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Impegnarsi per la sostenibilità

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri bisogni »future di soddisfare i propri bisogni »

Conferenza Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1987
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Irresponsabilità sociale d’impresa: Ilva di Taranto

 morti e malati tra i lavoratori e la popolazione
 disastro ambientale
 capitali all’esterop

 1700 morti in 13 anni
 + 14% su tutti i tumori
 + 33% tumori polmonari
 + 50% malattie respiratorie
 6 miliardi di ricavi portati all’estero
 5000 posti di lavoro a rischio
 10 000 posti di lavoro a rischio nell’indotto 10.000 posti di lavoro a rischio nell indotto 
 settore agroalimentare in ginocchio 
METTERE IN CONFLITTO LAVORO,DIRITTO ALLA SALUTE, DIRITTO AD UNA 
VITA NORMALE



I principi condivisi dal Gruppo FS

“Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa
essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa diessenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di
contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente …”
(Dal Libro Verde della Commissione europea per Promuovere un
quadro europeo per la responsabilità sociale delle impresequadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese,
Bruxelles, luglio 2001)

 una grande impresa ha grandi responsabilità sociali verso la Nazione, verso
i i li tii propri clienti

 la responsabilità sociale è parte integrante del piano di impresa la responsabilità sociale è parte integrante del piano di impresa



Le aree di intervento sociale 

Aree Progetti

Disagio sociale nelle stazioni

Gli Help Center
L’Osservatorio ONDS
Il Centro Padre ArrupeDisagio sociale nelle stazioni Il Centro Padre Arrupe
I progetti FS/Enel Cuore: un Cuore in Stazione, Pietro 
non abita più qui
I Progetti Europei: la rete sociale e Hope in Stationsg p p
La stazione luogo di comunicazione sociale

Clientela a mobilità ridotta Il circuito di assistenza e i servizi

Impegno sul territorio Le stazioni impresenziate
Le greenways



Esempi concreti di CSR: gli Help Center
Il disagio sociale nelle stazioni

Il Gruppo FS ha dedicato spazi nelle stazioni per:

 Orientamento delle persone disagiate  
verso i servizi sociali della città

 Coordinamento tra Coordinamento tra 
associazioni e istituzioni  

 Monitoraggio del disagio sociale in stazionegg g

 14 Help Center già attivi nelle stazioni FS

 L’Help Center è diventato un modello europeo   
di riferimento (progetto Hope in Stations)



La rete di un Help Center: Milano
Il disagio sociale nelle stazioni



Gli Help Center: attività
Il disagio sociale nelle stazioni

 ATTIVITÀ 2013

 25 000 PERSONE PRESE IN CARICO 25.000 PERSONE PRESE IN CARICO

 216.000 INTERVENTI  DI ORIENTAMENTO

 20 ASSOCIAZIONI COIVOLTE

 400 OPERATORI IMPEGNATI 
giornalmente nel disagio sociale digiornalmente nel disagio sociale  di  
stazione



Il progetto FS/Enel “Un Cuore in Stazione”
Il disagio sociale nelle stazioni

3 MILIONI di euro di euro messi a disposizione da messi a disposizione da ENEL CUORE ENEL CUORE per per 
ristrutturare iristrutturare i locali messilocali messi aa disposizionedisposizione in comodato d’ uso gratuito dalin comodato d’ uso gratuito dalristrutturare  i ristrutturare  i locali messi locali messi a a disposizione disposizione in comodato d  uso gratuito dalin comodato d  uso gratuito dal

Gruppo FS Gruppo FS –– IKEA sta arredando gratuitamenteIKEA sta arredando gratuitamente
i nostri centri i nostri centri 



Le campagne di raccolta fondi con Caritas e Sant’Egidio
Il disagio sociale nelle stazioni

I Volontari del Gruppo FS  e i volontari della Caritas impegnati insieme nella campagna di 
raccolta fondi per la ristrutturazione dell’ Ostello Don Di Liegro di Roma (2010 e 2013) delraccolta fondi per la ristrutturazione dell  Ostello Don Di Liegro di Roma (2010 e 2013),del 
nuovo Rifugio Caritas di Milano C.le (2011), per 5 case famgilia (Genova, Napoli, Messina) 

con la Comunità di Sant’Egidio (2012)



Il Centro di accoglienza Padre Arrupe
Il disagio sociale nelle stazioni

Ex Ferrotel di Roma Smistamento,
ospita rifugiati e richiedenti asilo

 2000 lt 2000 persone accolte
(curdi, etiopi, somali,iraniani, iracheni,        
kossovari)
 650 PNA – Programma Nazionale Asilo

UNHCR – Nazioni Unite
Ministero degli Interni

 650 bambini
 600 nuclei familiari

ANCI
Comune di Roma
Centro Astalli



Comunicare responsabilità sociale
Il disagio sociale nelle stazioni

Saper fare e far sapere: l’importanza di far conoscere con una comunicazione 
responsabile le iniziative sociali e a sostegno dell’ambiente intraprese dal Gruppo FSresponsabile le iniziative sociali e a sostegno dell ambiente intraprese dal Gruppo FS



I progetti europei:  la Rete Europea della Solidarietà  presieduta da FS
Il disagio sociale nelle stazioni

12 reti ferroviarie europee impegnate per sviluppare iniziative sociali comuni nelle stazioni
(Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Bulgaria, Romania, Slovenia, Rep. Ceca, 
Portogallo Norvegia e Danimarca)Portogallo, Norvegia e Danimarca)

www.garesolidaire.net



L’attenzione al cliente con mobilità ridotta
La clientela a mobilità ridotta

 Informazioni 
 prenotazione del servizio di assistenza al 

- Numero Verde 800.90.60.60 da telefono fisso 
- Call Center 199.30.30.60 da telefono fisso e 
mobile

 t l di i i d ll di eventuale messa a disposizione della sedia a 
rotelle

 guida in stazione e accompagnamento al treno

Le Sale Blu sono presenti nelle 

 guida fino all’uscita di stazione o ad altro treno 
coincidente

 salita e la discesa con carrelli elevatori per i 
li ti di t ll14 stazioni principali

e, su richiesta dei clienti, 
dispongono i servizi per:

clienti su sedia a rotelle
 servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a 

mano (1 collo)
 di t ib i di t i l i f ti

Le Sale Blu sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 6:45 alle 21:30

dispongono i servizi per:  distribuzione di materiale informativo



Impegno sociale in termini immobiliari
L’ impegno sul territorio

 In 345 stazioni sono stati attivati 540 comodati d’uso gratuito con i In 345 stazioni sono stati attivati 540 comodati d uso gratuito con i
Comuni e/o Associazioni per una superficie di mq 63.600 di locali
non utilizzati ora destinati ad attività di carattere sociale e di pubblica
utilità (protezione civile Croce Rossa Vigili Urbani Misericordieutilità (protezione civile, Croce Rossa, Vigili Urbani, Misericordie,
informazioni turistiche, centri culturali, ecc.), garantendo così servizi
per il territorio ma anche pulizia, accessibilità e manutenzione degli
impianti In totale si tratta di mqimpianti. In totale si tratta di mq

 In alcune stazioni queste attività sono state finanziate con fondi
europeieuropei

 In totale considerando anche le grandi stazioni il Gruppo FS ha
destinato al sociale mq 81 300 per un valore immobiliare di oltredestinato al sociale mq 81.300 per un valore immobiliare di oltre

 € 120 MILIONI



I Protocolli d’Intesa
L’ impegno sul territorio

 4 Protocolli d’Intesa sottoscritti con grandi associazioni nazionali :
• Legambienteg
• Associazione Italiana Turismo Responsabile
• CSVNET – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per   

il Volontariatoil Volontariato 
• Legacoopsociali

 Il Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana Il Protocollo d Intesa con la Regione Toscana 



Le stazioni impresenziate: Rionero e Castiglion del Lago
L’ impegno sul territorio

Rionero: il magazzino merci è diventato un teatro

Castiglion del Lago: la stazione è oggi sede di una Misericordia



Le stazioni impresenziate: Corsico e Manarola
L’ impegno sul territorio

Corsico: da stazione a laboratorio artistico

Manarola: da stazione a ufficio del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre



Le stazioni impresenziate: Grumo Appula
L’ impegno sul territorio

La stazione è dedicata in particolare a centro per disabili autistici. E’ gestita dalla 
coop. soc. Solidarietà



La stazione dismessa di Ronciglione
L’ impegno sul territorio

La stazione è dedicata a centro di accoglienza per famiglie con bambini affetti da 
malattie oncologiche. E’ gestita dall’ associazione Cuore di Mamma



Le linee ferroviarie dismesse
L’ impegno sul territorio

Le Ferrovie dismesse
Ferro ie in eserci io non in eserci io sospese

IN 
ESERCIZIO

NON IN 
ESERCIZIO SOSPESE

F i d ll

Ferrovie in esercizio, non in esercizio, sospese

Ferrovie dello 
Stato Italiane 16.450 2.950 590

Altri 
concessionari 2.950 3.600 170

TOTALE 19 400 6 550 760TOTALE 19.400 6.550 760

Ferrovie dismesse o inutilizzate, incompiute, 
varianti

FS CONCESSE TOTALE

Dismesse o 
inutilizzate 1.840 3.410 5.250

varianti

Sul modello di altri Paesi europei i sedimi
Incompiute 370 80 450

Varianti di 
tracciato 740 110 850

TOTALE 2.950 3.600 6.550

Sul modello di altri Paesi europei i sedimi
ferroviari dismessi possono essere
trasformati in vie di mobilità dolce (piste
ciclabili, piste da sci da fondo,, p ,
equitazione ecc.): le Greenways.



Alcuni esempi di greenways realizzate  
L’ impegno sul territorio

Modena - Vignola

Menfi-Porto Palo Targia SiracusaMenfi Porto Palo Targia-Siracusa



L’ex ferrovia della Val di Fiemme   
L’ impegno sul territorio

La Stazione di Ora:  ristrutturata come ostello per ciclisti sulla pista ciclabile Bolzano - Salorno



Il ponente ligure

Greenway da Ospedaletti e San Lorenzo a Mare
Km 24  gestiti da Area 24 società mista a 
maggioranza pubblicamaggioranza pubblica  



L’ex ferrovia Roma-Cesano e la nuova FM3.   
Tratta Valle Aurelia – Anastasio II e la stazione di Monte Mario, Km 5 (interrato)
Previsti: 7 h di area verde lineare con percorso ciclopedonale

Obiettivo: creare percorsi verdi interconnessi con altre aree verdi (S.Maria della
Pietà, Pineto, Monte Ciocci) con prolungamento fino alla stazione di Roma S.
Pietro



E soprattutto: percorsi accessibili a tutti ….
L’ impegno sul territorio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


