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FEANTSA,  la   Federazione  Europea degli  Organismi  Nazionali  che  operano  con  le  Persone  Senza  Dimora  è  un'associazione 
“ombrello” di Organizzazioni senza fine di lucro, che partecipano direttamente o che contribuiscono al contrasto alla grave esclusione 
sociale in Europa. E' l'unica grande rete Europea che concentra la propria attenzione esclusivamente sull'homelessness a livello 
europeo.

Oggi, nella sezione del sito sull'Anno Europeo di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, FEANTSA lancia una Campagna 
Europea denominata ‘Ending Homelessness’ (in inglese e francese). Il messaggio della campagna è che è necessario e possibile, ad 
un tempo, porre termine all'homelessness in Europa. Limitarsi a gestire il fenomeno dell'homelessness non è abbastanza. E' tempo di 
smettere di investire in misure a breve termine e di avviare l'implementazione di strategie integrate per porre fine alla grave esclusione 
sociale. 

La campagna ‘Ending  Homelessness’  pone cinque obiettivi  concreti  per  porre fine  all'homelessness,  affermando che se  questi 
obiettivi diventano parte di strategie integrate per contrastare l'homelessness, essa può veramente scomparire. Gli obiettivi sono:

 Nessuno deve dormire per strada 
 Nessuno deve vivere in sistemazioni di emergenza per un periodo superiore all'”emergenza” 
 Nessuno deve vivere in sistemazioni transitorie per un periodo più lungo di quello necessario a una successiva sistemazione 
 Nessuno deve lasciare una struttura senza disporre di un altro posto dove essere accolto
 Nessuna persona giovane deve sperimentare l'homelessness quale risultato della transizione a una vita autonoma.

Quale parte della campagna, FEANTSA sta anche lanciando la pubblicazione Ending Homelessness: A Handbook for Policy Makers 
(Porre  fine  all'homelessness:  un  manuale  per  i  policy  makers).  Il  manuale  offre  esempi  concreti  di  approcci  di  contrasto 
all'homelessness che sono già stati sviluppati. Ciò dimostra che un buon numero di Stati membri sta facendo significativi progressi per 
porre termine al fenomeno dell'homelessness. 

Il lancio odierno è in contemporanea a un evento del Parlamento Europeo di  Bruxelles  denominato  'Sconfiggere l'homelessness è 
possibile!  In  che  modo  l'UE  può  effettvamente  contribuire  al  contrasto  alla  grave  esclusione  sociale?'  L'evento  vuole  creare 
partecipazione e opportunità circa il dibattito sul ruolo dell'UE nel contrastare l'homelessness, seguito dall'inaugurazione della mostra 
di  sculture  sul  fenomeno,  dell'artista  danese  Jens  Galschiøt.  Interverranno  come  oratori  László  Andor,  Responsabile  della 
Commissione per il lavoro, gli affari e l'inclusione sociale;  Liz Lynne MEP; Britta Thomsen MEP; Karima Delli MEP; Ilda Figueiredo 
MEP; Jacek Protasiewicz MEP; Philippe Courard, Ministro del governo belga per l'Integrazione Sociale e il contrasto alla povertà; Eric 
Marlier, membro di CEPS/INSTEAD e René Kneip, presidente di FEANTSA. 

All'interno della Campagna, i soci di FEANTSA stanno organizzando alcune attività ad essa collegate nei differenti Stati durante l'anno 
2010.

Il contrasto all'homelessness rappresenta, nella strategia europea per l'inclusione e la protezione sociale, una priorità, e il lancio della 
campagna di FEANTSA simboleggia un momento chiave. Il rapporto congiunto 2010 sulla Protezione e l'Inclusione Sociale (solo in 
inglese) attualmente invita gli Stati membri a sviluppare strategie integrate di contrasto all' homelessness. Alla fine del 2009, la rete 
europea di esperti indipendenti sull'iclusione sociale ha prodotto un report sull'homelessness e la grave esclusione sociale nei Paesi 
membri  dell'UE, che offre concrete raccomandazioni  sulla via da seguire. Il  Parlamento Europeo ha avviato  un gran numero di 
iniziative sull'homelessness, come quella rappresentata dalla dichiarazione di intenti scritta sul termine alla grave esclusione sociale 
adottata nel 2008. La Dichiarazione invita alla realizzazione di un Libro bianco sulla fine della grave esclusione sociale entro il 2015, 
invita la Commissione a provvedere ad aggiornamenti annuali sulle azioni intraprese e sui progressi raggiunti dagli Stati membri circa 
la fine dell'homelessness e spinge gli Stati dell'UE a predisporre "piani di emergenza freddo', quali piani importanti delle strategie di 
contrasto all'homelessness.

Il 2010 è anche l'Anno Europeo contro la Povertà e l'Esclusione sociale. Gli obiettivi chiave dell'anno sono quelli di sensibilizzare 
maggiormente l'opinione pubblica e di rinnovare l'impegno politico dell'UE e dei suoi aderenti per contrastare la povertà e l'esclusione 
sociale. Rappresenta quindi un potenziale punto di svolta per lo sviluppo di politiche sociali sull'homelessness e altre problematiche 
connesse - un'opportunità unica per l'azione dell'UE - al fine di facilitare effettive politiche che pongano fine alla grave esclusione 
sociale.

Per maggiori dettagli, contattate l'ufficio comunicazione di FEANTSA
Suzannah Young Suzannah.young@feantsa.org
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