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L’INCLUSIONE SOCIALE E LE CHIAVI DELLO SVILUPPO 



I principi condivisi dal Gruppo FS

“Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa
essenzialmente 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 imprese, Bruxelles, luglio 2001)

«Il ruolo del Gruppo all’interno della società non è solo quello di un mero attore
economico, ma anche quello di referente sociale nel settore dei trasporti. La pluralità
di stakeholder interessati alla realizzazione della predetta missione attribuisce
sempre più valore, oltre che al risultato economico, ad aspetti come la reputazione
dell’impresa in termini di responsabilità etica, sociale e ambientale.»
(Dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)



POVERI IN ITALIA Fonte: ISTAT, La povertà in Italia, 14 luglio 2015   
povertà relativa*   7,81  mln  (12,9 %) * risorse insufficienti in rapporto al livello medio di vita dell'ambiente 
famiglie                  2,65  mln  (10,3 %)
povertà assoluta* 4,10  mln  (  6,8 %) * mancanza di risorse per il sostentamento: cibo, vestiario, abitazione
famiglie                  1,47  mln  (  5.7 %)

SOGLIE DI POVERTÀ ASSOLUTA (per una adulto di età compresa tra 18 e 59 anni)
€ 816,84 mensili, se residente in area metropolitana del Nord
€ 732,45 mensili, se residente in un piccolo comune settentrionale
€ 548,70 mensili, se residente in un piccolo comune meridionale

SENZA DIMORA IN ITALIA 50.000 circa (6 su 10 sono stranieri) Fonte: ISTAT, Le persone senza dimora, 9 ottobre 2012
gli stranieri rappresentano il 59,4% del totale. In maggioranza sono uomini (86,9%) di età media di 42,2 anni. Vivono al Nord (58,5%) e 
nei due terzi dei casi hanno al massimo la licenza di media inferiore e sono stati costretti alla strada per la perdita di un lavoro stabile e 
per la separazione dal coniuge (33,7%)
44% delle presenze totali su Milano (13.115 ) e Roma (7.827)
seguono: Palermo (3829), Firenze (1911), Bologna (1005) e Napoli (909)

HELP CENTER - FS ITALIANE Fonte: ONDS, Rapporto annuale 2014
31.000 utenti (oltre la metà nuovi) si sono rivolti alla rete degli Help Center nel 2014

CITTADINI STRANIERI REGOLARI IN ITALIA  2013
3.874.726 non comunitari Fonte: ISTAT, Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, 5 agosto 2014
5.364.000 inclusi comunitari Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2014, Centro Studi e Ricerche IDOS

FLUSSO MIGRATORIO IN ITALIA
170.000       persone hanno attraversato l’Italia nel 2014, anche per raggiungere altri Paesi dell’Europa continentale

In Europa il numero dei poveri è quantificato in circa 130 mln di persone

La situazione sociale del Paese



I flussi migratori
Il disagio sociale nelle stazioni



Modello di collaborazione tra Enti Locali, Terzo Settore e 
impresa per:

 Orientare le persone disagiate  
verso i servizi sociali della città

 Coordinare associazioni e istituzioni  

 Monitorare il disagio sociale in stazione

Esempi concreti di CSR: gli Help Center

 15 Help Center già attivi nelle stazioni FS

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



 ATTIVITÀ 2014

 31.700 PERSONE PRESE IN CARICO

 470.000 INTERVENTI   

 20 ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE  COIVOLTE

 860 OPERATORI IMPEGNATI giornalmente nel disagio 
sociale  di  stazione

 11.200 mq di spazi in comodato

Gli Help Center: attività



La rete di un Help Center: Milano



Help Center: un progetto di CSR con altre imprese

3 MILIONI di euro messi a disposizione da ENEL CUORE per 
ristrutturare  i locali messi a disposizione in comodato d’ uso gratuito dal

Gruppo FS 
IKEA sta arredando gratuitamente i nostri centri 



Campagna Raccolta Fondi
La Campagna di Raccolta Fondi è ormai diventata un appuntamento tradizionale del Gruppo FS in
concomitanza con il periodo natalizio

2010: ristrutturazione Ostello Caritas “Don Luigi di Liegro”, Via Marsala Roma;

2011: ristrutturazione “Rifugio Caritas” a Milano;

2012: ristrutturazione/potenziamento di 5 case famiglia gestite dalla Comunità di Sant’Egidio a Messina, Genova e Napoli

2013: ristrutturazione finale dell’Ostello Caritas Don Luigi Di Liegro

2014: ristrutturazione del nuovo Centro Diurno Rifugio Caritas di Milano Centrale.

Ad oggi

La prossima Campagna Raccolta Fondi 2015 è stata destinata al
potenziamento e all’arredo dell’Ostello Don Luigi Di Liegro che
vedrà il 18 dicembre la visita di Papa Francesco. L’Ostello è
stato inserito tra le Porte Sante del Giubileo della Misericordia

Natale 
2015

9



Piano emergenza freddo

FS  nei mesi più freddi dell’anno promuove interventi di aiuto concreto alle 
persone in disagio sociale presenti nelle aree ferroviarie
LE CIFRE DELL’INVERNO 2014/2015:
63. 402 pasti serviti
4.555 coperte distribuite*
1.261 persone ospitate nei centri di accoglienza
6.648 persone in disagio contattate
579 operatori impiegati

LE AREE D'INTERVENTO:
Associazione Centro Astalli > Roma Termini, Tiburtina e Ostiense
Caritas Romana > Roma Termini, Ostiense, Tiburtina, Tuscolana e Trastevere
Caritas Ambrosiana > Milano Lambrate e Greco
Comunità di Sant’Egidio > Torino, Genova, Roma e Napoli.
Help Center FS > Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania

* Ulteriori 610 coperte, messe a disposizione da Trenitalia, sono state distribuite dall’Help Center di Roma 
Termini e dal Centro Diurno Binario 95.



Per una rete europea della solidarietà  

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

www.garesolidaire.net



Impegno sociale in termini immobiliari

 In 509 stazioni sono stati attivati 1.211 comodati d’uso gratuito con i
Comuni e/o Associazioni per una superficie di mq 67.000 di locali
non utilizzati ora destinati ad attività di carattere sociale e di pubblica
utilità (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 alcune stazioni queste attività sono state finanziate con fondi
europei

 In totale considerando anche le grandi stazioni il Gruppo FS ha
destinato al sociale mq 85.000 per un valore immobiliare di oltre
€ 95 MILIONI



Alcuni esempi di riuso di stazioni impresenziate

Codola
a

Rionero

Canne della
Battaglia

Cornigliano
Genova

Cotignola

Cervia

Castiglion
del Lago

Orta Masino

Mondovì

509 stazioni riutilizzate per finalità sociali
67.000 mq di spazi dati in comodato d’uso gratuito



Il grande tema della linee dismesse per la mobilità sostenibile

Da problema

A opportunità per lo sviluppo territoriale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


