXTRACOMUNITARI

86%
UOMINI

14%
DONNE

53%
VECCHI

47%
NUOVI

9.438
BASSA SOGLIA

4.766
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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75

TOTALE
UTENTI

-90% 
rispetto 
al 2015

3
ogni 1000 
abitanti

L’ Help Center Chivasso è nato nel 
2009 come unità mobile gestita dal 
Polo Alcologico dell’ASL locale, in 
collaborazione con l’Associazione 
Punto a Capo, per assistere le persone 
senza dimora con dipendenza da alcol 
e droga nell’area ferroviaria. 
Negli anni, l’associazione ha ottenuto 
uno spazio non direttamente in 
stazione, ma nelle sue vicinanze, dove 
gestisce, oltre ai servizi di ascolto e 
orientamento sociale, anche una 
mensa, uno sportello per immigrati e 
uno spazio specifico di accoglienza 
per le donne vittime di violenza. 

25.914
POPOLAZIONE

51,3 km2
SUPERFICIE

NR
REDDITO

NR

NR

NR

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

15.024

TOTALE
INTERVENTI

+2% 
rispetto 
al 2015

580
ogni 1000 
abitanti

CHIVASSO

Minori 5%

18-29 19%

30-39 12%

40-49 29%

50-59 24%

≥60 11%

ETÀ RICHIESTEPROVENIENZA

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1.528
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

56% 
ITALIANI

7%
COMUNITARI

37%
EXTRACOMUNITARI

47%
UOMINI

53%
DONNE

85%
VECCHI

15%
NUOVI

13.496
BASSA SOGLIAAssociazione Punto a Capo

Spazi di proprietà dell’Ente

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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NR

TOTALE
UTENTI

NR 
rispetto 
al 2015

NR
ogni 1000 
abitanti

Dal 2005 l’Associazione Soleluna Onlus 
gestisce presso la stazione di Genova 
Cornigliano – unico esempio di Help 
Center in una stazione rigenerata – 
una mensa che eroga quotidianamente 
60 pasti a persone in condizione di 
povertà, sia italiane che straniere. 
Negli anni, con l’acquisizione di nuovi 
spazi, Soleluna ha ampliato i servizi, 
che comprendono, oltre al segretariato 
sociale, anche la distribuzione di 
vestiario, docce e lavatrici, visite 
mediche e dentistiche, orientamento 
al lavoro e corsi di formazione legati 
alle attività di cucina.

586.180
POPOLAZIONE

243,6 km2
SUPERFICIE

20.529 €
REDDITO

65,5%

1,23

15,6%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

19.200

TOTALE
INTERVENTI

-11% 
rispetto 
al 2015

33
ogni 1000 
abitanti

GENOVA

ETÀ

Ass. Soleluna Onlus
Help Center: 322 mq

RICHIESTEPROVENIENZA

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

900
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

18.300
BASSA SOGLIA

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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9.780

TOTALE
UTENTI

+6% 
rispetto 
al 2015

8
ogni 1000 
abitanti

MILANO

Il Centro Aiuto, nato nel 2000, è il primo 
Help Center d’Italia. Attivo dal 2010 al 
n. 3 di Via Ferrante Aporti, è gestito 
direttamente dal personale del Comune 
di Milano, con la collaborazione di 
alcune associazioni di volontariato.
L’obiettivo principale del centro è 
orientare le persone italiane e straniere, 
senza dimora ed in stato di bisogno, 
all’uso dei servizi socio assistenziali, 
in maniera il più possibile tempestiva, 
offrendo soluzioni ed alternative al 
vivere in strada o nella stazione. Gli 
operatori del Comune gestiscono 
dall’Help Center anche il Piano Freddo.

1.242.123
POPOLAZIONE

181,8 km2
SUPERFICIE

26.733 €
REDDITO

71%

2

12,5%

12.004

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

27.089

TOTALE
INTERVENTI

+14% 
rispetto 
al 2015

22
ogni 1000 
abitanti

Italia 34%

Marocco 20%

Romania 17%

Egitto 11%

Tunisia 9%

Senegal 5%

Altro 4%

Alloggio 29%

Lavoro 28%

Orientamento servizi sociali 9%

Formazione/Istruzione 7%

Assistenza sanitaria 6%

Mensa 5%

Altro 16%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 0%

18-29 27%

30-39 31%

40-49 21%

50-59 15%

≥60 6%

8.356
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

30% 
ITALIANI

33%
COMUNITARI

37%
EXTRACOMUNITARI

74%
UOMINI

25%
DONNE

1%
TRANS

78%
VECCHI

22%
NUOVI

18.733
BASSA SOGLIA

Comune di Milano
Help Center: 150 mq

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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575

TOTALE
UTENTI

+100% 
rispetto 
al 2015

3
ogni 1000 
abitanti

TRIESTE

Il centro è stato inaugurato nell’aprile 
del 2016 su iniziativa del Comune di 
Trieste, che ne ha affidato la gestione al  
Consorzio Interland per l’Integrazione 
e il Lavoro. Offre alle persone senza 
dimora un orientamento ai servizi del 
territorio e provvede alla mappatura 
della stazione e delle zone limitrofe, 
per l’identificazione di particolari 
situazioni a rischio. 
N e i  m e s i  i n v e r n a l i  è  a n c h e 
responsabile della gestione del 
servizio comunale per l’Emergenza 
Freddo, gestendo l’assegnazione dei 
posti nei centri di accoglienza notturni.

202.123
POPOLAZIONE

84 km2
SUPERFICIE

23.292 €
REDDITO

66,5%

0,7

13,5%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

2.873

TOTALE
INTERVENTI

+100% 
rispetto 
al 2015

14
ogni 1000 
abitanti

Consorzio Interland
Help Center: 34 mq

ETÀ RICHIESTEPROVENIENZA

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

12% 
ITALIANI

31%
COMUNITARI

57%
EXTRACOMUNITARI

94%
UOMINI

6%
DONNE

100%
NUOVI

2.873
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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1.875

TOTALE
UTENTI

+10% 
rispetto 
al 2015

5
ogni 1000 
abitanti

Nel 2015 la cooperativa La Strada di 
Piazza Grande prende il testimone della 
lunga esperienza del Posto di Ascolto 
e, in convenzione con il Comune di 
Bologna, avvia le attività del nuovo Help 
Center presso i locali del Piazzale Est. Lo 
sportello offre servizi di prossimità per 
adulti in stato di grave emarginazione 
sociale, senza casa, con difficoltà 
economiche, sanitarie o relazionali. 
Garantisce il monitoraggio degli ambienti 
della stazione e la costruzione della 
rete formale dei servizi del Comune 
di Bologna, di ASP e del mondo del 
volontariato presente in stazione.

371.337
POPOLAZIONE

140,9 km2
SUPERFICIE

23.711 €
REDDITO

72,3%

1,55

12,9%

1.032

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

7.004

TOTALE
INTERVENTI

+533% 
rispetto 
al 2015

19
ogni 1000 
abitanti

BOLOGNA

Italia 21%

Marocco 20%

Pakistan 15%

Nigeria 15%

Mali 12%

Tunisia 9%

Altro 8%

Accoglienza notturna 83%

Ascolto 3%

Mensa 3%

Assistenza Asilo 3%

Docce/Igiene personale 2%

Assistenza permessi soggiorno 2%

Altro 4%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 5%

18-29 37%

30-39 26%

40-49 16%

50-59 11%

≥60 4%

7.004
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

14% 
ITALIANI

8%
COMUNITARI

76%
EXTRACOMUNITARI

85%
UOMINI

15%
DONNE

21%
VECCHI

79%
NUOVI

Coop. La Strada di Piazza Grande
Help Center: 39 mq

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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1.523

TOTALE
UTENTI

+30% 
rispetto 
al 2015

4
ogni 1000 
abitanti

Presente a Santa Maria Novella dal 
1902, l’ACISJF – Protezione della 
giovane di Firenze gestisce l’Help 
Center mantenendo un interesse 
particolare per il mondo femminile. 
Oltre ai tipici servizi di orientamento 
e segretariato sociale, infatti, dallo 
sportello di stazione molte donne in 
difficoltà sono accolte e avviate in 
percorsi di formazione professionale, 
protezione dalla violenza domestica, 
assistenza medica e legale. Il nuovo 
assetto di stazione prevede a breve 
termine una ricollocazione del centro 
in spazi più ampi e funzionali.

358.079
POPOLAZIONE

102,4 km2
SUPERFICIE

21.731 €
REDDITO

71%

1,15

10,9%

1.992

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

12.133

TOTALE
INTERVENTI

+25% 
rispetto 
al 2015

34
ogni 1000 
abitanti

FIRENZE
ACISJF – Protezione della giovane 
Help Center: 81 mq

Romania 23%

Perù 18%

Italia 15%

Marocco 14%

Albania 11%

Senegal 10%

Altro 9%

Ascolto 36%

Ricerca lavoro 21%

Internet per ricerca lavoro 13%

Curriculum vitae 7%

Viveri 6%

Corsi di lingua 5%

Altro 12%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 5%

18-29 24%

30-39 25%

40-49 21%

50-59 17%

≥60 8%

10.978
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

8% 
ITALIANI

16%
COMUNITARI

73%
EXTRACOMUNITARI

44%
UOMINI

56%
DONNE

0,1%
TRANS

26%
VECCHI

74%
NUOVI

1155
BASSA SOGLIA

IN VIA

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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630

TOTALE
UTENTI

+4% 
rispetto 
al 2015

5
ogni 1000 
abitanti

PESCARA

Inaugurato nel 2010 in spazi ampi 
che ospitano anche un centro diurno 
e notturno, l’Help Center di Pescara è 
gestito dall’Associazione On The Road 
Onlus, specializzata nelle vittime della 
tratta e dello sfruttamento sessuale 
ed economico. 
Il centro, che si chiama Train de 
Vie, offre anche servizi di mensa, 
distribuzione abiti, drop in, unità mobile 
di contatto, oltre a numerosi laboratori 
artistico-culturali, che cooperano 
alla diffusione, in città e nella stessa 
stazione, di una cultura della solidarietà 
nei confronti delle categorie più deboli.

117.166
POPOLAZIONE

33,6 km2
SUPERFICIE

14.800 €
REDDITO

58,8%

NR

22,1%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

26.540

TOTALE
INTERVENTI

+23% 
rispetto 
al 2015

227
ogni 1000 
abitanti

Romania 40%

Italia 36%

Marocco 8%

Bulgaria 5%

Tunisia 5%

Polonia 5%

Altro 1%

Ricarica dispositivi elettrici 21%

Indumenti 17%

Viveri 17%

Internet 14%

Docce/Igiene personale 10%

Lavanderia 10%

Altro 11%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 4%

18-29 20%

30-39 27%

40-49 25%

50-59 16%

≥60 8%

Associazione On The Road Onlus
Help Center: 330 mq

9.045
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

25% 
ITALIANI

37%
COMUNITARI

20%
EXTRACOMUNITARI

78%
UOMINI

22%
DONNE

72%
VECCHI

28%
NUOVI

17.495
BASSA SOGLIA

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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2.602

TOTALE
UTENTI

+20% 
rispetto 
al 2015

1
ogni 1000 
abitanti

ROMA

Aperto nel 2002 sul Binario 1, nel 2016 
si sposta nella nuova e più ampia sede a 
via di Porta San Lorenzo, il Termini Social 
Corner. È gestito dalla Cooperativa Sociale 
Europe Consulting Onlus e finanziato 
principalmente da Roma Capitale, con 
la cui Sala Operativa Sociale collabora 
direttamente. Integra i servizi di ascolto, 
orientamento sociale e lavorativo con 
un’unità mobile socio-sanitaria, che si 
estende anche alle principali stazioni 
romane. Costituisce, insieme al Centro 
Polivalente Binario 95, il Polo Sociale Roma 
Termini le cui attività sono rendicontate 
in questo rapporto. Qui ha sede anche la 
Segreteria Nazionale dell’ONDS.

2.617.175
POPOLAZIONE

1285 km2
SUPERFICIE

21.331 €
REDDITO

63,5%

1,4

18,8%

7.709

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

32.201

TOTALE
INTERVENTI

-9% 
rispetto 
al 2015

12
ogni 1000 
abitantiPolo Sociale 

Roma Termini: 
812 mq

Italia 44%

Romania 23%

NR 12%

Marocco 9%

Nigeria 4%

Tunisia 4%

Docce/Igiene personale 43%

Accoglienza diurna 24%

Accoglienza notturna 13%

Lavanderia 6%

Ricerca lavoro 4%

Internet per ricerca lavoro 3%

Altro 7%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 2%

18-29 23%

30-39 25%

40-49 25%

50-59 16%

≥60 9%

27% 
ITALIANI

21%
COMUNITARI

45%
EXTRACOMUNITARI

82%
UOMINI

17%
DONNE

36%
VECCHI

64%
NUOVI

19.067
BASSA SOGLIA

1%
TRANS

13.134
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

CENTRO POLIVALENTE

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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961

TOTALE
UTENTI

+1% 
rispetto 
al 2015

1
ogni 1000 
abitanti

NAPOLI

Aperto nel 2006 al Binario 2, l’Help Center 
offre i tipici servizi di orientamento sociale 
e primo intervento, assistenza legale e 
burocratica, orientamento lavorativo, 
gestione emergenze sociali in stazione, 
in collaborazione con una fitta rete di 
servizi pubblici e del Terzo Settore. 
L’Associazione Centro La Tenda 
Onlus, che lo gestisce, mette anche 
a disposizione le proprie strutture di 
accoglienza di primo livello al Rione 
Sanità, dove sono attivi anche un 
ambulatorio medico e un presidio che 
promuove iniziative di formazione 
professionale. 

962.003
POPOLAZIONE

117,3 km2
SUPERFICIE

12.314 €
REDDITO

40,2%

1,7

42,9%

1.559

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

4.895

TOTALE
INTERVENTI

-24% 
rispetto 
al 2015

5
ogni 1000 
abitanti

Associazione Centro La Tenda
Help Center: 30 mq

Italia 47%

Marocco 15%

Algeria 12%

Ucraina 9%

Romania 7%

Tunisia 5%

Altro 5%

Accoglienza notturna 46%

Ascolto 17%

Farmaci 16%

Ambulatorio Privato Sociale 11%

Ricarica dispositivi elettrici 3%

Medicazioni 2%

Altro 5%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 2%

18-29 20%

30-39 23%

40-49 26%

50-59 21%

≥60 8%

4.895
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

32% 
ITALIANI

11%
COMUNITARI

56%
EXTRACOMUNITARI

81%
UOMINI

18,9%
DONNE

0,1%
TRANS

47%
VECCHI

53%
NUOVI

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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1.775

TOTALE
UTENTI

+34% 
rispetto 
al 2015

6
ogni 1000 
abitanti

I servizi di orientamento sociale, 
di ascolto e prima accoglienza si 
appoggiano al Centro Diurno Area 
51, gestito nei pressi della stazione 
di Bari Centrale dalla Cooperativa 
Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-
Sociale), una delle principali realtà 
cittadine dedicata alle persone senza 
dimora e in stato di grave marginalità, 
sia italiane che straniere. 
È costante l’azione di monitoraggio 
dell’area ferroviaria per l’aggancio 
delle persone in difficoltà e il loro invio 
presso la struttura di accoglienza e 
orientamento.

315.933
POPOLAZIONE

116 km2
SUPERFICIE

13.398 €
REDDITO

DATI DI CONTESTO

48,9%

1,1

33,5%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

PERSONE
SENZA DIMORA

115.903

TOTALE
INTERVENTI

-1% 
rispetto 
al 2015

367
ogni 1000 
abitanti

Pakistan 35%

Italia 22%

Afghanistan 15%

Bangladesh 8%

Somalia 8%

Iraq 7%

Altro 5%

Ascolto 35%

Residenza fittizia 21%

Mensa 17%

Docce/Igiene personale 6%

Servizi informativi 5%

Presa in carico 5%

Altro 11%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

BARI
Coop. 
CAPS 
Spazi di
proprietà 
dell’Ente

Minori 3%

18-29 47%

30-39 26%

40-49 13%

50-59 8%

≥60 3%

5.340
ORIENTAMENTO 

SOCIALE 16% 
ITALIANI

4%
COMUNITARI

78%
EXTRACOMUNITARI

93%
UOMINI

7%
DONNE

20%
VECCHI

80%
NUOVI

110.563
BASSA SOGLIA
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327

TOTALE
UTENTI

+1068% 
rispetto 
al 2015

2
ogni 1000 
abitanti

REGGIO 
CALABRIA

L’ H e l p  C e n t e r  C a s a  d i  L e n a , 
inaugurato nel 2015, eroga servizi 
di accoglienza e ascolto, con la 
possibilità di sostare per brevi periodi 
con un piccolo ristoro; orientamento 
verso i servizi socio-sanitari presenti 
in città; assistenza per il disbrigo di 
pratiche burocratiche e legali; uso del 
PC e caricamento cellulari. È gestito 
dalla Caritas Diocesana con un’equipe 
molto attiva anche nella gestione degli 
sbarchi di immigrati, che costituiscono, 
dopo la fase di prima accoglienza, un 
gruppo a forte rischio di marginalità 
sociale nell’area ferroviaria.

180.817
POPOLAZIONE

239 km2
SUPERFICIE

12.386 €
REDDITO

41,6%

1,6

42,7%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

9.555

TOTALE
INTERVENTI

-3% 
rispetto 
al 2015

52
ogni 1000 
abitanti

Marocco 28%

Romania 14%

Italia 12%

Nigeria 12%

Siria 7%

Gambia 6%

Altro 21%

Ascolto 42%

Viveri 27%

Mensa 12%

Docce/Igiene personale 5%

Indumenti 5%

Ricarica dispositivi elettrici 3%

Altro 6%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 17%

18-29 34%

30-39 28%

40-49 13%

50-59 8%

≥60 1%

Caritas Diocesana di Reggio Calabria
Help Center: 36 mq

8% 
ITALIANI

11%
COMUNITARI

73%
EXTRACOMUNITARI

90%
UOMINI

10%
DONNE

6%
VECCHI

94%
NUOVI

7.760
BASSA SOGLIA

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA

1.795
ORIENTAMENTO 

SOCIALE
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253

TOTALE
UTENTI

-45% 
rispetto 
al 2015

1
ogni 1000 
abitanti

Attiguo ad un centro diurno di 
accoglienza sito sempre in locali 
ferroviari, l ’Help Center è attivo 
dal 2012 alla stazione di Messina 
Centrale ed è gestito dalla Caritas 
Diocesana, attraverso la Cooperativa 
Sociale Santa Maria della Strada. 
Associa attività di accoglienza e 
orientamento a servizi di bassa 
soglia, laboratori, spazi di sosta e 
socializzazione, ambulatorio medico. 
L’Help Center è in prima linea anche 
nella risposta alle necessità dei 
migranti che transitano per la vicina 
stazione marittima. 

243.262
POPOLAZIONE

211,2 km2
SUPERFICIE

12.939 €
REDDITO

44,9%

0,6

37,8%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

58.239

TOTALE
INTERVENTI

-8% 
rispetto 
al 2015

239
ogni 1000 
abitanti

MESSINA

Italia 34%

Romania 23%

Marocco 18%

Tunisia 9%

Polonia 7%

Egitto 5%

Altro 4%

Docce/Igiene personale 57%

Ambulatori Privato Sociale 19%

Servizi 9%

Ricarica dispositivi elettrici 8%

Lavanderia 2%

Dormitori di emergenza 2%

Altro 3%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

Minori 5%

18-29 29%

30-39 23%

40-49 21%

50-59 13%

≥60 9%

Santa Maria della Strada
Help Center: 189 mq

211
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

28% 
ITALIANI

27%
COMUNITARI

42%
EXTRACOMUNITARI

41%
UOMINI

19%
DONNE

40%
NR

18%
VECCHI

82%
NUOVI

58.028
BASSA SOGLIA

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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3.586
ORIENTAMENTO 

SOCIALE

25% 
ITALIANI

20%
COMUNITARI

55%
EXTRACOMUNITARI

84%
UOMINI

16%
DONNE

42%
VECCHI

58%
NUOVI

134.970
BASSA SOGLIA

848

TOTALE
UTENTI

+0% 
rispetto 
al 2015

3
ogni 1000 
abitanti

L’Help Center si configura come 
un centro di accoglienza diurno 
e di pronto soccorso sociale per 
persone in condizione di povertà 
ed a forte rischio di esclusione, sia 
italiani che immigrati, la cui presenza 
massiccia ha avuto un forte impatto 
sulle modalità operative. Situato sul 
piazzale della stazione di Catania 
Centrale, offre anche servizi a bassa 
soglia (mensa, docce, distribuzione 
di vestiario) e monitoraggio dell’area, 
oltre all’orientamento sociale, lavorativo 
e sanitario. È gestito dalla Caritas 
Diocesana di Catania.

293.902
POPOLAZIONE

180,9 km2
SUPERFICIE

11.875 €
REDDITO

42,1%

1,1

41,6%

NR

OCCUPAZIONE

RISCHIO SICUREZZA

MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
AL LAVORO

138.556

TOTALE
INTERVENTI

+26% 
rispetto 
al 2015

471
ogni 1000 
abitanti

Minori 2%

18-29 34%

30-39 28%

40-49 27%

50-59 9%

≥60 0%

Africa 75%

Italia 25%

Docce 81%

Biglietti 7%

Visite mediche 6%

Accoglienza 3%

Farmaci 3%

RICHIESTEETÀ PROVENIENZA

CATANIA
Caritas Diocesana di Catania
Help Center: 150 mq

DATI DI CONTESTO

PERSONE
SENZA DIMORA
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Tr a  g l i  e s e m p i  v i r t u o s i  d i 
collaborazione interistituzionale 
sviluppati nel quadro dell’ONDS, il 
caso toscano è di particolare rilievo in 
quanto rappresenta il primo modello 
di accordo tra un’amministrazione 
regionale e Ferrovie dello Stato 
italiane su tematiche sociali e di 
solidarietà. 

Regione Toscana e Ferrovie dello 
Stato Italiane hanno siglato un  
Protocollo d’Intesa, approvato 
con D.G.R.  114/2013, finalizzato 
a promuovere e sostenere, in 
collaborazione con i Comuni e/o 
le Società delle Salute, progetti di 

rete per favorire il reinserimento 
sociale delle persone in situazioni 
d i  emarg inaz ione ,  p resent i 
abitualmente negli spazi ferroviari. 
I soggetti coinvolti sono i Comuni 
di Firenze, Livorno, Pistoia, Prato e 
Viareggio, Società della Salute Pisana 
e ANCI Toscana, che ha svolto un 
ruolo di supporto al processo di 
programmazione degli interventi 
sociali in sinergia con ONDS.

Il protocollo è finalizzato a:  
- favorire l’inclusione sociale delle 
persone a rischio di esclusione 
sociale o in situazione di grave 
emarginazione che transitano 
nelle stazioni ferroviarie attraverso 
l’attivazione della rete costituita dai 
servizi socio-sanitari e dei Soggetti 
del III settore del territorio
- favorire interventi tempestivi 
di fronte a problemi di grave 
deprivazione personale e materiale
- potenziare le reti territoriali costituite 
da servizi sanitari, servizi sociali e 
terzo settore
- monitorare il fenomeno del disagio 
nelle stazioni ferroviarie e renderle 
ambienti  più sicuri ed accoglienti.

Oltre a sostenere l’Help Center 
di Firenze Santa Maria Novella, 
sportello di primo accesso e analisi 

del bisogno attraverso la valutazione 
professionale integrata con i Servizi 
Sociali, il Protocollo d’Intesa sviluppa 
diverse progettualità:
- Livorno ha previsto un presidio 
di osservazione, ascolto e pronta 
accoglienza e una struttura di pronta 
e temporanea accoglienza abitativa 
per donne sole con figli minori prive 
di alloggio e/o in situazione di grave 
disagio abitativo
- SdS Pisana ha progettato uno 
spazio polivalente per attività di 
socializzazione, mediazione sociale 
e punto d’ascolto presso la Stazione 
di San Rossore
- Prato ha attivato uno sportello 
itinerante tra la Stazione Centrale, 
zone adiacenti e lungo l’asse 
ferroviario fino alla Stazione di Porta 
al Serraglio per: ascolto e sostegno 
alla persona, prima analisi dei bisogni, 
accompagnamento ai servizi
-  V i a r e g g i o  h a  p r e v i s t o  l a 
realizzazione di un Help Center per 
l’ascolto e l’orientamento ai servizi 
e di un’alloggio per l’accoglienza 
temporanea di donne sole e/o con 
figli in situazione di emergenza 
abitativa.

I progetti saranno integrati all’interno 
delle iniziative degli Help Center della 
rete ONDS.

SVILUPPO 
DI AZIONI DI 
SOSTEGNO 
SOCIALE 
NELLE 
STAZIONI 
TOSCANE Stazione di Firenze 

S.M. Novella

Stazione Centrale 
e Porta al Serraglio di Prato

Stazione Centrale 
di Pistoia

Stazione Centrale 
di Livorno

Stazione di Pisa 
San Rossore

Stazione Centrale 
di Viareggio

0 4   /   D A T I  D E L L E  C I T T À

a cura del Settore Welfare 
e Sport della Regione Toscana



Oltre 
i dati
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
DAGLI HELP CENTER



P A G . 7 4 P A G . 7 5

/   O LT R E  I  D A T I

si ritrovano senza dimora, dopo 
un lungo periodo di detenzione, 
nel corso del quale perdono 
lavoro ,  a l loggio e  re laz ioni 
familiari o amicali; l’esperienza 
del carcere comprometterebbe 
quasi irrimediabilmente la possibilità 
di fuoriuscire da tale situazione, 
per quelle persone che già prima 
della detenzione non avevano 
un’abitazione; essere senza 
dimora, inoltre, incrementa in modo 
significativo il rischio di recidive.
Meno evidente è ,  invece,  i l 
l e g a m e  t ra  h o m e l e s s n e s s 
e v i tt imizzazione.  Anche in 
questo  caso s i  de l inea  un 
rapporto circolare: soprattutto 
molte donne, infatti, diventano 
senza dimora dopo aver subito 
reiteratamente reati anche gravi, 
come abuso, maltrattamento, 
violenza fisica e sessuale, per lo 
più in ambito familiare.
Vivere in strada accresce poi 
esponenzialmente il rischio di 
essere vittime di reati: oltre il 
50% delle persone homeless 
riferiscono di averne subito dopo 
essere divenute senza dimora; 
il rischio di morte per omicidio, 
tra le persone senza dimora, 
è inoltre ben 9 volte superiore 
rispetto a quello registrato nella 

popolazione generale. Secondo 
alcuni studi ,  circa 1/3 delle 
donne senza dimora avrebbe 
subito violenza sessuale o fisica; 
e tale percentuale crescerebbe 
esponenzialmente anche tra 
gli uomini senza dimora (1,4%), 
r ispetto a quel la,  molto più 
contenuta, registrata tra gl i 
uomini non homeless (0,3‰). 
I l  r ischio di  v itt imizzazione 
sarebbe inoltre inversamente 
proporzionale alla fruizione di 
servizi di accoglienza diurni o 
notturni: coloro che pernottano 
in strada hanno infatt i  una 
probabilità significativamente più 
elevata di subire reati.
D ’ a l t r a  p a r t e ,  i  r i s c h i  d i 
vittimizzazione a cui le persone in 
condizione di senza dimora sono 
esposte sarebbero secondo molti 
studiosi sottostimati, a causa 
della tendenza a non denunciare 
i reati subiti, riconducibile ad una 
sorta di “codice della strada”, o 
al timore di non essere creduti, 
o al desiderio di non attirare su 
di sé attenzioni da parte delle 
Forze dell’Ordine. Estremamente 
grave è, inoltre, quella vasta 
fascia di reati ,  commessi ai 
danni di persone senza dimora, 
determinat i  da processi  d i 

etichettamento negativo, ovvero 
i cosiddetti “hate crimes” (crimini 
dettati dall’odio), che spesso 
balzano al l ’attenzione del la 
cronaca (persone senza dimora 
ustionate, gettate in fontane 
gelate, o vittime di lanci di oggetti, 
pestaggi e violenze fisiche), 
commessi dalla popolazione 
n o n  h o m e l e s s  e  i n d o t t i 
principalmente da pregiudizi. Il 
peso di tali reati è accresciuto 
dalla ricaduta psicologica che 
spesso determinano: apatia, 
abbassamento dell’autostima, 
senso di inutilità, sensazione 
di insicurezza, che alimentano 
u n a  s p i r a l e  d i  u l t e r i o r e 
vittimizzazione, emarginazione 
ed esclusione.

/   O LT R E  I  D A T I

“Senza dimora 
e sicurezza: 
tra percezione 
e realtà” 

L’idea di analizzare la ricaduta 
criminologica e vittimologica 
d e l l a  c o n d i z i o n e  d i  s e n z a 
dimora, tramite una rassegna 
della letteratura scientifica e 
una ricerca empirica, condotta 
nel 2015 su un campione di 
95 persone senza dimora, è 
maturata nell ’ambito di una 
collaborazione tra la Cooperativa 
Sociale C.A.P.S., la sezione di 
Cr iminologia del l ’Università 
degli Studi di Bari e la Polizia 
Ferroviaria - Compartimento 
per la Puglia, la Basilicata e il 
Molise. Obiettivo del lavoro era 
appurare la fondatezza di uno 
stereotipo diffuso, che associa 
a l le  persone senza d imora 
una dimensione intrinseca di 
devianza e coinvolgimento in 
attività criminali.
Questa stigmatizzazione, infatti, 
ha sempre accompagnato le 
persone senza dimora: il termine 
stesso “barbone”, al contrario 
di quanto si pensi, non deriva 

etimologicamente da “barba”, ma 
da “birbone”, denotando quindi un 
delinquente, un malfattore. 
Precedenti ricerche, condotte 
p r i n c i p a l m e n t e  i n  a m b i t o 
s t a t u n i t e n s e ,  a u s t r a l i a n o 
e  n o r d e u r o p e o ,  a v e v a n o 
effettivamente evidenziato una 
maggiore tendenza delle persone 
senza dimora a commettere reati; 
ma si tratta principalmente di 
reati contro il patrimonio, mentre 
non si osservano differenze 
significative, tra persone senza 
dimora e popolazione generale, 
per quanto riguarda reati contro 
la persona e crimini violenti 
(omicidio, stupro). Rilevante è 
poi il rapporto di circolarità che 
sussiste tra condizione di senza 
dimora e carcere: vivere in strada, 
infatti, incrementa il rischio di 
arresti e incarcerazioni, non solo 
per una maggiore propensione 
a condotte devianti, ma anche 
perché le persone senza dimora 
hanno minor accesso a misure 
alternative alla detenzione e 
sarebbero altresì più esposti alle 
attenzioni delle Forze dell’Ordine. 
D’altra parte, il carcere incrementa 
il rischio di homelessness: molti 
ex detenuti (circa 1/3, secondo 
un’indagine condotta in Galles) 

a cura di 
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approvata, che fa seguito a quella 
detta del Buon Samaritano, ha 
incentivato e reso più agevole 
il conferimento ed il riutilizzo 
delle eccedenze; l’argomento è 
diventato di grande attualità sui 
media, al punto che il comune 
cittadino è portato a pensare che 
le relative iniziative siano ormai 
cosa pacifica, facilmente attuabile 
e largamente praticata.
La realtà è diversa. In estrema 
s intes i ,  s i  ha  un numero 
relativamente esteso di soggetti 
potenzialmente interessati a 
conferire eccedenze, a fronte di 
un numero limitato di soggetti in 
grado di riceverle e di utilizzarle. 
Il tutto appare un po’ paradossale 
in una situazione in cui la povertà 
avanza, investendo quote sempre 
più sensibili di popolazione.
Posto che la maggiore criticità 
consiste nella ricezione dei generi 
freschi (es. latticini, carne, verdura, 
salumi o addirittura vivande già 
cucinate), dobbiamo considerare 
che da questo lato il recupero 
di eccedenze è caratterizzato 
dalla deperibilità del cibo e da un 
elevato grado di imprevedibilità 
circa tempi, quantità e generi 
disponibili.
I soggetti riceventi devono poter 

essere rapidi nel ritiro, trasporto 
e conservazioni a breve (con 
relativa disponibilità di automezzi, 
personale, magazzino, impianti 
frigo); devono poi possedere 
quella dutti l i tà di  azione e 
creatività che consenta loro 
di improvvisare un menu con 
ingredienti di cui non si conoscono 
generi e quantità fino ad un paio 
di ore prima di cucinare.
I grandi soggetti che gestiscono 
mense per i poveri operano in 
genere secondo standard e 
organizzazione simile alle mense 
aziendali e impiegano in varia 
misura lavoratori dipendenti, 
con una programmazione che 
risulta per lo più inconciliabile 
con quel la  imprevedib i l i tà 
sopra accennata.Acquistando 
i generi alimentari sul mercato, 
essi sono poco interessati al 
recupero di eccedenze, perché 
questo comporterebbe loro troppe 
complicazioni. 
I soggetti medio–piccoli, come 
Soleluna, che operano quasi 
esclusivamente con volontari, 
sarebbero invece interessati, ma 
spesso sono carenti di mezzi ed 
organizzazione. 
Una ricerca realizzata dalla 
Dott.ssa Nadia Farneschi per 

conto della Caritas Diocesana 
di Genova ha censito in città 
35 soggetti che gestiscono 
mense e/o  d is t r ibu iscono 
panini per strada; di essi solo 
il 24% dispone di attrezzature 
essenziali come automezzo, frigo 
e congelatore; il 40% dispone di 
frigo o congelatore, ma non di 
automezzo; il 21% non dispone 
di nulla. Risulta poi che solo 
3 mense su 19 e 1 soggetto 
distributore di pacchi su 43 
utilizzino eccedenze di mense 
aziendali o scolastiche. Infine su 
un totale di 1818 volontari censiti, 
solo 171 svolgono compit i 
inerenti la logistica delle risorse.
Concludendo, le opportunità 
sono molte,  ma le cr it icità 
altrettante; indubbiamente c’è 
ancora tanto da fare.

“La valorizzazione 
delle eccedenze 
alimentari: la best 
practice di Genova” 

L’Associaz ione Sole luna,  a 
Genova Cornigliano, fornisce 
annualmente 18.000 pasti, 600 
interventi dentistici, 300 interventi 
sanitari di base, 300 docce. Tutte 
le prestazioni sono gratuite, 
nonostante un budget annuale 
che non supera mai i 25.000 euro, 
perché la spesa per le risorse 
utilizzate dalla mensa si avvicina 
allo zero, grazie al poderoso 
lavoro di recupero di eccedenze 
alimentari provenienti da diversi 
soggetti, attività che la nostra 
associazione porta avanti sin 
dalla sua nascita, accumulando 
così un back ground che ne fa un 
soggetto pilota nel territorio per 
quanto riguarda questa tematica. 
Fin dal 2008, nel quadro di un 
accordo tra Comune di Genova 
e Coop Liguria,  Soleluna è 
destinataria di conferimenti 
di generi alimentari non più 
commerciabili perché vicini alla 
scadenza e/o per altri motivi, che 
non ne compromettono l’utilizzo 

in totale sicurezza: il ritiro si è 
svolto negli anni con diverse 
modalità e oggi avviene, previa 
chiamata, presso la piattaforma 
logistica di Coop Consorzio Nord 
Ovest a Rivalta Scrivia in provincia 
di Alessandria.
A partire dal 2013, grazie a 
un accordo tra Fondazione 
Banco Alimentare Liguria e 
Ansaldo Energia, Soleluna ritira 
quotidianamente le eccedenze 
delle mense aziendali ed ha 
sviluppato autonomamente una 
propria rete di esercizi commerciali 
e negozi (es. panifici ed ortofrutta) 
presso i quali ritira regolarmente 
le rispettive eccedenze.
È così che la spesa per la materia 
prima alimentare è vicina allo zero 
e la quasi totalità del pur modesto 
budget può essere destinato alle 
spese generali e agli altri servizi 
sopra elencati. In più Soleluna, 
quando le risorse recuperate 
eccedono le proprie necessità, le 
distribuisce ad altre Associazioni 
del territorio, sempre con proprio 
automezzo e propri volontari.
L’Expò Milanese sull’alimentazione 
ha richiamato l’attenzione sugli 
sprechi alimentari e su tutto 
ciò che ad essi è connesso; la 
legge 166/2016, recentemente 

a cura di 
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pelle, aveva ridotto in cenere 
la sua paura. Aveva provato 
ad uccidere se stessa e tutti 
coloro che l’avevano ferita: pur 
nella drammaticità di quel gesto 
assurdo, quello scoppio di follia 
era stato la sua liberazione.
Iniziò ad apprezzare la vita, ad 
inseguirla, ad inseguire le figlie 
sparse per l’Italia fino a ritrovarle 
tutte. Scoprì di essere nonna e 
quindi riscoprì di essere donna. 
Oggi studia quella grammatica 
italiana che le è sempre rimasta 
stretta in gola e sceglie se lavorare 
come badante o provare un lavoro 
di pulizie. Insomma, sceglie.

La seconda storia racconta di 
una donna minuta e delicata, ma 
solo di aspetto. 
Era veramente difficile dirle di 
no perché combatteva fino allo 
sfinimento per ottenere quello 
che voleva. Era dipendente 
dall ’alcol da pochi anni,  da 
quando i l  marito decise di 
andarsene con un’altra più 
giovane per dedicarsi ai propri 
sogni ed interessi,  che non 
era riuscito a realizzare per il 
grosso peso di una famiglia, 
che non sentiva più sua. Famiglia 
composta da moglie marito e una 

figlia bellissima, avuta in giovane 
età, ormai grande che lavorava 
e studiava fuori.
Tre o quattro relazioni disastrose 
dopo, alcune concluse anche 
con truffe alle sue spalle, eccola 
davanti a noi, ospite di un gruppo 
di senza tetto che dimora nel 
gabbiotto del binario 2.
Nei mesi di vita di strada, tra un 
dormitorio ed un cartone, veniva 
costantemente cor teggiata 
da un bevitore professionista. 
Iniziarono una nel segno dell’alcol 
e per molti mesi andò avanti tra 
litigate, fughe improvvise dai 
laboratori, gelosie e imboscate 
d’amore vero.
S i  innamorarono mol to  e 
profondamente, iniziarono a 
capire il valore dell’essere in 
due al mondo e non più soli. 
Ci chiedevano sempre qualche 
strappo alla regola, per poter 
stare insieme.
Ed un pezzettino al giorno, con 
tutte le difficoltà della povertà 
e dei bisogni essenziali a cui 
provvedere, costruirono una 
quotidianità. Fino all’attesa di 
un figlio. Decisero di tenere il 
bambino, buttarsi tutto il resto alle 
spalle e rimboccarsi le maniche, 
si iscrissero entrambi come 

coppia ai servizi ospedalieri per 
le dipendenze e iniziarono i gruppi 
di aiuto. Lui miracolosamente 
trovò lavoro come autista, perché 
era sobrio da mesi ormai e lei 
proteggeva la sua pancia da 
tutto e tutti. Un giorno ci chiesero 
una valigia grande: la figlia di 
lei li voleva ospitare a Bologna, 
proprio la città dove lui faceva 
il trasportatore. Una specie di 
miracolo aveva intrecciato le vite 
di queste persone per crearne 
un’altra, una vita nuova.

“Due storie” 

La prima storia racconta di una 
donna pugliese che oggi ha 52 
anni. L’abbiamo conosciuta 5 
anni fa in strada mentre faceva 
“il parcheggio”, gergo tecnico per 
“lavorava come parcheggiatore 
abusivo”, era ubriaca e molto 
spigliata, sicuramente in tempi 
lontani una bellissima ragazza. 
Nei mesi successivi all’incontro è 
diventata un’ospite fissa dell’help 
center, si è dimostrata sempre 
attiva e solare ed ha imparato 
a scrivere il suo nome e quello 
delle sue tre figlie, che non ha 
potuto crescere a causa della 
sua dipendenza e delle condizioni 
disagiate in cui era costretta a 
vivere. Si fidava molto di noi, 
raccontava della sua vita, di 
come era stata dura per lei in 
adolescenza, degli abusi subiti da 
ragazzina e dei torti che ancora 
a quei tempi era costretta a 
sopportare in strada. Confidò 
allora di aver trovato un posto 
che le sembrava una casa, il 
vecchio mercato all’ingrosso della 
frutta, vicino al mare, un mostro 
di cemento abbandonato che 
racchiudeva al proprio interno un 

micro mondo dell’underground, 
abitato da moltissime persone. 
I  suoi spazi venivano però 
continuamente invasi da persone 
cordiali e non, che volevano il 
suo tempo, la sua compagnia, il 
suo corpo. All’improvviso quello 
spazio di rifugio dal mondo che 
curava come fosse una reggia, 
divenne per lei un incubo. Si 
abbandonò alla condizione di 
essere diventata il passatempo 
degli uomini di quel posto, in 
cambio di birre e bevute. Diceva: 
”Prima o poi vado a fare un po’ 
di pulizia in quel postaccio… 
ora mi sono proprio rotta le 
palle!!” E poi ci provò. Alle due 
di una notte d’estate un boato, 
le fiamme. Ahimè fu un tentativo 
maldestro poiché la miccia per 
l’accensione, un liquido altamente 
infiammabile, le esplose in mano 
investendola, facendo esplodere 
le poche finestre rimaste. In 
poche ore tutto il primo piano 
bruciava, nessuno degli abitanti 
era rimasto coinvolto, solo lei 
sfigurata negli atri superiori e 
sul mento.
Dopo settimane di ospedale 
qualcosa era cambiato nei 
suoi occhi: quella fiammata 
aveva bruciato non solo la sua 
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visitata da un’equipe che, nel 
frattempo, aveva analizzato il 
suo caso. È ricoverata e, grazie 
alla disponibilità dell’intero staff, 
siamo aggiornati in tempo reale 
sulle sue condizioni. Il giorno dopo 
il ricovero un piccolo gruppo di 
volontari partiti da Reggio Calabria 
va a trovare Rita e a rifocillarla 
con la loro presenza, il loro amore, 
qualche album da colorare e tante 
preghiere. I dottori ci informano 
che l’indomani si sarebbe tenuta 
l’operazione salvavita, dall’esito 
assolutamente incerto, vista la 
precarietà delle condizioni di 
salute di questa giovane donna, 
invitandoci perciò a salutarla come 
se fosse l’ultima volta, poiché le 
probabilità di sopravvivenza sono 
veramente poche. 

Viviamo con dolore questo 
distacco: lì stiamo lasciando 
una sorella e un’amica, che 
forse non potremo più rivedere 
e riabbracciare. Valichiamo 
quella porta con tanti sorrisi di 
circostanza e altrettanti “a presto”, 
spezzati in gola. Vorremo non 
andare più, aspettare l’indomani 
con lei, fare l’alba pregando, 
cantando e ballando proprio come 
piace a Rita, accompagnarla in 

sala operatoria e aspettarla 
ansiosi dietro quella porta, ma 
questo ennesimo viaggio lo deve 
affrontare da sola, con tutta la 
forza che solo lei può e sa avere.

Arriva il giorno dell’operazione. 
Durante le tante ore in sala 
operatoria, la accompagniamo con 
il pensiero. Arriva finalmente la 
telefonata tanto attesa, nella quale 
ci comunicano che l’operazione 
è riuscita e che, nonostante la 
ripresa si prospetti lunga e lenta, 
Rita ce l’ha fatta.

Senza aspettare troppo, a poco più 
di ventiquattro ore dall’operazione, 
torniamo a trovarla ed è un 
esplosione di pianti liberatori e 
abbracci che consolano. È il lieto 
fine che tutti volevamo.

Sì, perché le storie che finiscono 
bene, non sono solo nelle 
favole raccontate ai bambini. In 
questo racconto la Principessa 
si salva da sola: attraversando 
il deserto, combattendo mostri 
chiamati uomini e alla fine trova 
il suo castello in un luogo che di 
magico, forse, ha ben poco, ma 
che di prezioso ha le anime che 
lo abitano. 

“Storia di Rita” 

Reggio Calabria ormai da anni 
è porto di attracco di molte navi 
che soccorrono nel Mediterraneo 
i tantissimi fratelli che scappano 
dall’Africa. Da anni, nel nostro 
piccolo, proviamo a colorare le 
brutte pagine di storia che stiamo 
vivendo.

Asciughiamo lacrime, balliamo e 
gioiamo per le piccole, ma grandi 
vittorie di dignità. Ascoltiamo e 
confortiamo. Tante le storie giunte 
fino a noi, episodi di violenza e 
i segni dell’odio e del male. Le 
atrocità viste e sofferte nel viaggio 
della speranza.

Vicino all’Help Center di Reggio 
Calabria “La casa di Lena”, nel 
febbraio 2016 è stata inaugurata, 
in un bene sequestrato alla 
‘ndrangheta ,  i l  cent ro  d i 
accoglienza “Casa Anawim” (che 
significa “Casa dei poveri di Dio”) 
destinato alle donne in difficoltà 
e/o vittime di tratta.
Nell’aprile 2016 entra in struttura 
Rita, una giovane ragazza poco 
più che ventenne, piena di vita, 
che ama ballare e cantare.

Dopo pochi giorni dal suo arrivo, 
mostra qualche piccolo malessere 
fisico riconducibile, per lo più, 
all’estenuante viaggio appena 
affrontato. Successivamente 
i sintomi però si rinforzano e 
appaiono febbre e forti dolori 
al petto. Immediato il trasporto 
presso gli Ospedali Riuniti di 
Reggio Calabria: dopo i primi 
controlli, i sanitari consigliano il 
ricovero per ulteriori accertamenti, 
poiché le condizioni  nel le 
quali versa sono riconducibili, 
purtroppo, ad una grave e critica 
patologia.

La diagnosi è delle peggiori: 
due aneurismi aortici. Vista la 
difficoltà della situazione, i medici 
ci consigliano il trasferimento 
immediato in una struttura 
specializzata, la clinica Sant’Anna 
di Catanzaro. L’ospedale mette 
a disposizione un’ambulanza 
per il trasporto; purtroppo, però, 
non può garantire la presenza 
a bordo di personale medico. 
Fortunatamente un volontario, 
medico di professione, si offre per 
accompagnare Rita, assistendola 
per tutto il tragitto e così partono 
alla volta della clinica.
All’arrivo, Rita viene prontamente 
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l ’ambiente e avrebbe voluto 
rimanere, ma non era il posto 
giusto; continuava infatti a bere 
di notte anche mentre si trovava 
in struttura. F. aveva bisogno 
di un percorso strutturato e 
continuativo. Finito il periodo 
dell’accoglienza che durò pochi 
giorni, F. se ne andò. Rimase 
comunque legata agli operatori 
di Casa Serena. 

Ogni anno F. si presentava alla 
tradizionale Festa Multietnica 
e  a p p a r i v a  s e m p r e  p i ù 
provata nel fisico e nella sfera 
psicologica. Varie volte F. aveva 
rischiato di morire per strada 
a causa della sua situazione 
sanitaria: era affetta da HIV 
e cirrosi epatica. Un giorno ci 
chiamarono dall ’ospedale: F. 
era stata ricoverata d’urgenza, 
era l’ennesima volta che veniva 
salvata in extremis. L’assistente 
sociale di turno all’ospedale ci 
chiamò perché F. voleva venire 
nella nostra casa d’accoglienza. 
Accettammo e le preparammo 
una camera da sola. Ricominciò 
per  F.  una  nuova  s t rada , 
purtroppo in salita. F. era molto 
cosciente della sua situazione. 
Nonostante tutto r imaneva 

integra nella sua dignità, ci teneva 
moltissimo alla sua persona, 
all’ordine in camera, ad andare 
alle visite da sola. Gli operatori 
si alternavano per parlarle, per 
incoraggiarla. Gli interventi verso 
F. erano tutti volti alla riduzione 
del danno, perché ormai non c’era 
più niente da fare di risolutivo. 
Un fine settimana F. venne a 
sapere che a Roma c’era un 
concerto di un famoso gruppo 
musicale. Disse che sarebbe 
andata allo spettacolo. Il lunedì 
però non r ientrò e i  giorni 
passarono senza notizie. Non 
sapevamo come cercarla e dove, 
finché un giorno ci telefonò un 
commissario da Roma dicendo 
che avevano trovato F. la notte 
in un giardino, priva di sensi 
dopo aver bevuto, con una 
fortissima emorragia. Riuscimmo 
poi a parlare al telefono con F. 
dicendole di tornare a casa e 
che appena fosse stata meglio 
l’avremmo aspettata. La notte 
stessa F. è morta da sola al 
pronto soccorso di Roma. Un 
grandissimo dolore per tutti i noi, 
ma anche un grande rispetto per 
questo suo gesto.
F. sapeva quanto le volevamo 
bene, era sicura di questo, 

ma sapeva che non sarebbe 
sopravvissuta a questo mondo.
È partita silenziosamente e di 
nascosto, non ha voluto darci il 
dolore di separarci da lei.
Abbiamo avvisato i suoi familiari, 
ma non hanno voluto vederla; F. 
è stata sepolta fra gli indigenti 
sconosciuti in un cimitero a Roma.

“Storia di F.” 

Abbiamo conosciuto F. alla Festa 
Multietnica che organizzavamo a 
fine anno; una festa dove erano 
invitati tutti quelli che frequentavano 
il nostro Centro di ascolto e anche 
i senza dimora che si trovavano in 
stazione al momento della festa.
F. era vissuta per due anni e mezzo 
in un orfanotrofio nel Nord Italia, 
per poi essere adottata da una 
famiglia. Raccontava con un certo 
orgoglio che fosse stato il padre 
adottivo a sceglierla da subito 
al momento della visita, mentre 
“la madre guardava altri”.
F. crebbe in una famiglia di 
fede evangelica. La madre era 
un’assistente sociale di ferrei 
principi religiosi, che rivestiva il 
ruolo di leader all’interno della 
chiesa, sperando che tale ruolo 
passasse poi alla figlia. F. era 
una bambina molto intelligente, 
capace, riusciva bene negli studi 
e anche nella sua chiesa era 
ben considerata, e per questo 
rendeva i genitori molto fieri. La 
madre era una figura autoritaria 
dai metodi molto rigidi con la 
quale F. ebbe sempre un rapporto 
molto conflittuale. 

A diciassette anni F. decise di 
scappare di casa per sfuggire 
alle imposizioni della famiglia 
adottiva. La madre la cercò 
per due anni fino a rinunciare 
e  d e c i d e r e  d i  c h i u d e r e 
definitivamente il rapporto.
F. cominciò a lavorare nella 
ristorazione e in alberghi di lusso, 
trovava lavoro con facilità nel 
settore perché parlava bene tre 
lingue. Guadagnava abbastanza 
per permettersi una vita fatta 
di viaggi e divertimenti (come 
i  concer t i  dei  cantanti  più 
famosi). F. riuscì quindi per 
diversi anni a mantenere un 
tenore di vita buono e a crescere 
professionalmente, lavorando in 
Italia e all’estero, perché capace 
e con un buon curriculum. 
L’ambiente di lavoro, le nuove 
compagnie, le ferite del passato, 
le difficoltà che aveva avuto con 
la madre adottiva la portarono a 
cercare nella droga e nell’alcool 
una via di fuga. I soldi in poco 
tempo finirono e la sua situazione 
precipitò: viveva ormai per strada.
Nel periodo invernale si presentò 
all’Help Center per la richiesta 
di un posto letto; fu quello un 
momento di passaggio che le 
diede spazi di serenità, le piaceva 

a cura di 
ROMANO TIRABOSCHI
Help Center di Firenze
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Imparò velocemente l’italiano 
pur se non correttamente, perché 
aveva fretta di trovare un lavoro e 
di iniziare il suo percorso di studi. 
H. è venuta ad abitare a Casa 
Serena insieme ad altre ragazze 
somale per seguire un progetto 
d’inserimento sociale. Ha seguito 
il percorso con serietà, studiando 
e cercando di costruire rapporti 
che le permettessero di creare una 
rete di persone che la potessero 
aiutare nel suo faticoso cammino 
d’inclusione. 
In tutto questo non ha mai 
dimenticato la sua famiglia: ha 
sofferto molto pensandoli in 
Somalia, nel fronte di guerra. 
Ha avuto anche dei momenti di 
difficoltà, ed ha passato un periodo 
che ha definito poi terribile, si 
sentiva confusa e vedeva il suo 
futuro incerto. 
Le siamo stati vicini e in questi 
momenti l’abbiamo sostenuta 
finché è riuscita a dare una svolta 
alla sua vita. Trovò un lavoro in 
una casa di riposo impegnandosi 
molto, facendo anche chilometri 
a piedi quando non c’erano mezzi 
di trasporto per andare a lavoro. 
Riuscì a mettere da parte un po’ di 
soldi con l’intenzione di affittare 
una casa in modo tale da poter 

accogliere la sua famiglia in 
Italia e, con l’aiuto della nostra 
associazione, questo sogno si è 
potuto realizzare. La sua gioia era 
incontenibile e finalmente aveva 
un posto tutto suo.
Quest i  contr ibut i  mettono 
in luce un tipo di aiuto non 
assistenzialistico, ma orientato 
all ’autodeterminazione della 
persona. Dal momento del primo 
ascolto, intraprendiamo insieme 
un percorso che inizia con l’analisi 
della domanda e che procede 
attraverso i nostri servizi volti 
all’integrazione della persona nel 
tessuto sociale (corsi di lingua 
italiana), all’aiuto nella ricerca 
lavoro (corsi di lingua inglese, 
informatica e per assistente 
familiare, stesura di Curriculum 
Vitae e invio agli enti preposti 
del territorio), all’accoglienza 
invernale ed anche all’accoglienza 
di donne e donne con bambini. Il 
nostro è un lavoro di équipe che 
prevede il coinvolgimento di molte 
figure professionali all’interno 
dell’ufficio (volontari, operatori, 
assistenti sociali, psicologi). 
La nostra natura di centro di primo 
aiuto perfettamente integrato nella 
rete territoriale ci permette di 
fornire risposte immediate e di 

instaurare importanti rapporti di 
fiducia; anche nel momento in cui 
la persona viene inviata altrove 
per ricevere lo specifico ausilio 
di cui necessita o decide in piena 
coscienza di continuare la sua 
vita di senza dimora, può sempre 
contare sul nostro supporto lungo 
tutto il suo percorso di vita.

“Storia di C. e di H.” 

Ciò che ci contraddistingue 
all ’Help Center di Firenze è 
la strategia di attenzione alla 
persona, caratteristica principale 
del tipo di ascolto da noi fornito, 
attento, intimo ed empatico, che 
ci permette di intraprendere un 
cammino con l’altro attraverso 
le difficoltà che si trova ad 
affrontare. Ogni anno, ogni 
giorno, ascoltiamo storie di 
persone di diverse nazionalità e 
culture che esprimono bisogni e 
necessità diverse: che siano solo 
di passaggio, che siano appena 
arrivati, che abbiano bisogno di 
aiuto materiale o semplicemente 
di una parola di conforto, la nostra 
porta è sempre aperta. Come 
nel caso delle due donne di cui 
abbiamo deciso di parlare.
C. venne in Italia per fare la 
prostituta, senza documenti. 
Era una ragazza timida, che non 
accettava quel tipo di vita che 
la famiglia le aveva imposto. 
Cominciò la vita di strada, ma 
molto presto rimase incinta di 
un suo connazionale. Venne 
quindi inserita nella nostra casa 
d’accoglienza e cominciò il suo 

percorso di riabilitazione. Mentre 
portava avanti la gravidanza, 
scoprì di aver contratto l’HIV ma, 
fortunatamente, il figlio nacque 
sano. C. continuò quindi il suo 
percorso di inclusione e le venne 
concesso il permesso di soggiorno 
per l’art. 31. Le fu poi diagnosticata 
una grave malattia agli occhi 
per la quale rischiava di perdere 
definitivamente la vista. Per tutto 
il periodo in cui è stata ospite a 
Casa Serena furono fatti vari 
interventi per lei, per metterla in 
condizione di uscire dalla struttura 
e costruirsi una vita più dignitosa. 
Il padre del bambino riconobbe il 
figlio e decise di sposare C. 
La famiglia così poté riunirsi e 
cominciare un percorso verso 
l’autonomia.
H. è una giovane ragazza Somala, 
intel l igente e perspicace; è 
arrivata in Italia con i barconi, 
ancora giovanissima, appena 
diciannovenne, lasciando la sua 
terra martoriata dalla guerra ed 
il sogno di un futuro migliore per 
sé e per i suoi genitori. 
Una volta arrivata in Italia, H. 
non perse tempo, si mise subito 
a studiare, dato il desiderio 
di frequentare la facoltà di 
infermieristica. 

a cura di 
MARIA ENEAS IRACI
Help Center di Firenze
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condivisi ,  vent’anni fa erano 
progetti di assoluta avanguardia. 
È vero, in questi anni a volte 
abbiamo sofferto di solitudine, 
ci siamo sentiti più tollerati che 
capiti, a volte degli intrusi. Ma è 
questa la condizione di chi pensa 
oltre il presente e si proietta al 
domani. L’importante è portare 
innovazione, idee giuste, riuscire 
a  m o t i va re ,  c o i n vo l g e re  e 
spiegare. Molti di questi progetti 
sembrano oggi un’ovvietà. Ma c’è 
voluta costanza, pazienza e una 
continua tessitura di reti sempre 
p iù  ar t icolate e  complesse 
(interne, esterne, nazionali e 
internazionali) per sostenere 
il nostro lavoro. Ed eccoci qui: 
siamo partiti dal Centro di Aiuto 
di Milano Centrale nel 2000 e 
stiamo ora a 17 Help Center. Ci 
siamo occupati dell’accoglienza 
migranti fin dal 2002, destinando 
al Centro Astalli l’ex ferrotel di 
Roma Smistamento, anticipando 
una modalità collaborativa ora 
fondamentale nella gestione dei 
flussi migratori. Abbiamo sempre 
creduto che le linee ferroviarie 
dismesse fossero una grande 
oppor tunità per  la  mobi l i tà 
sostenibile, se riconvertite in 
piste ciclopedonali, e finalmente 

il Governo da due anni ha inserito 
le greenways tra i progetti da 
finanziare nella Legge di Stabilità 
ed una legge specifica sul riuso 
delle linee dismesse in percorsi 
ciclopedonali sta per essere 
a p p rova t a  d a l  Pa r l a m e n to 
italiano. Col tempo ci siamo 
resi conto che le problematiche 
s o c i a l i  n e l l e  s t a z i o n i  n o n 
potevano r imanere  so lo  d i 
pertinenza dei singoli Comuni. 
Così abbiamo sottoscritto un 
Accordo Quadro con ANCI per 
creare sinergie tra tutti i Comuni 
italiani sui temi del disagio nelle 
aree ferroviarie. Da qui è nato 
ONDS, il nostro Osservatorio, che 
via via ha affinato gli strumenti 
di ricerca e coordinamento degli 
Help Center, arrivando a questo 
Rapporto. 

G ià  ne l  2001  in iz iammo a 
guardare all’Europa, a studiare 
le iniziative in corso da parte 
dei nostri  col leghi francesi. 
Nacque negli anni successivi 
un vero e proprio gemellaggio, 
che portò poi alla stesura della 
Carta Europea della Solidarietà, 
sottoscritta qui a Roma nel 2008. 
Sono ora 16 le reti ferroviarie 
europee che hanno sottoscritto 

quei principi. Intanto sul campo 
del riuso sociale del patrimonio 
ferroviario siamo diventati un 
esempio unico in Europa con 
gli oltre 115.000 mq di spazi 
concessi in comodato d’uso 
gratuito alle associazioni e agli 
enti locali. Innovativa è stata la 
politica dei Protocolli col grande 
associaz ionismo i ta l iano e 
intelligente la sinergia con la 
Regione Toscana, con la quale 
dal 2013 è attivo un accordo di 
collaborazione per la creazione 
di Help Center nelle stazioni 
de l l a  reg i o n e .  C o n  q u es t e 
iniziative abbiamo consolidato 
un ruolo centrale del Gruppo 
FS nel  welfare che cambia, 
nella sussidiarietà circolare. Lo 
attestano i numeri: i nostri Help 
center  negl i  u l t imi  t re  anni 
hanno dato risposte a quasi 
1 milione e mezzo di richieste 
d i  a iuto .  Sono cent ina ia  d i 
m i g l i a i a  l e  p e r s o n e  s e n z a 
dimora e i  migrant i  passat i 
attraverso i nostri centri. 

N e l  2 0 1 5  P a p a  Fra n c e s c o 
ha  aper to  i l  G iub i leo  de l la 
Misericordia presso il nostro 
centro Car i tas Don Luigi  Di 
Liegro di Roma Termini dando 

Voglio iniziare con alcune date 
cruciali, circoscritte nell’ultimo 
quinquennio degli anni Novanta, 
d o v e  a f f o n d a n o  l e  r a d i c i 
dell’attuale vision della CSR in FS.

1996: Inizia il progetto pilota 
P r o f e s s i o n a l  C a r d  c o n 
Confindustria, di grande valenza 
sociale per i l  Paese. Per la 
prima volta FS assume un ruolo 
centrale nel Welfare italiano come 
promotore di sviluppo sociale.   

1997:  per la pr ima volta si 
approfondiscono i contenuti di 
una nuova forma di bilancio, il 
Bilancio Sociale.

1999: viene pubblicata la ricerca 
Le stazioni impresenziate sulla 
rete ferroviar ia i tal iana ,  che 
resta tuttora il caposaldo del 
r iuso sociale del patrimonio 
ferroviario non più funzionale 
al servizio.

2000:  In iz ia  la  r icerca con 
l ’ U n i v e r s i t à  d i  M i l a n o  d a l 
t i to l o  Va l o r i z z a z i o n e  d e l l e 
linee ferroviarie non utilizzate 
attraverso la creazione di un 
sistema di greenways. I risultati 
di questa lunga ricerca vengono 
diffusi nel 2004 a ISFORT in un 
convegno europeo sul tema. 
I  r isultat i  d i  questa r icerca 
così come gli  atti  di questo 
convegno sono tuttora fonte 
i m p re s c i n d i b i l e  d i  a n a l i s i , 
informazioni, progetti.

2001:  la nascente struttura 
Pol i t iche Social i  in  maggio 
presenta ai vertici aziendali il 
primo Piano di Attività. Per la 
prima volta entra nel Gruppo 
FS il concetto di CSR. Nel luglio 
successivo la Commissione 
Europea pubblica il Libro Verde 
sul la responsabi l i tà sociale, 
dando indicazioni non vincolanti 
alle imprese europee.

Molti dei progetti che sono ora 
all’ordine del giorno del Gruppo, 
e inseriti nel Piano Industriale 
2017-2026 (il riuso delle stazioni, 
le greenways, gli Help Center), 
hanno – come si vede - origini 
lontane :  ora  sono proget t i 

FABRIZIO TORELLA
  Responsabile 
  Corporate Shared Value
  Ferrovie dello Stato Italiane

Il nostro contributo 
alla responsabilità 
sociale: cosa 
abbiamo fatto, 
cosa c’è da fare. 
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un importante sigillo del nostro 
ruolo sociale e di comunità: 
una grande soddisfaz ione. 
Questa carrellata di iniziative 
spiega molto chiaramente come 
intendiamo la responsabilità 
sociale. Non è una cipria o un 
belletto per l ’ impresa, ma la 
volontà di creare valore sociale 
per una società che ne ha tanto 
bisogno. La trasformazione 
della Struttura Politiche Sociali, 
in Attività Sociali d’Impresa e 
all ’attuale Corporate Shared 
Value,  non è solo lessicale. 
Significa sempre più che si sta 
radicando dentro il core business 
aziendale una vision in grado di 
orientare risorse, investimenti, 
partendo dalla creazione di valore 
condiviso. Ora tutti questi sforzi 
vanno misurati e sistematizzati.

Ecco allora che uno degli obiettivi 
futuri è quello di affinare gli 
strumenti di misurazione, sia 
per capire meglio quello che si 
fa, le ricadute, per comunicare 
meglio, ma anche per giustificare 
e rendicontare l ’ impegno di 
risorse dedicate. Lo SROI è una 
del le tecniche che abbiamo 
iniziato a sperimentare e che 
va testato anche in altri settori. 

Inoltre molte grandi imprese, 
multinazionali e nazionali, si 
sono dotate di fondazioni e onlus 
dove hanno concentrato la loro 
attenzione sociale, dedicando 
risorse e personale. Un’analisi 
approfondita su questa modalità 
di “esternalizzazione assistita”, 
studiando i casi più prossimi 
a noi, come Poste, Enel o altre 
esperienze in corso presso 
alcune grandi imprese ferroviarie 
europee  come SNCF e  DB 
potrebbero essere utili nell’ottica 
di scambio di buone pratiche e 
di analisi di benchmark. Vedo 
questi due temi – nuovo modello 
di  misurazione e gestione - 
come binari metaforici della 
responsabilità sociale 2.0 del 
Gruppo Ferrovie dello Stato per 
i prossimi anni.
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Tabelle riepilogative

 

TABELLA1. TABELLA RIEPILOGATIVA DATI HELP CENTER DELLA RETE ONDS ANNO 2016 
 
              Centri che usano Anthology per la registrazione dei dati     

  2016 Torino Chivasso Genova Milano Trieste Bologna Firenze Pescara Roma Napoli Bari ReggioC Messina Catania TOTALE 
  Giorni di effettiva apertura  335 303 299 366 546 365 239 247 366 257 313 258 314 357 4.565 
  Ore totali di apertura 1.005 1.470 1.481 4.821 550 1.856 1.692 897 7.686 2.056 4.009 1.032 1.256 1.910 31.721 
  Media operatori per ora di apertura 3 2 6 3 1 2 5 3 4 2 4 2 4 5 46 
  Ingressi  6.931 15.937 18.000 24.247 2.873 7.004 4.286 9.045 34.339 8.663 4.379 1.795 303 103.435 241.237 
  Interventi di orientamento sociale 4.766 1.528 900 8.356 2.873 7.004 10.978 9.045 13.134 4.895 5.340 1.795 211 3.586 74.411 
  Interventi a bassa soglia 9.438 13.496 18.300 18.733 0 0 1.155 17.495 19.067 0 110.563 7.760 58.028 134.970 409.005 
  TOTALE INTERVENTI 14.204 15.024 19.200 27.089 2.873 7.004 12.133 26.540 32.201 4.895 115.903 9.555 58.239 138.556 483.416 
  Vecchi Utenti  769 64 NR 7.662 0 399 393 452 934 456 350 18 45 355 11.897 
  Nuovi Utenti 694 11 NR 2.118 575 1.476 1.130 178 1.668 505 1.425 309 208 493 10.790 

D
ET

TA
G

LI
O

 U
TE

N
TI

  

TOTALE UTENTI 1.463 75 NR 9.780 575 1.875 1.523 630 2.602 961 1.775 327 253 848 22.687 
Uomini 1.263 35 NR 7.284 539 1.599 668 492 2.145 778 1.651 294 104 711        17.563  
Donne 200 40 NR 2.467 36 276 854 138 450 182 124 33 49 137          4.986  

Transgender 0 0 NR 29 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0               36  
Genere non rilevato 0 0 NR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100 0             102  

Italiani 625 42 NR 2.923 70 267 119 159 710 305 278 27 72 213          5.810  
Stranieri comunitari 263 5 NR 3.236 176 159 245 230 543 108 65 35 69 166          5.300  

Stranieri extracomunitari 575 28 NR 3.621 329 1.422 1.110 123 1.158 536 1.379 238 107 469        11.095  
Nazione di nascita non rilevata 0 0 NR 0 0 27 49 118 191 12 53 27 5 0             482  

Minori 0 4 NR 0 0 87 78 27 57 23 50 56 13 15             410  
18-29 177 14 NR 2.640 0 701 363 127 589 188 835 110 73 292          6.109  

30-39 263 9 NR 3.032 0 487 376 169 662 224 468 90 58 236          6.074  
40-49 464 22 NR 2.053 0 306 326 156 652 247 229 41 52 226          4.774  
50-59 370 18 NR 1.467 0 213 260 103 417 200 138 26 34 77          3.323  
>=60 189 8 NR 588 0 81 120 48 225 79 55 4 23 2          1.422  

Età non rilevata 0 0 NR 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0             575  
 

Note: I dati dei centri di Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Messina, Bari e Reggio Calabria sono stati raccolti ed elaborati attraverso l’istanza ONDS della piattaforma Anthology®.  
  

TABELLA 1.
Tabella riepilogativa dati Help Center della rete ONDS, anno 2016
Nota: i dati dei centri di Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Messina, Bari e Reggio Calabria 
sono stati raccolti ed elaborati attraverso l’istanza ONDS della piattaforma Anthology®.

 

  

Torino Chivasso Genova Milano Trieste Bologna Firenze Pescara Roma Napoli Bari ReggioC Messina Catania
Interventi Bassa Soglia 9.438 13.496 18.300 18.733 0 0 1.155 17.495 19.067 0 110.563 7.760 58.028 134.970
Interventi Orientamento Sociale 4.766 1.528 900 8.356 2.873 7.004 10.978 9.045 13.134 4.895 5.340 1.795 211 3.586
Utenti Nuovi 694 11 0 2.118 575 1.476 1.130 178 1.668 505 1.425 309 208 493
Utenti Vecchi 769 64 0 7.662 0 399 393 452 934 456 350 18 45 355
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Nota: nei dati del 2015 non sono stati considerati gli interventi a bassa soglia realizzati a Milano 
dal Progetto Arca in quanto conteggiati solo per quell’anno.

TABELLA 2. CONFRONTO DATI ONDS DEGLI ULTIMI ANNI  
 

 

  

2013 2014 2015 2016
Interventi di orientamento sociale 82.534 139.978 84.085 74.411
Interventi di bassa soglia 133.196 330.844 364.987 409.005
TOTALE UTENTI 25.110 31.702 21.292 22.687
Nuovi Utenti 12.040 17.184 9.135 10.790
Ore di apertura Complessiva 23.660 29.369 26.251 31.721
Giorni di apertura complessiva 3.744 3.570 3.798 4.565
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Confronto Dati ONDS 2013-2016

    % anno 2016 2016 vs 2015 2015 % anno 
  Giorni di effettiva apertura    4.565 20% 3.798   
  Ore totali di apertura   31.721 21% 26.251   
  Media operatori per ora di apertura   46 -12% 52   
  Volontari   845 5% 804   
  Ingressi    241.237 107% 116.328   
              
  Interventi di orientamento sociale 15% 74.411 -12% 84.085 19% 
  Interventi a bassa soglia 85% 409.005 12% 364.987 81% 
  TOTALE INTERVENTI  100% 483.416 8% 449.072 100% 
              
  Vecchi Utenti 52% 11.897 -2% 12.157 57% 
  Nuovi Utenti 48% 10.790 18% 9.135 43% 

D
ET

TA
G

LI
O

 U
TE

N
TI

  

TOTALE UTENTI 100% 22.687 7% 21.292 100% 
Uomini 77% 17.563 13% 15.532 73% 
Donne 22% 4.986 -5% 5.242 25% 

Transgender   36       
Genere non rilevato   102       

Italiani 26% 5.810 6% 5.460 26% 
Stranieri comunitari 23% 5.300 111% 2.512 12% 

Stranieri extracomunitari 49% 11.095 -9% 12.185 57% 
Nazione di nascita non rilevata 2% 482 -58% 1.135 5% 

Minori 2% 410 225% 126 1% 
18-29 27% 6.109 39% 4.382 21% 
30-39 27% 6.074 19% 5.093 24% 
40-49 21% 4.774 -8% 5.208 24% 
50-59 15% 3.323 -14% 3.847 18% 
>=60 6% 1.422 -28% 1.970 9% 

Età non rilevata 3% 575 -14% 666 3% 

Nota: Nei dati del 2015 non sono stati considerati gli interventi a bassa soglia realizzati a Milano dal Progetto Arca in quanto conteggiati solo per quell’anno. 

TABELLA 2.
Confronto dati ONDS degli ultimi anni
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TABELLA 3.  INDICATORI DI CONTESTO COMPARATI A UTENTI E INTERVENTI ONDS 2016 

 IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 

 
Popolazione 

(Comune) Superficie Reddito Occupazione 
Mancata Part. 

al  Lavoro 
 Rischio 

Sicurezza PSD 
UTENTI  

HC ONDS 
UT HC /  
1000 AB 

INTERVENTI 
 HC ONDS 

INT HC /  
1000 AB 

CITTA' 2011 km2 2012 2013 2013 2012 Istat 2014 2016 2016 2016 2016 

Chivasso 25.914 51,3 NR NR NR NR NR 575 2,84 2.873 14,21 
Torino 872.367 130,2 20.455 65,9 16,6 1,8 1.729 75 2,89 15.024 579,76 

Genova 586.180 243,6 20.529 65,5 15,6 1,2 NR 0 0,00 19.200 32,75 
Milano 1.242.123 181,8 26.733 71,1 12,5 2,0 12.004 1.463 1,68 14.204 16,28 
Trieste 202.123 84,0 23.292 66,5 13,5 0,7 NR 9.780 7,87 27.089 21,81 

Bologna 371.337 140,9 23.711 72,3 13,0 1,6 1.032 1.875 5,05 7.004 18,86 
Firenze 358.079 102,4 21.731 71,1 10,9 1,1 1.992 1.523 4,25 12.133 33,88 
Roma 2.617.175 1285,0 21.331 63,5 18,8 1,4 7.709 630 5,38 26.540 226,52 

Pescara 117.166 33,6 14.800 58,9 22,1 NR NR 2.602 0,99 32.201 12,30 
Napoli 962.003 117,3 12.314 40,2 42,9 1,7 1.559 961 1,00 4.895 5,09 

Bari 315.933 116,0 13.398 48,9 33,5 1,1 NR 1.775 5,62 115.903 366,86 
Reggio Calabria 180.817 239,0 12.386 41,6 42,7 1,6 NR 327 1,81 9.555 52,84 

Messina 243.262 211,2 12.939 44,9 37,8 0,6 NR 253 1,04 58.239 239,41 
Catania 293.902 180,9 11.875 42,1 41,6 1,1 NR 848 2,89 138.556 471,44 

 

IND1 Censimento Istat 2011 
IND2 Censimento Istat 2011 
IND3 Tavola 4.1 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite per provincia 
IND4 Tavola 3.1 - Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni per provincia - Anni 2004-2013   (valori percentuali) 
IND5 Tavola 3.2 - Tasso di mancata partecipazione al lavoro della popolazione in età 15-74 anni per provincia (val Percentuali) 
IND6 Elaborazione ONDS indicatori di sicurezza URBES: Tasso di omicidi, Tasso di furti in abitazione, Tasso di furti con destrezza, Tasso di rapine 
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TABELLA 4.  DETTAGLIO INDICATORI DI RISCHIO  

 
Nota: L’Indicatore di Rischio è calcolato mediando e normalizzando quattro indicatori URBES e considerando come valore 1 quello della media italiana 
 

Torino Genova Milano Trieste Bologna Firenze Roma Napoli Bari Reggio di
Calabria Messina Catania

Tasso di omicidi 0,9 0,5 0,9 0 0,6 0,3 0,9 2 1,5 4,5 0,9 1,1
Tasso di furti in abitazione 600,3 363,9 592,1 259,5 551,8 578,9 380,1 152,1 338,7 190,9 254,5 373,6
Tasso di furti con destrezza 733,6 615,9 844 431 774,4 481,1 559,9 137,2 114,2 41,8 25,1 101,9
Tasso di rapine 113,2 69,2 155,2 29,7 76,3 63 101,1 261 106,1 54,1 37,8 144,4
Ind Rischio sicurezza 1,8 1,2 2,0 0,7 1,6 1,1 1,4 1,7 1,1 1,6 0,6 1,1

1,8

1,2

2,0

0,7

1,6

1,1

1,4

1,7

1,1

1,6

0,6

1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Indicatore di Rischio (elaborazione ONDS indicatori URBES)

Italia

TABELLA 3.
Indicatori di contesto comparati a utenti e interventi ONDS 2016

TABELLA 4.
Dettaglio indicatori di rischio
Nota: l’Indicatore di Rischio è calcolato mediando e normalizzando quattro indicatori URBES 
e considerando come valore 1 quello della media italiana.
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