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Come ogni anno, vengono presentati in questo report i dati principali relativi all’attività degli Help Center della rete 
dell’Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni italiane portata avanti nell’anno 2021 e aggregata assieme 

ai dati dei precedenti 5 anni. Questo documento vuole essere solo un riferimento per evidenziare alcune tendenze 
generali dell’attività, maggiori informazioni e approfondimenti sono e saranno via via disponibili al link 

https://rapporto.onds.it/ dove è presene anche la dashboard interattiva dei dati degli ultimi sei anni di lavoro. 

 

https://rapporto.onds.it/
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

L’attività degli Help Center della rete ONDS nel 2021 è stata ancora fortemente influenzata dalla pandemia 

da Covid-19, sebbene durante l’anno le misure restrittive siano andate via via attenuandosi, rendendo 

progressivamente accessibili i centri e gestibili gli interventi di prossimità. 

La maggiore conseguenza in termini di operatività è rappresentata dalla riprogrammazione avviata dai centri 

pressoché ovunque, con motivazioni riconducibili ai seguenti fattori: l’incremento dei beneficiari, la 

comparsa di nuovi bisogni, la necessità di adeguamento alle misure anti Covid. La pandemia ha inciso sulla 

domanda di servizi sociali, causata dall’aumento della povertà assoluta, ma soprattutto ha determinato 

nuove modalità di fruizione dei medesimi servizi legate alla disponibilità di spazi adeguati e di misure igienico 

sanitarie stringenti, non sempre reperibili all’interno dei circuiti locali di servizio sociale. I più fragili e 

vulnerabili tra i beneficiari degli Help Center sono stati anche quelli che hanno subito le maggiori conseguenze 

della pandemia, rimanendo esclusi dai circuiti assistenziali e di accoglienza.  

In questo quadro, ancora una volta i presidi di stazione hanno messo in luce le criticità sociali non risolte 

che sfuggono alle analisi tradizionali, che necessitano di modalità diverse e più puntuali di rilevazione per 

intercettare i bisogni presenti. A questo proposito, è da sottolineare il ruolo che la rete ONDS svolge 

nell’identificazione dei bisogni, come emerge anche dall’Analisi dell’impatto sociale, che è stata condotta 

nell’anno di riferimento. Gli Help Center hanno intensificato il lavoro di rete, da un lato, per rafforzare il 

bacino di risorse da rendere disponibili per i beneficiari; dall’altro, per riuscire a creare una massa critica in 

grado di rappresentare con maggiore puntualità le necessità delle comunità locali interessate, coinvolgendo 

un’ampia platea di attori locali.  

La testimonianza del valore delle reti che gli Help Center continuano a costruire è rilevabile nei protocolli 

sottoscritti, nelle collaborazioni con enti locali, con associazioni di volontariato, imprese, esercizi commerciali 

per la fornitura di materiali di consumo, dispositivi di protezione; donazioni, contributi economici ed altre 

tipologie di beni essenziali per garantire un aiuto immediato alle persone in difficoltà.  

 

Il ruolo chiave degli Help Center nel quadro delle politiche sociali cittadine è rappresentato non solo a livello 

istituzionale dalla partecipazione dell’ONDS ai tavoli del Partenariato economico-sociale per la 

Programmazione Comunitaria 2014-2020 e 2021-2017, ma anche dalle richieste di attivazione di nuovi 

presidi, da parte di amministrazioni locali ed enti del Terzo Settore, che nel 2021 sono giunte numerose e che 

si sono poi concretizzate nell’avvio dei centri di Cagliari e Rovereto e nella progettazione del centro di 

Grosseto, ufficialmente inaugurato, come quello del capoluogo sardo, nell’ultimo quarto del 2022. 
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La promozione della salute continua ad essere una delle attività più sviluppate in collaborazione con i presidi 

sociosanitari di ASL, Ospedali, strutture ambulatoriali specialistiche per effettuare test antigenici e molecolari 

per i beneficiari, propedeutici all’accoglienza nei centri. Il numero di donne in aumento tra i destinatari dei 

servizi testimonia la criticità del periodo e le conseguenze della pandemia sul tessuto sociale, dovuto alla 

perdita del lavoro, ma anche all’acuirsi di fenomeni di violenza di genere, accattonaggio, prostituzione e 

tratta.  

È in questo quadro che assume un particolare significato la ripresa, nella seconda parte del 2021 e per tutto 

il 2022, delle attività del progetto Empowomen, sospese a causa del Covid. Il progetto, realizzato in 

partnership con la Fondazione Incontradonna e finanziato dalla Fondation Chanel, ha come obiettivo 

l’empowerment delle donne senza dimora e fragili supportate dagli Help Center, partendo dalla salute, con 

particolare attenzione alla prevenzione dei tumori femminili. Le visite senologiche e lo screening tumorale 

producono un risultato che va molto al di là della diagnosi specifica: di fatto aiutano a ridurre il gap tra 

l’utenza più lontana e il Sistema Sanitario Nazionale, ma soprattutto a riportare la salute al centro della vita 

delle donne, facendone un volano fondamentale per l’inclusione sociale.  

In conclusione, nonostante non si sia ancora tornati ai livelli pre-pandemia, il volume di attività degli Help 

Center è cresciuto sensibilmente rispetto al 2020, di pari passo all’allentamento delle misure restrittive, che 

hanno inciso sulla mobilità delle persone e sulle modalità di accesso ai centri. Tale trend è rilevabile anche 

nelle prime proiezioni parziali relative al 2022, che confermano anche la storica distribuzione percentuale tra 

utenti italiani e stranieri. È particolarmente significativo nel 2021 l’aumento degli interventi di orientamento 

e presa in carico, oltre il 20% superiore al 2020 e che conferma come gli Help Center, nei momenti di 

particolare crisi, rappresentino un presidio fondamentale di ascolto e accompagnamento delle persone fragili 

in un percorso verso l’inclusione sociale, senz’altro arduo, ma impraticabile in assenza di un aiuto strutturato, 

competente e di prossimità, in rete con una pluralità di stakeholder che vede ancora negli scali ferroviari un 

punto nevralgico nelle dinamiche sociali delle nostre città. 
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I DATI 

Nel 2021 la porta degli Help Center dell’Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni italiane si è aperta 

126.000 volte, realizzando, in oltre 31.000 ore di lavoro, 60.207 interventi di presa in carico ed orientamento sociale e 

439.128 interventi di bassa soglia (consegna di beni di prima necessità, pasti, coperte o interventi di igiene di base) per 

un totale di circa 500.000 interventi totali di aiuto e supporto a persone fragili o senza dimora. Le persone diverse prese 

in carico sono state 18.319. Di queste, il 40,5% sono persone che avevano chiesto aiuto agli Help Center anche l’anno 

precedente, mentre il 59,5% sono nuovi utenti. Gli Help Center attivi e che hanno contribuito alla raccolta dei dati del 

2021 sono stati 17 ed in particolare: Roma, Milano, Firenze, Genova, Napoli, Catania, Foggia, Chivasso, Pescara, Bari, 

Torino, Messina, Bologna, Reggio Calabria, Brescia, Pisa e Cagliari1.  

 

1 Nel 2021 il Centro di Cagliari sebbene ancora non inaugurato a causa della pandemia, risultava già aperto pertanto i 
dati della sua attività sono stati inseriti nel rapporto 2021; diversamente il centro di Rovereto sebbene sia stato 
inaugurato novembre 2021 non ha contribuito alla raccolta dati vista in particolare la tipologia di attività portata avanti 
e destinata ad una utenza media diversa da quella degli altri Help Center. 
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Figura 1. Dati attività ONDS 2021 

Sul totale degli utenti intercettati l’81% sono uomini, il 18,5% donne e lo 0,5% persone transgender. Nel 2021 si rileva 

quindi un leggero aumento delle donne, che può essere spiegato anche dall’ingresso nella rete del nuovo centro di 

Cagliari che, assieme a Firenze, supera del 40% la percentuale di donne rispetto al 60% di uomini.  

Il 64,3% delle persone incontrate nel 2021 provengono da paesi extracomunitari e l’11,6% da paesi comunitari, mentre 

gli Italiani sono il 24,1%. La presenza maggiore di persone provenienti da paesi extracomunitari si rileva a Firenze con il 

77%, seguita da Milano con il 76% quindi da Roma e Brescia con il 72%.  

Riguardo all’età, dai dati forniti dai centri che la rilevano si registra un aumento di oltre cinque punti percentuali delle 

persone nella fascia tra i 30 ed i 39 anni, che passa dal 22,2% del 2019 al 23,5% del 2020 al 29,2% del 2021. Tale 

incremento è condizionato, in particolare, dalle persone prese in carico dal centro di Foggia, dove questa fascia di età è 

passata dal il 23% a oltre il 50% nel 2021. Le altre fasce di utenza maggiormente rappresentate nel 2021 sono quella tra 

i 18-29 anni (23,7%, con una diminuzione del 3% rispetto al 2020), quella tra 40-49 anni (21,9%), quindi tra 50- 59 anni 

(16,9%) ed infine gli Over 60, che passano dal 9,7% del 2020 all’8,2% del 2021. 
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Figura 2. Dettaglio città, utenti e nuovi utenti presi in carico negli anni dalla rete ONDS 

Entrando più in dettaglio sui dati, vediamo che la percentuale di nuovi utenti nel 2021 (59,5%) risulta di quasi 5 punti 

percentuali sopra la media degli ultimi sei anni (54,9%) e del 7% superiore a quella del 2020 (52,2%): ciò evidenzia come 

nel 2021 si sia invertita la tendenza osservata nel 2020, all’inizio della pandemia, quando ai servizi si erano rivolti 

soprattutto utenti già conosciuti (47,7%) e con un’alta percentuale di italiani (27,7%), riportando appunto sopra la media 

il numero di nuovi utenti e degli extra comunitari. Con i dati del 2021, il numero degli interventi effettuati dalla rete 

ONDS negli ultimi sei anni sfiora i 2.900.000, mentre quello delle persone prese in carico le 126.000 unità, con un 

aumento rispetto al 2020 di oltre il 15%, dato che si prevede ancora in crescita nel 2022, quando ormai le limitazioni 

dovute alla pandemia hanno inciso meno sui servizi di prossimità. Tra i 17 centri operanti nella rete nel 2021, le città 

con il maggior numero di persone senza dimora prese in carico sono: Milano, con 4320 utenti ed un incremento del 

28% rispetto al 2020; Roma con 3353 utenti ed un eccezionale incremento del 46% rispetto al 2020; quindi Bologna 

(1472 persone), Firenze (1299 persone), Torino (1150 persone), Bari (863 persone), Napoli (769 persone), Brescia (584 

persone) e Pescara (552 persone). Anomala la rilevazione di Foggia che, avendo dedicato nel 2021 ad attività di supporto 

a persone intercettate in strada anche il centro diurno di loro proprietà e adiacente alla stazione, ha registrato un totale 

di 2151 persone prese in carico con un incremento del 132% rispetto al 2020. 
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Figura 3. Progressione utenti presi in carico dagli Help Center della rete ONDS negli ultimi sei anni 

Con il 2021, i mq messi a disposizione da FS per gli Help Center diventano circa 4300, comprendendo Cagliari, operativo 

sebbene ancora non inaugurato formalmente, e Rovereto, che è stato invece formalmente aperto a novembre 2021, 

ma non ha registrato dati significativi per questo genere di utenza per quella annualità. 

 

Figura 4. Progressione di crescita dalla rete ONDS dall'apertura dell'Help Center di Roma Termini nel 2002 

La dashboard interattiva è disponibile al link: https://rapporto.onds.it/ 

https://rapporto.onds.it/

