
RIQUALIFICAZIONE  SOCIALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FS NON PIÙ 
FUNZIONALE ALLE ATTIVITA FERROVIARIE 

 

 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possiede, oltre agli asset funzionali all’esercizio del core business, 

un esteso patrimonio immobiliare (stazioni, caselli e sedimi ferroviari) non più funzionale alle attività 

ferroviarie. 

Da anni il Gruppo è impegnato in un ampio e articolato progetto di riqualificazione di questo 

patrimonio per destinarlo ad uso sociale.  

La soluzione scelta è quella di concedere in comodato d’uso gratuito a Comuni e Associazioni stazioni 

impresenziate o altre tipologie di immobili, in parte o interamente, rispondendo così alla crescente 

domanda di spazi da dedicare ad attività di welfare.  

Così facendo il comodatario si impegna a ristrutturare, dove necessario, e a manutenere gli ambienti, i 
servizi e gli eventuali spazi verdi. 
 
Il progetto di FS Italiane di riqualificazione sociale del patrimonio immobiliare non più funzionale alle 

attività ferroviarie, rappresenta uno degli esempi più rilevanti in Europa di Responsabilità Sociale 

d’Impresa.  

A rendere possibile questo primato anche i risultati ottenuti dalle due ricerche quali/quantitativa e 
socioeconomica, “Redattore Sociale”e “EURICSE”. 
 
Nel 2013, Il Gruppo FS Italiane ha sottoscritto protocolli d’intesa con Regione Toscana, Legambiente, 

AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), CSVnet (Centri di servizi per il volontariato) e  

Legacoopsociali (Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali) per realizzare attività socialmente 

utili nell’ambito del volontariato, dell’ambiente e della cultura.  

 
Ad oggi sono 17.618,26 i metri quadri concessi al Terzo Settore per la realizzazione di Help Center di 

stazione (sportelli di orientamento ai servizi sociali territoriali per persone in stato di disagio sociale e 

per chi gravita nelle stazioni ferroviarie), centri d’accoglienza e il Museo della Shoah nella stazione di 

Milano Centrale per un  valore di mercato complessivo stimato di  26.427.390 euro. 

 
Sono invece 1.700 le stazioni di proprietà del Gruppo FS Italiane non presenziate da personale 

ferroviario. 

Di queste, 345 sono state già state riqualificate “socialmente” con 63.683 metri quadrati concessi in 

comodato gratuito per un valore di  mercato pari a 95.524.500 euro.  

Oggi ospitano sedi di Croce Rossa, di Croce Verde, di Vigili del Fuoco, di Protezione Civile, di Parchi 

Naturali, di Associazioni ambientaliste o culturali, eccetera. 

  



 

Alcuni esempi di riqualificazioni sono: 

- la Stazione Civitella Roveto (linea Avezzano - Roccasecca) oggi sede delle Croce Verde locale 

- la stazione Lissone (linea Milano - Chiasso) sede di Associazioni impegnate nelle pari 

opportunità e mobilità sostenibile 

- la Stazione Grumo Appula, sede di un importante centro diurno socio-educativo riabilitativo per 

disabili (in particolare bambini autistici) con una superficie di circa mille metri quadrati, 

realizzato in collaborazione con gli Enti locali e la Regione Puglia 

- la Stazione Manarola, oggi Centro informativo dell’Ente Parco delle Cinque Terre 

- la Stazione Castiglion del Lago sede di un presidio della Misericordia  

 

Da segnalare anche il progetto realizzato nel 2013 all’interno della stazione di Ronciglione. Grazie alla 

concessione gratuita di FS Italiane all’associazione “Un Cuore di mamma onlus”, oggi la stazione ospita 

una casa di accoglienza e vacanza per famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche che opera 

d’intesa con l’Ospedale Bambin Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma.  

 

  



 

Alcuni esempi di progetti e temi sociali sviluppati nelle stazioni (fonte “Redattore Sociale”):  

1) Ambiente, turismo e archeologia 

CODOLA E MONTORO: L’ospitalità è in stazione (Campania) 
ISOLA DELLE FEMMINE. Dalle rotaie su cui morì Peppino Impastato partono le vacanze 
"pizzo free" (Sicilia) 
PORTO EMPEDOCLE: I treni alla scoperta della storia e dell'archeologia (Sicilia) 
CECCANO: L’Ecostazione della valle del Sacco (Lazio) 
ANGUILLARA: Ecoturismo per lo sviluppo sostenibile (Lazio) 
STRADELLA: Un infopoint multimediale per l’enogastronomia locale (Lombardia) 
CINQUE TERRE: Con il riuso delle stazioni arriva il treno del turismo (Liguria) 
ORTA MIASINO: Il “giardino segreto” dove crescono le piante antiche (Piemonte) 
CANNE DELLA BATTAGLIA: Dove il treno ferma nella storia (Puglia) 
BATTAGLIA TERME: “La Biolca”, centro benessere in armonia con la natura (Veneto) 
ROCCALUMERA: Un parco per Salvatore Quasimodo (Sicilia) 
FERLIMPOPOLI: Un (B) arcobaleno di proposte per il territorio (Emilia Romagna) 
CESENATICO: Una fermata per Marco Pantani (Emilia Romagna) 
CASTELRAIMONDO: Biblioteca e centro culturale in stazione (Marche) 
LISSONE: Una stazione per le pari opportunità e la mobilità sostenibile (Lombardia) 
BOGLIASCO: La proloco nella biglietteria della stazione (Liguria) 
2) Solidarietà 

GLORIE DI RAVENNA: Mercatini vintage per l’America Latina (Emilia Romagna) 
CERVIA: C'è "un posto a tavola" in stazione (Emilia Romagna) 
MEINA: Il “Vestistazione”, da sala d’attesa a boutique per tutti (Lombardia) 
CORNIGLIANO: Il dentista solidale riceve in stazione (Liguria) 
GAGGIANO: Commercio equo e antimafia lungo i binari (Lombardia) 
GRUMO APPULA: E’ arrivato un treno carico di servizi (Puglia) 
MELFI: Una stazione con il cuore (Basilicata) 
MESSINA: Un luogo per fare un break dalla vita di strada (Sicilia) 
ARCE: Accoglienza degli stranieri e promozione della cultura locale (Lazio) 
LUINO: Un “Fiocco Rosa” in stazione (Lombardia) 
CATANIA: Un ritrovo in stazione per fuggire la solitudine 
PEDASO: Deposito Caritas per il riutilizzo del vestiario (Marche) 
3) Protezione civile e assistenza in emergenza 

CIVITELLA ROVETO: La base dei primi soccorsi all’Aquila (Abruzzo) 
SUSA: In stazione la base della Croce Rossa per la Valle (Piemonte) 
ANGRI: Guardie ambientali ai confini della "terra dei fuochi" (Campania) 
MESTRE: Gli Angeli della città fanno base in stazione (Veneto) 
MILANO S. CRISTOFORO: Un magazzino per i treni in partenza per Lourdes (Lombardia) 
MONZA SOBBORGHI: Il soccorso fluviale fa base in stazione (Lombardia) 
CONSELICE: Il presidio degli Alpini in funzione anti-degrado (Emilia Romagna) 
CHIARAVALLE: Nove associazioni presidiano lo scalo (Marche) 
4) Cultura e aggregazione giovanile 

BOSCOREALE: Da discarica a centro d’arte e impegno civico (Campania) 
MONDOVÌ: Tra breack dance e hip hop, si balla alla fermata dell’inclusione (Piemonte) 
OSNAGO: Cultura e benessere aspettando il treno (Lombardia) 
COTIGNOLA: Al Teatro Binario, il recupero si fa con Arte (Emilia Romagna) 
CONEGLIANO: Il “bookcrossing” è al binario 1 (Veneto) 
PIOPPE DI SALVARO: Teatro di idee per un mondo sostenibile(Emilia Romagna) 
S. STINO DI LIVENZA: La musica sui binari dà lavoro a sei giovani (Veneto) 
BOLOGNINA: Un centro di integrazione nella stazione del disastro (Emilia Romagna) 



MARZABOTTo: Un polo socio-culturale con al centro i giovani (Emilia Romagna) 
REMEDELLO DI SOPRA: Sale prove per i ragazzi della Bassa Padana (Lombardia) 
CERRETO D'ESI: Murales per la legalità al “Cag Station” (Marche) 
TALAMONA: Un circolo Arci per i ragazzi della Valtellina (Lombardia) 
BAGNI DI LUCCA: Alla riunione degli scout si va in treno (Toscana) 
GENOVA QUINTO: Una stazione per gli amanti dei treni (Liguria) 

CEGGIA: Una scuola di musica nella stazione (Veneto) 


