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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL GRUPPO FS

a vocazione alla solidarietà è da sempre un valore fondamentale per il 
Gruppo Ferrovie dello Stato e per tutti i ferrovieri. La nostra attenzione verso le 
persone in difficoltà si concentra oggi, in modo particolare, nel mondo delle 
stazioni che nella nostra era di mobilità evoluta, rappresentano la nuova porta di 
accesso alle città e allo stesso tempo una grande piazza: luogo di incontro e 
di scambio, ma anche, luogo di attrazione e concentrazione di molte forme di 

disagio sociale.
Per chi si trova in difficoltà, la stazione, in ogni parte del mondo e soprattutto nelle grandi 
metropoli, rappresenta un riparo, un rifugio, un luogo dove trovare una collocazione, se pur 
momentanea.
La strada che abbiamo deciso di percorrere è quella di affrontare le tematiche del disagio in 
stazione coniugando solidarietà e sicurezza negli interessi dei nostri clienti, dei cittadini e 
delle persone in difficoltà.
Il modello di intervento sociale promosso da Ferrovie dello Stato Italiane prevede che le 
problematiche sociali vengano affrontate in rete, in sinergia con tutti gli attori principali.
In Italia e in Europa occorre l’impegno di tutti: Istituzioni nazionali ed europee, Enti locali, Terzo 
settore, Impresa.
Ognuno, in misura diversa, è chiamato a contribuire con il proprio impegno.
 

Mauro Moretti

LA RESPONSABLITÀ SOCIALE DIVENTA CONCRETA.
LOTTA AL DISAGIO SOCIALE DI STAZIONE

Ascolto e orientamento: gli Help Center

li Help Center rappresentano il primo grande progetto di 
solidarietà promosso da Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione 
con gli Enti locali e il Terzo Settore, per affrontare i fenomeni del disagio 
sociale presenti nelle aree ferroviarie.  Sono sportelli di ascolto, situati 
nelle stazioni ferroviarie, che orientano le persone in difficoltà verso i 
servizi sociali della città, dove elaborare interventi specifici e percorsi 

mirati alle esigenze dell’utente. Il modello di intervento dell’Help Center offre alle 
persone in stato di disagio un’alternativa concreta al “vivere in stazione”. 
Presenti su tutto il territorio nazionale, sono coordinati dall’Osservatorio Nazionale 
sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni italiane (www.onds.it). 



“UN CUORE IN STAZIONE”

Collaborazione tra Imprese e impegno sociale
 

a realizzazione del Centro “Binario 95” si inserisce nell’ambito del più ampio 
e importante progetto “Un Cuore in Stazione”, nato nel 2008 dalla 
collaborazione di Ferrovie dello Stato Italiane ed Enel Cuore Onlus per il 
recupero e il reinserimento sociale dei senza dimora.
Ferrovie dello Stato Italiane ha contribuito al progetto concedendo alle 
Associazioni, locali ferroviari presenti nelle principali stazioni italiane, con 

contratti di comodato d’uso gratuito. Enel Cuore ha contribuito economicamente, 
consentendo così la ristrutturazione, l’ampliamento e l’apertura di Centri di 
accoglienza e di Help Center in 10 città. 
Due recenti campagne di raccolta fondi sui treni, che hanno visto impegnati i volontari del 
Gruppo FS e della Caritas, hanno integrato i finanziamenti previsti dal progetto “Un Cuore 
in Stazione”, per la ristrutturazione di due centri di accoglienza: l’Ostello Caritas “Don Luigi 
Di Liegro” di Roma e il nuovo Rifugio Caritas a Milano Centrale.
 

CENTRO D’ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE E MINORI “PEDRO ARRUPE”

Accoglienza e formazione: una vita che riparte

errovie dello Stato Italiane è attenta anche al problema dei rifugiati 
politici. Dal 2001, la Fondazione “Centro Astalli” offre all’interno di un ex 
albergo dismesso per ferrovieri, concesso in comodato d’uso gratuito da FS, 
accoglienza e assistenza a famiglie con bambini giunte in Italia per 
richiedere asilo. Il centro è un modello d’accoglienza nuovo ed originale 
dove si organizzano attività di formazione professionale, progetti educativi 

per minori, corsi di lingua italiana. L’obiettivo del centro è quello di accompagnare 
ciascuno degli ospiti verso un inserimento socio-lavorativo appropriato per iniziare 
una nuova vita. Il progetto ha il sostegno dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, dell’ANCI, del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma.

UNA RETE EUROPEA

La Carta Europea: il grande network della Solidarietà

problemi del disagio sociale in stazione sono comuni a tutte le grandi stazioni 
europee. Consapevole dell’importanza di un’azione coordinata per affrontare i 
rischi connessi all’esclusione sociale, Ferrovie dello Stato Italiane già nel 2008 ha 
promosso e sottoscritto la Carta Europea per lo sviluppo di iniziative 
sociali nelle stazioni, istituendo una rete europea formata da imprese 
ferroviarie, istituzioni e associazionismo. Con la Carta Europea, a cui attualmente 
aderiscono 12 imprese ferroviarie, prosegue quindi l’impegno di FS nel campo 

della responsabilità sociale in un’ottica sovranazionale ispirata al Trattato di Lisbona e 
alla European Strategy 2020. L’obiettivo è facilitare lo scambio di buone prassi e la 
realizzazione di progetti condivisi di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

IL RIUSO SOCIALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FERROVIARIO 

Responsabilità e sostenibilità: stazioni impresenziate e ferrovie dismesse

ssere un’Impresa responsabile significa agire nella direzione di uno 
sviluppo sostenibile.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha intrapreso negli ultimi anni il 
proprio percorso di sostenibilità per continuare a supportare la crescita 
sociale ed economica del Paese nel rispetto dell’ambiente. Tra i vari progetti 
si inserisce l’importante e complesso progetto di riqualificazione degli 

spazi ferroviari inutilizzati che prevede il riuso socio-ambientale dell’esteso 
patrimonio. 
Così, di circa 1.700 stazioni della rete ferroviaria italiana impresenziate (stazioni attive 
ma senza personale ferroviario) circa 450 sono oggi gestite da Comuni, Enti, Associazioni 
in comodato d’uso gratuito. Per la rete delle ferrovie dismesse, inoltre, è stato attivato un 
processo di trasformazione in greenways, cioè percorsi verdi riservati alla mobilità dolce, 
accessibili a tutti. 

IL RECUPERO SOCIALE

Recupero e inserimento sociale: “Binario 95”

er offrire un sistema più articolato di servizi, in continuità con le attività 
dell’Help Center, all’interno della stazione Roma Termini è nato nel 2009 il 
Centro “Binario 95”, gestito in collaborazione con Onlus Europe Consulting.
All’interno della struttura, 600 m2 messi a disposizione gratuitamente da 
Ferrovie dello Stato Italiane, si svolgono laboratori creativi gestiti da 
personale specializzato, che consentono alla persona senza dimora di 

riattivare le risorse necessarie per iniziare percorsi di reinserimento sociale.
Il Centro “Binario 95” costituisce - insieme al Poliambulatorio Caritas, all’Help Center, 
all’Ostello “Don Luigi di Liegro” e alla mensa Caritas - il POLO SOCIALE di Roma Termini.
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