Lugano, 15 marzo 2019

Comunicato stampa

Aspiranti madrine e padrini di stazione, il progetto RailFair Lugano è alla
ricerca di nuovi volontari

Il progetto Padrinati di stazione è parte integrante della campagna “RailFair”, strategia
di sicurezza promossa dalle FFS-Ferrovie Federali Svizzere per contrastare quei
comportamenti scorretti che si verificano soprattutto nei luoghi di transito, come le
stazioni. Le madrine e i padrini sono dei volontari formati per sensibilizzare i fruitori
della stazione FFS di Lugano ad un atteggiamento responsabile e rispettoso degli spazi
comuni.
Obiettivo del programma, lanciato nel 2010 in collaborazione con la Città di Lugano, è
di aumentare la qualità della sosta nello spazio pubblico e di ridurre il rischio che
vengano commessi reati, migliorando anche la percezione soggettiva della sicurezza
avvertita nell’area della stazione sia dai viaggiatori, sia dai cittadini in transito.
Le madrine e i padrini di stazione si impegnano volontariamente per questo progetto
e, con la loro presenza visibile in stazione, sensibilizzano le persone che hanno
comportamenti scorretti, sono a disposizione per fornire informazioni e servizi ausiliari
ai viaggiatori, e provvedono a segnalare i casi di littering, aggressione e
imbrattamento.
Dal 2017 la Città di Lugano ha deciso di assumere, su invito delle FFS, il
coordinamento dell’attività delle madrine e dei padrini che operano alla stazione FFS,
nonché il reclutamento dei volontari.
“La stazione non è solo un servizio ferroviario rivolto a viaggiatori e pendolari” –
afferma Lorenzo Quadri, capo dicastero formazione, sostegno e socialità – “ma
rappresenta anche la porta d’accesso alla città. Il senso di sicurezza che infondono i
volontari del Padrinato è un esempio importante di come i cittadini possono
contribuire alla salvaguardia dei beni d’uso collettivo e alla tutela della qualità di vita
cittadina”.
A chi fosse interessato e si riconosce nel profilo descritto al link www.ffs.ch/railfair,
chiediamo gentilmente di mandare per email la propria candidatura a:
padrinirailfairlugano@bluewin.ch, specificando nell’oggetto “Padrinato di stazione
RailFair Lugano”. L’attività è di volontariato. Sono previsti dei compensi.
Attualmente, il Padrinato di stazione viene svolto in diverse stazioni svizzere (maggiori
dettagli www.ffs.ch/railfair).
Per informazioni
Sabrina Antorini Massa, resp. Divisione Prevenzione e Sostegno, Città di Lugano,
sabrina.antorinimassa@lugano.ch,
Esther Guanziroli, resp. Padrini RailFair Lugano, padrinirailfairlugano@bluewin.ch
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