
Data: 21 Dicembre 2010

Il Parlamento Europeo invita l'Unione Europea a realizzare 
un'azione concreta per porre fine all'homelessness 

Il  16 Dicembre 2010, il Parlamento Europeo ha adottato una dichiarazione scritta a carattere trasversale , 
ove si invita l'UE a realizzare un'ambiziosa strategia europea per l'homelessness e a sostenere gli  Stati 
aderenti negli sforzi per porre un termine alla grave esclusione sociale.

L'adozione  della  Dichiarazione  Scritta  giunge  contemporaneamente  alla  chiusura  dell'Anno  Europeo 
dedicato alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010). Il Parlamento Europeo, in qualità di unico 
organo eletto in maniera diretta dai cittadini,  invia un forte messaggio politico circa la gravità e l'urgenza del 
fenomeno  dell'homelessness,  che  affligge  un  numero  sempre  maggiore  di  persone  e  famiglie  in  tutta 
l'Unione  Europea,  e  costituisce  un'inaccettabile  violazione  dei  fondamentali  diritti  umani.  L'intenzione  è 
quella di richiamare l'Unione Europea e i suoi Stati aderenti a compiere significativi progressi nel contrasto 
della grave esclusione sociale e a sostenere delle priorità specifiche per l'azione.

FEANTSA e le organizzazioni  aderenti  salutano l'adozione della Dichiarazione Scritta, che ha ricevuto il 
sostegno  della  maggioranza  dei  Deputati  al  Parlamento  Europeo  (MEPs),  in  tutto  l'arco  politico  e  che 
rappresentano  tutti  gli  Stati  aderenti  all'UE.  Freek  Spinnewijn,  Direttore  di  FEANTSA,  ha  espresso  la 
speranza  che  la  Dichiarazione  Scritta  possa  aiutare  gli  organi  dell'UE  a  realizzare  azioni  concrete  e 
progressi visibili, ai differenti livelli, in favore delle persone senza dimora.

La Dichiarazione Scritta è stata lanciata da un gruppo di cinque deputati al Parlamento europeo – Britta 
Thomsen (Danimarca, Alleanza dei Socialisti e Democratici), Liz Lynne (Regno Unito, Alleanza tra Liberali e 
Democratici),  Karima  Delli  (Francia,  Verdi  Europei),  Ilda  Figueiredo  (Portogallo,  Unione  della  Sinistra 
Europea / Sinistra Nordica) e Jacek Protasiewicz (Polonia, Popolari Europei).
 
L'adozione  della  Dichiarazione  Scritta  segue  la  Conferenza  Europea  di  Consenso,  organizzata  dalla 
Presidenza di turno dell'UE del Belgio, tenutasi gli scorsi 9 e 10 Dicembre, che ha raggiunto un consenso a 
livello europeo per il  futuro delle strategie politico-sociali  nel  campo della grave esclusione europea. La 
Dichiarazione  rafforza  anche  il  lavoro  della  Commissione  Europea  per  includere  l'homelessness  tra  gli 
obiettivi prioritari della strategia europea per il 2020, così come dichiarato nella piattaforma europea contro la 
povertà.
 
Per maggiori dettagli, visitate il sito web di FEANTSA www.feantsa.org 
O contattate Suzannah Young all'indirizzo email suzannah.young@feantsa.org 

 --- Termine del Comunicato Stampa ---

 

Federazione Europea delle Organizzazioni Nazionali che operano con gli homeless
Comunicato Stampa del 20 Dicembre 2010 

Da pubblicare immediatamente 



Note per gli editori:
 
1.  FEANTSA (Federazione  Europea  delle  Organizzazioni  Nazionali  che  operano  con  le  persone  senza  dimora)  è 
un'organizzazione di secondo livello di ONG senza fini di lucro, che partecipano o contribuiscono al contrasto della grave 
esclusione sociale in Europa. E' l'unica rete europea che concentra la propria attenzione esclusivamente sul fenomeno 
dell'homelessness a livello europeo.
 
2.  Testo  completo  della  Dichiarazione  Scritta  61/2010  sulla  realizzazione  di  una  strategia  comunitaria  in  favore 
dell'homelessness:
 
Dichiarazione del Parlamento Europeo del 16 Dicembre 2010 per una strategia europea di contrasto all'homelessness

Il Parlamento Europeo,

– in rispetto della Dichiarazione del 22 Aprile 2008 sulla necessità di porre un termine alla grave esclusione sociale (1), 
– in rispetto dell'articolo 123 del Regolamento di procedura,

A.  considerato  che  l'homelessness  continua  ad  affliggere  le  persone  in  ciascun  Paese  dell'UE  e  risulta  essere 
un'inaccettabile violazione dei fondamentali diritti umani,
 
B. considerato che il 2010 è l'Anno Europeo della povertà e dell'esclusione sociale, (2)

1. richiama ancora una volta il  Consiglio a prendere i  provvedimenti necessari,  entro la fine del 2010 per porre un 
termine all'homelessness entro il 2015;
2. richiama la Commissione Europea a sviluppare un'ambiziosa strategia comunitaria a favore dell'homelessness e a 
sostenere gli Stati aderenti nello sviluppo di efficaci strategie nazionali secondo le linee guida contenute nel rapporto 
congiunto sulla protezione e l'inclusione sociale, adottato nel Marzo 2010 e incluso nelle strategie europee per il 2020; 
3. invita Eurostat a sviluppare una raccolta di dati sull'homelessness in Europa; 
4. sostiene le seguenti priorità per l'azione: nessuno deve dormire per strada; nessuno deve vivere in sistemazioni di 
emergenza oltre il periodo di emergenza; nessuno deve vivere in sistemazioni transitorie per un periodo maggiore di 
quello  necessario  al  trasferimento in  un altro  alloggio;  nessuno deve  lasciare un Istituzione  senza  disporre di  una 
sistemazione alternativa adeguata;  nessun giovane deve fare esperienza dell'homelessness quale conseguenza del 
passaggio alla vita indipendente;
5.  Invita  il  suo Presidente a pubblicare  questa dichiarazione,  unitamente ai  nomi  dei  firmatari(2),  al  Consiglio,  alla 
Commissione e al Parlamento degli Stati aderenti.

(1)OJ C 259 E, 29.10.2009, p. 19.

(2)La lista dei firmatari è pubblicata nell'allegato 3 del Verbale del 16 dicembre 2010 (P7_PV-PROV(2010)12-16(ANN3)). 
Vedere http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0499&language=EN

(3). Per maggiori  informazioni sulla conferenza europea di consenso, consultate: 
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1301
http://www.eutrio.be/consensus-conference-homelessness 

(4).  Per  maggiori  informazioni  sulla  piattaforma  europea  anti  povertà  consultare: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=959&furtherNews=yes

(5). Per maggiori informazioni circa l'Anno Europeo contro la Povertà e l'esclusione sociale :  http://www.
2010againstpoverty.eu/?langid=en, e informazioni  sulla Rete Europea delle NGO per il  2010 può essere 
consultata  all'indirizzo:  http://www.endpoverty.eu/-HOME-.html. Le  raccomandazioni  di  politica  sociale,  fornite 
durante la Conferenza Europea di consenso sull'homelessness, saranno pubblicate nel prossimo mese di Gennaio 2011.

* * * * * 
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