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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il ruolo importante svolto dal Parlamento europeo per quanto attiene alla lotta 
all'esclusione sociale e alla povertà e all'ammissibilità delle politiche di edilizia sociale ai 
finanziamenti, in passato così come nel quadro dei nuovi regolamenti relativi ai Fondi 
strutturali e di coesione, al fine di esplorare ulteriormente politiche innovative atte a creare 
sinergie e partenariati a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea la necessità di 
assicurare un sostegno mirato ai paesi dell'Unione che registrano un aumento della 
disoccupazione e delle situazioni di povertà; incoraggia pertanto gli Stati membri e tutte le 
parti interessate a riservare un posto importante agli investimenti a favore dell'edilizia 
popolare nei programmi nazionali di riforma e nella definizione degli assi strategici degli 
accordi di partenariato per il periodo di programmazione 2014-2020;

2. invita la Commissione a precisare la definizione di edilizia popolare, sulla base di uno 
scambio di esperienze e prassi di eccellenza tra gli Stati membri e tenendo conto del fatto 
che l'edilizia popolare è concepita e gestita in modi diversi a livello nazionale, regionale e 
locale, spesso a causa della flessibilità nella fissazione delle priorità;

3. plaude alle proposte della Commissione europea concernenti il pacchetto legislativo di 
regolamenti sulla politica di coesione post-2014, che contengono disposizioni dettagliate 
per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, anche mediante la realizzazione di investimenti 
prioritari a favore dell'efficienza energetica, la promozione dell'energia rinnovabile, la 
lotta contro il cambiamento climatico, la promozione di politiche integrate di sviluppo 
urbano e territoriale – ad esempio attraverso uno sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) e investimenti territoriali integrati (ITI) – e misure volte a sostenere un'economia 
sociale basata sulla solidarietà e a eliminare l'esclusione sociale e la povertà nonché le 
disparità in campo sanitario, garantendo alle comunità marginalizzate e ad altre categorie 
vulnerabili e svantaggiate della popolazione, quali i senza tetto, le donne, gli anziani e le 
persone disabili, l'accesso all'alloggio e a servizi sociali di qualità a prezzi accessibili; 
sottolinea che la costruzione e ristrutturazione degli alloggi sociali – contestualmente 
all'applicazione di misure intese a contenere la proliferazione urbana – dovrebbe andare di 
pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e sociali, che se del caso 
dovrebbero essere antisismiche;

4. incoraggia gli Stati membri a coinvolgere le autorità locali e regionali e tutte le parti così 
come le organizzazioni che le rappresentano – dal momento che è ad esse che i cittadini si 
rivolgono in primo luogo –, nel rispetto dei principi del partenariato e della governance 
multilivello, nonché a fissare le priorità e stabilire le modalità di utilizzo – nel quadro 
degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, se possibile in modo integrato e 
coordinato – del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo 
(FSE), del Fondo di coesione (FC) e, per quanto riguarda l'edilizia sociale nelle zone rurali 
e nelle città medio/piccole, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che maggiori sinergie tra i Fondi strutturali e il Fondo di coesione possano 
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promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone svantaggiate o rurali, in modo da 
prevenirne l'isolamento e lo spopolamento, evitando così gli effetti negativi della 
segregazione sociale e promuovendo l'eterogeneità e la coesione sociale nonché 
l'uguaglianza di genere;

5. invita la Banca europea per gli investimenti, in stretta consultazione con le autorità locali e 
regionali, a incrementare gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa sociale;

6. osserva che gli investimenti nell'edilizia sociale svolgono una funzione importante ai fini 
dell'attuazione di altre politiche settoriali e hanno fra l'altro una ricaduta positiva 
sull'economia locale in termini di crescita e di promozione dell'occupazione, 
sull'inclusione sociale e sulla lotta all'impoverimento, sul sostegno alle microimprese e 
alle PMI del territorio e sulla promozione della mobilità occupazionale; osserva inoltre 
che alloggi salubri contribuiscono al benessere e alla salute dei cittadini nonché alla 
protezione dell'ambiente in generale; sottolinea, in questo contesto, la necessità di studiare 
e definire migliori prassi, di rafforzare la capacità delle autorità regionali e locali e di 
valutare i progressi da esse conseguiti nell'applicazione di tali prassi;

7. ritiene che gli investimenti nell'edilizia abitativa sociale possano essere una risposta 
adeguata, concreta ed efficace nel rafforzare la governance economica europea in generale 
e la coesione sociale, economica e territoriale in particolare, facendo fronte alle bolle 
immobiliari, ad esempio contrastando le tendenze speculative nell'edilizia abitativa e i loro 
effetti negativi sugli equilibri macroeconomici e sociali, soprattutto in un momento in cui 
occorre fare i conti con le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, con 
vincoli di bilancio e con un basso tasso di crescita all'interno dell'UE;

8. osserva che l'alloggio è un bene sociale fondamentale rispetto al quale gli Stati membri, le 
regioni e le autorità locali hanno una responsabilità particolare; ritiene dunque che essi 
dovrebbero fare tutto il possibile per individuare soluzioni che promuovano la costruzione 
di alloggi a basso costo ed efficienti sotto il profilo energetico, abolire qualsiasi 
discriminazione nella ripartizione degli alloggi sociali e semplificare le procedure di 
richiesta e di assegnazione di tali alloggi, tenendo conto della situazione particolare delle 
persone svantaggiate;

9. ritiene particolarmente importante, alla luce degli squilibri sociali esistenti in Europa, 
segnatamente nei paesi di recente adesione, che l'Unione europea intervenga per sostenere 
le classi sociali svantaggiate, segnatamente in termini di garanzia dell'alloggio. 
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