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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'edilizia popolare nell'Unione europea
(2012/2293(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 148, 151, 153 e 160,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 34,

– vista la Carta sociale europea (riveduta), in particolare l'articolo 30 (diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione sociale), l'articolo 31 (diritto all'abitazione) e 
l'articolo 16 (diritto della famiglia a una tutela sociale, giuridica ed economica),

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: 
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 
zona euro1,

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche2,

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle 
modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi3,

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi nella zona euro4,

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici,

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti 
per i quadri di bilancio degli Stati membri5,

– vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 intitolata "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173),

                                               
1 GU L 306 del 23.11.2011.
2 GU L 306 del 23.11.2011.
3 GU L 306 del 23.11.2011.
4 GU L 306 del 23.11.2011.
5 GU L 306 del 23.11.2011.



PE504.103v01-00 4/11 PR\924721IT.doc

IT

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "La Piattaforma europea contro la 
povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" 
(COM(2010)0758), il parere del Comitato economico e sociale europeo, il parere del 
Comitato delle regioni sull'argomento, e la sua risoluzione del 15 novembre 2011 ad 
esso collegata1,

– visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1784/19992,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19993,

– visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/19994,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006(COM(2011)0615),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata "Un piano 
europeo di ripresa economica" (COM(2008)0800),

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE5 e la sua risoluzione del 15 dicembre 2012 
ad essa collegata6,

– vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto7,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
2 GU L 210 del 31.7.2006.
3 GU L 210 del 31.7.2006.
4 GU L 201 del 31.7.2006.
5 GU L 315 del 14.11.2012.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0485.
7 GU L 347 dell'11.12.2006.
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– vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2011 intitolata "Riforma delle 
norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico 
generale" (COM(2011)0146) e la sua risoluzione del 15 novembre 2011 ad essa 
collegata1,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione 
effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173),

– viste le statistiche europee relative al reddito e alle condizioni di vita UE-SILC e il 
comunicato stampa dell'Eurostat dell'8 febbraio 20122,

– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 
(2010)3,

– vista la dichiarazione del Consiglio del 6 dicembre 2010 su "L'Anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale: lavorare insieme per combattere la povertà nel 2010 
e oltre"4,

– vista la relazione del 18 febbraio 2011 del comitato per la protezione sociale intitolata 
"Valutazione della dimensione sociale della strategia Europa 2020: relazione del 
comitato per la protezione sociale (2011)"5,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 febbraio 2010 
intitolato "Joint Report on Social Protection and Social Inclusion" (SEC(2010)0098),

– vista la relazione del 15 febbraio 2010 del Comitato per la protezione sociale intitolata 
"Relazione congiunta per il 2010 sulla protezione e sull'inclusione sociale"6,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sugli "Aspetti problematici di 
una definizione dell'edilizia abitativa sociale come servizio d'interesse economico 
generale"7,

– visto il parere del Comitato delle regioni "Verso un'agenda europea per l'edilizia 
abitativa sociale"1,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0494.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/FR/3-08022012-AP-FR.PDF.
3 GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.
4 Consiglio dell'UE, 3053a sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e 

consumatori", Bruxelles, 6 dicembre 2010.
5 Relazione del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'UE, 6624/11, SOC 1 

SAN 135, del 18 febbraio 2011.
6 Relazione del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'UE, 6500/10, SOC 115 

ECONFIN 101 FSTR 8 EDUC 31 SAN 33, del 15 febbraio 2010.
7 CESE, 597/2012-TEN/484, 13 dicembre 2012.
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– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul patto per gli investimenti sociali come 
risposta alla crisi2,

– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 20203,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 20204,

– vista la sua risoluzione legislativa dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di "Europa 2020"5,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare6,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse 
generale7,

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sugli alloggi e la politica regionale8,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto9,

– viste le sue dichiarazioni scritte del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei 
senzatetto10 e del 16 dicembre 2010 su una strategia dell'Unione europea per i 
senzatetto11,

– viste le raccomandazioni finali della Conferenza di consenso europea sulle persone 
senza fissa dimora del 9 e 10 dicembre 2010,

– visto l'articolo 48 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri 
della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

A. considerando che l'accesso all'alloggio costituisce un diritto fondamentale da cui dipende 
l'accesso ad altri diritti fondamentali e a una vita dignitosa; che la garanzia dell'accesso a 
un alloggio dignitoso è un obbligo internazionale degli Stati membri che l'Unione è tenuta 

                                                                                                                                                  
1 CdR 71/2011 definitivo, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0419.
3 GU C 236 del 12 .8.2011, pag. 57.
4 GU C 161 del 31 .5.2011, pag. 120.
5 GU C 308 del 20.10.2011, pag. 116.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0319.
8 Testi approvati, P6_TA(2007)0183.
9 Testi approvati, P7_TA(2011)0383.
10 GU C 259 del 29.10.2009, pag. 19.
11 Testi approvati, P7_TA(2010)0499.
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a prendere in considerazione;

B. considerando che gli Stati membri garantiscono la definizione e l'organizzazione di 
un'offerta parallela di alloggi sociali a integrazione dell'offerta naturalmente presente sul 
mercato;

C. considerando che l'edilizia abitativa sociale svolge un ruolo essenziale nell'attuazione 
della strategia Europa 2020;

Promuovere il ruolo di ammortizzatore sociale e macro-economico dell'edilizia abitativa 
sociale 
1. rileva che, a causa delle crisi economica e sociale in corso, il fabbisogno di alloggi 

economicamente accessibili viene soddisfatto sempre meno dal solo settore privato, e 
che l'aumento del prezzo degli alloggi e dell'energia favorisce il rischio di povertà e di 
esclusione sociale; nutre preoccupazione per l'impatto delle misure di austerità di 
bilancio come la riduzione degli aiuti per la casa;

2. rammenta che, in virtù del protocollo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, le autorità pubbliche sono libere di definire l'organizzazione, il finanziamento e 
il gruppo destinatario del settore dell'edilizia abitativa sociale per rispondere ai bisogni 
locali; ritiene che tale intervento costituisca il mezzo con cui le autorità pubbliche 
possono rispondere alle carenze del mercato per garantire un accesso universale a un 
alloggio dignitoso a un costo accessibile;

3. ricorda agli Stati membri e alla Commissione che le spese sostenute nel settore 
dell'edilizia sociale consentono di rispondere a un'emergenza sociale, trattandosi di 
investimenti sociali strategici, di contribuire in modo sostenibile a creare posti di lavoro 
locali non delocalizzabili, di stabilizzare l'economia impedendo che si creino le bolle 
immobiliari, di lottare contro il cambiamento climatico e di combattere la precarietà 
energetica; chiede agli Stati membri e alla Commissione di integrare gli investimenti nel 
settore dell'edilizia abitativa sociale nel semestre europeo, inserendovi una valutazione 
degli obiettivi in materia di lotta e di prevenzione delle bolle immobiliari;

4. sottolinea la necessità di potenziare il monitoraggio degli investimenti sociali nel quadro 
di un patto di investimento sociale per rafforzare la governance economica e di bilancio 
dell'Unione, che comprenda anche investimenti nel settore dell'edilizia sociale abitativa; 

5. propone di creare un Osservatorio europeo sull'edilizia abitativa volto ad approfondire la 
conoscenza delle diverse situazioni presenti in materia di edilizia abitativa, in particolare 
dell'edilizia abitativa sociale, in base a indicatori statistici attendibili;

Incoraggiare gli investimenti per l'occupazione locale e l'economia verde
6. evidenzia il ruolo anticiclico del settore dell'edilizia abitativa sociale a favore della 

ripresa economica grazie al sostegno apportato al settore delle costruzioni e delle 
ristrutturazioni, ai posti di lavoro locali sostenibili e non delocalizzabili che ne derivano, 
in particolare in ragione della forte intensità di manodopera del settore, allo sviluppo di 
filiere verdi nell'economia locale e agli effetti di ricaduta sul resto dell'economia;
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7. mette in risalto il valore aggiunto per l'occupazione locale e il grande effetto di leva 
sugli investimenti generati dall'azione diretta dei fondi strutturali nel 2007-2013 nel 
settore dell'edilizia abitativa sociale;

8. è a favore dell'ammissibilità ai fondi strutturali per il 2014-2020 degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovo degli impianti termici e di utilizzo di energie rinnovabili 
nelle abitazioni sociali, di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, di accesso 
all'alloggio per le comunità emarginate e di promozione delle imprese sociali;

9. incoraggia gli Stati membri e tutte le parti interessate a dedicare un posto importante 
agli investimenti a favore dell'edilizia abitativa sociale nei programmi nazionali di 
riforma e negli assi strategici degli accordi di partenariato 2014-2020;

10. esorta gli Stati membri a mantenere un bilancio ambizioso per il QFP 2014-2020, 
considerando la politica di coesione come un motore per uscire dalla crisi; invita gli 
Stati membri ad agevolare e accelerare la riassegnazione dei fondi strutturali non 
utilizzati a progetti di efficienza energetica e a favore delle energie rinnovabili 
nell'edilizia abitativa sociale per la programmazione 2007-2013, alla luce delle 
conclusioni del Patto europeo per la crescita e l'occupazione;

11. esorta gli Stati membri a promuovere il ricorso alle sovvenzioni del programma 
Orizzonte 2020 e l'uso di strumenti finanziari e di programmi di sostegno allo sviluppo 
dei progetti offerti dai fondi strutturali, dalla BEI, dalla BERS e dall'EEEF, al fine di 
stimolare la costruzione e la ristrutturazione di qualità delle abitazioni sociali;

12. invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri altre possibili fonti di 
finanziamento per promuovere l'offerta e la ristrutturazione degli alloggi sociali in 
qualità di investimenti sociali e a mantenere le aliquote IVA ridotte applicabili a tali 
investimenti, alla forte intensità di manodopera del settore e al suo debole impatto sugli 
scambi intracomunitari;

13. chiede alle autorità pubbliche responsabili di adattare rapidamente i propri sistemi di 
istruzione e di formazione professionale per favorire l'accesso dei giovani alle filiere 
dell'economia verde e ai nuovi posti di lavoro verdi;

Lottare contro la povertà e promuovere l'inclusione e la coesione sociale
14. ricorda che la realizzazione del diritto all'alloggio produce effetti sulla realizzazione 

totale degli altri diritti fondamentali, compresi i diritti politici e sociali;

15. chiede all'Agenzia europea per i diritti fondamentali di condurre uno studio che valuti 
l'efficacia e le condizioni di attuazione del diritto all'alloggio negli Stati membri;

16. raccomanda agli Stati membri, al fine di garantire a tutti l'accesso a un alloggio 
dignitoso ed economicamente accessibile, di elaborare politiche integrate dirette a:

- sostenere in particolare l'offerta qualitativa di alloggi sociali e alloggi sociali per 
persone in situazione di emergenza,

- associare i programmi di ampliamento dell'offerta di alloggi sociali a una politica di 
accesso ad altri servizi pubblici essenziali,
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- porre rimedio alle frequenti difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso per le 
popolazioni più vulnerabili come i migranti e i giovani, 

- attuare politiche efficaci di prevenzione degli sfratti, considerando che per le autorità 
responsabili è meno oneroso farsi carico degli affitti e degli arretrati degli affitti 
delle persone minacciate di sfratto,

- elaborare programmi specifici per i senzatetto, comprensivi di misure di sostegno 
sociale; 

17. raccomanda agli Stati membri e alle autorità responsabili di semplificare le domande di 
alloggio sociale e di migliorare la trasparenza e l'imparzialità nell'assegnazione degli 
alloggi al fine di arginare le discriminazioni e ogni fenomeno di emarginazione delle 
popolazioni più vulnerabili, che portano a rafforzare la segregazione spaziale;

Lottare contro la precarietà energetica
18. nutre preoccupazione per la diffusione della povertà energetica, che riguarda tra i 50 e i 

125 milioni di europei;

19. chiede agli Stati membri di definire il fenomeno della precarietà energetica; ricorda che 
la precarietà energetica non deve essere considerata solo sotto il profilo del livello delle 
spese e del prezzo dell'energia, ma che essa è dotata anche di una dimensione qualitativa 
legata in particolare ai comportamenti e alle abitudini di consumo degli abitanti;

20. sollecita gli Stati membri ad adottare misure integrate per lottare contro la precarietà 
energetica, sulla base di diagnosi energetiche locali, alleggerendo i costi energetici per le 
famiglie più vulnerabili (tariffe sociali, aiuti particolari o integrati in altri sussidi sociali, 
prevenzione contro le bollette non pagate, protezione dalle interruzioni 
dell'approvvigionamento) e appoggiando le misure di sostegno degli abitanti a favore di 
comportamenti più attenti al risparmio energetico, incoraggiando al tempo stesso il 
miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi più dispendiosi di energia 
mediante misure finanziarie efficaci a lungo termine.

21. invita gli Stati membri a elaborare basi di dati nazionali in materia di precarietà 
energetica e a trasmetterle all'Osservatorio europeo sull'edilizia abitativa; 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il fine della presente relazione è di mostrare in che misura il settore dell'edilizia abitativa 
sociale costituisca una leva per aiutare l'Unione europea a uscire dalla crisi economica, sociale 
e ambientale. Si stima che i cittadini europei residenti in un alloggio sociale siano 25 milioni. 
Tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia hanno a disposizione un patrimonio di alloggi 
sociali, la cui entità varia considerevolmente da uno Stato all'altro, in particolare tra i paesi 
occidentali e gli ultimi paesi aderenti dell'est Europa. Analogamente, il fabbisogno di alloggi 
sociali varia, all'interno di uno Stato, tra le zone urbane e le zone rurale e, all'interno delle 
zone urbane, tra il centro e la periferia.

L'edilizia abitativa sociale è una delle risposte dei poteri pubblici alle lacune del mercato 
immobiliare per soddisfare la totalità del fabbisogno di alloggi e per garantire a tutti l'accesso 
a un alloggio dignitoso a un prezzo/canone accessibile. 

Gli Stati membri dell'UE garantiscono la definizione e l'organizzazione di un'offerta parallela 
di alloggi sociali a integrazione dell'offerta naturalmente presente sul mercato, a condizioni di 
accesso e di prezzo specifiche, fornita da operatori senza scopo di lucro istituiti appositamente 
per questo scopo, ma anche da investitori privati, persone giuridiche o fisiche, incaricati di 
tale scopo, sovvenzionati dalle autorità pubbliche nazionali, regionali o locali. 

Si deve tuttavia constatare che, nonostante questi provvedimenti, per molti dei cittadini 
dell'Unione europea l'accesso a un alloggio dignitoso non è più finanziariamente accessibile. 
Nel 2010, il 5,7% della popolazione europea soffriva di disagi connessi alla situazione 
abitativa1, mentre la Carta sociale (riveduta) del Consiglio d'Europa stabilisce un obiettivo di 
eliminazione progressiva del fenomeno dei senzatetto. Inoltre, il 17,86% degli europei viveva 
in alloggi sovraffollati o indecorosi e il 10,10% delle famiglie era in difficoltà per il costo 
eccessivo dell'alloggio, superiore al 40% del loro reddito disponibile.

L'incapacità del mercato di soddisfare la totalità del fabbisogno abitativo non riguarda solo le 
persone escluse in modo puro e semplice dall'accesso a un alloggio, ma anche le persone che 
vivono in un alloggio malsano, inadeguato o sovraffollato.

Si percepisce l'urgenza sociale di investire nel settore dell'edilizia abitativa sociale. L'Europa 
versa in una grave crisi abitativa che persiste e che, forse, aumenta nonostante l'impressione 
che colpisce puntualmente l'opinione pubblica europea all'arrivo dell'inverno, quando la 
situazione dei senzatetto appare insostenibile.

Le disuguaglianze sociali aumentano, il tasso di disoccupazione esplode, 120 milioni di 
europei sono poveri o esposti al rischio di povertà e il mercato immobiliare privato risponde 
sempre meno alla domanda crescente delle famiglie più precarie in ogni parte d'Europa. Con 
l'aumento degli affitti e dei prezzi dell'energia, gli aiuti sociali all'alloggio sono sotto 
pressione, mentre al tempo stesso la crisi del debito spinge gli Stati a fare sacrifici tagliando le 
spese sociali, ovvero a ridurre la disponibilità degli alloggi sociali a danno della coesione 
sociale e territoriale. L'applicazione del diritto a un alloggio dignitoso ed economicamente 
accessibile, che condiziona quindi l'accesso agli altri diritti fondamentali, diventa pertanto 

                                               
1 Fonte: Europe Information Service S.A.
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sempre più difficile da attuare.

L'inclusione sociale deve basarsi su un'offerta sufficiente di alloggi sociali economicamente 
accessibili e di qualità per far fronte alle sfide sanitarie che comporta. Essa deve inoltre 
beneficiare di mezzi per lottare contro la precarietà energetica, e fondarsi su criteri obiettivi e 
trasparenti di assegnazione degli alloggi, secondo una governance adeguata tesa a favorire un 
approccio integrato e la mescolanza sociale e così combattere le discriminazioni. 

Investire nell'edilizia abitativa sociale significa anche dare una risposta all'invecchiamento 
della popolazione e alla dipendenza delle persone anziane, ai bisogni specifici dei giovani, 
nonché all'inclusione delle comunità emarginate e dei senzatetto. 

Sul piano economico, investire nell'edilizia abitativa sociale significa aiutare il settore delle 
costruzioni che è stato ampiamente colpito dalla crisi, e quello delle ristrutturazioni, in 
particolare per quanto riguarda il rinnovo degli impianti termici e le energie rinnovabili, che 
sono settori ad alto rendimento e rappresentano un vivaio di posti di lavoro verdi, locali e non 
delocalizzabili.

Il settore residenziale costituisce il più grande potenziale di risparmio energetico dopo quello 
dei trasporti. L'edilizia abitativa sociale può pertanto contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi climatici della strategia Europa 2020 e rispondere così all'emergenza ambientale, 
riducendo contemporaneamente le spese energetiche delle famiglie e la dipendenza 
energetica.

Un'offerta sufficiente di alloggi sociali contribuisce ad attenuare l'ampiezza dei cicli 
immobiliari e dei fenomeni delle bolle immobiliari che destabilizzano le economie. Gli 
investimenti in materia di alloggi sociali devono essere tenuti in maggiore considerazione nel 
sistema di vigilanza macro-economica e di bilancio dell'Unione.

Occorre sottolineare il valore aggiunto dei fondi strutturali e dei prestiti della Banca europea 
per gli investimenti per stimolare gli investimenti in materia di edilizia abitativa sociale. 
Questi fondi consentono in particolare di sviluppare la formazione continua e professionale 
delle filiere verdi e di creare migliaia di posti di lavoro locali, dignitosi e non delocalizzabili. 
Nel prossimo quadro finanziario pluriennale occorre garantire queste risorse per un importo 
sufficiente e facilitare il loro utilizzo nonché la riassegnazione dei fondi non utilizzati a favore 
dell'edilizia sociale abitativa. 


