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Da quando l’Agenda Europa 2020 è stata resa pubblica, la povertà è aumentata. Infatti, dalla sua 
adozione nel 2010, sei milioni di persone nell'Unione europea (UE) vivono in questo momento in 
condizioni di povertà e di esclusione sociale. L'UE si è allontanata dal target che si era posta nel 2010, 
ossia di far uscire dalla povertà 20 milioni di persone. 
 
L'aumento della povertà ha anche portato nella maggior parte degli Stati membri dell'UE a un 
drammatico aumento delle Persone Senza Dimora e del numero di persone a rischio di sfratto. 
 
L’homelessness è una sfida sociale imperativa in tutta l'UE. Esso nega alle persone l’accesso ai diritti 
fondamentali e comporta notevoli costi sociali. Nel quadro del suo impegno nella lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, l'UE svolge un ruolo importante nel sostenere gli Stati Membri a sviluppare e 
mantenere le strategie per combattere l’homelessness. 
 
FEANTSA ha raccolto circa 450 operatori e attivisti per la conferenza annuale 2014 ''Affrontare 
l’homelessness in Europa" tenutasi a Bergamo. I partecipanti alla conferenza hanno discusso una 
vasta gamma di questioni riguardanti la lotta contro l’homelessness a livello europeo e non solo, così 
come le soluzioni esistenti, alcune di loro nuove e innovative. 
 
Con una nuova Commissione Europea e un rinnovato Parlamento Europeo, l'Unione europea si trova 
ad un punto di svolta. Nella sua recente audizione inaugurale Marianne Thyssen, la commissaria per 
gli affari sociali, l'occupazione e l'inclusione, ha dichiarato che l’homelessness è ovviamente una 
priorità. FEANTSA accoglie il riconoscimento dell’homelessness come una questione fondamentale da 
trattare a livello europeo.   
 
FEANTSA sollecita pertanto l'UE e i suoi Stati membri (SM) alla realizzazione di modelli innovativi e 
più efficaci nella lotta contro le condizioni che portano a vivere senza dimora. 
 

1. L'Unione europea e gli Stati membri devono impegnarsi nella progettazione di piani d'azione 
integrati a tutti i livelli politici per affrontare l'aumento dei senza dimora e degli sfratti. 

2. Devono affrontare la proporzione crescente di cittadini Europei che nell’esercizio della libera 
circolazione sono senza dimora. Oltre a mantenere intatte le conquiste riguardanti il diritto alla 
libera circolazione, è necessario adattare le politiche migratorie al fine di garantire una 
maggiore sicurezza per i cittadini dell'UE emigrati in altri Stati membri. 

3. Devono accettare che la povertà e l’homelessness non sono scelte di vita e che è necessario 
non punire o criminalizzare gli individui che si trovano in situazioni d’indigenza. 

4. E’ necessario un maggiore sostegno nelle politiche abitative per i senza dimora e coloro che 
sono minacciati da sfratto - compreso l'uso di sistemi di prevenzione degli sfratti e un più facile 
accesso all’alloggio, ad esempio attraverso il collaudato programma '' Housing First ", quali 
strumenti fondamentali per la riduzione dell’homelessness. 

5. L'Unione europea - attraverso Eurostat - e gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati 
sull’homelessness al fine di sviluppare strategie efficaci. 

6. L'Unione europea e gli Stati membri devono tener conto della dimensione giuridica basata sui 
diritti dell’homelessness. 

7. L'UE e gli Stati membri devono utilizzare i Fondi strutturali nei loro sforzi per combattere 
l’homelessness. 

 
Bergamo, 24.10.2014 
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This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity 

- PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was 
established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the 

employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of 
the Europe 2020 Strategy goals in these fields. 

The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of 
appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-

EEA and EU candidate and pre-candidate countries. 
For more information see: http://ec.europa.eu/progress 

 
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the 

European Commission 
 

FEANTSA works with the European Commission, the contracting authority for the four-year 
partnership agreement under which this publication has received funding. 
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