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2.9.2015 A8-0230/1 

Emendamento  1 

Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 115 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

115. manifesta preoccupazione per il 

numero di persone che hanno perso la casa 

a causa della crisi economica; ritiene che le 

persone senza fissa dimora debbano essere 

integrate nella società e che sia necessario 

lottare contro il loro isolamento e la loro 

emarginazione; invita, al riguardo, gli Stati 

membri ad adottare politiche ambiziose 

volte ad aiutare tali persone; ricorda che i 

senzatetto sono persone vulnerabili e 

rinnova la richiesta agli Stati membri di 

astenersi dallo stigmatizzarli come 

criminali; invita gli Stati membri ad abolire 

qualsiasi legge o politica che li presenti 

come tali; invita gli Stati membri a 

sviluppare strategie nazionali volte a 

contrastare il fenomeno dei senzatetto sul 

loro territorio; ricorda che il diritto 

all'assistenza abitativa degli indigenti è 

sancito dalla Carta dei diritti fondamentali; 

115. manifesta preoccupazione per il 

numero di persone che hanno perso la casa 

a causa della crisi economica; ritiene che le 

persone senza fissa dimora debbano essere 

integrate nella società e che sia necessario 

lottare contro il loro isolamento e la loro 

emarginazione; invita, al riguardo, gli Stati 

membri ad adottare politiche ambiziose 

volte ad aiutare tali persone; ricorda che i 

senzatetto sono persone vulnerabili e 

rinnova la richiesta agli Stati membri di 

astenersi dallo stigmatizzarli come 

criminali; invita gli Stati membri ad abolire 

qualsiasi legge o politica che li presenti 

come tali; invita gli Stati membri a 

sviluppare strategie nazionali volte a 

contrastare il fenomeno dei senzatetto sul 

loro territorio; invita la Commissione a 

sostenere gli Stati membri nelle loro 

missioni volte a combattere il problema 

dei senzatetto agevolando lo scambio delle 

migliori prassi e un’accurata raccolta di 

dati; invita la Commissione a monitorare 

le violazioni dei diritti umani che si 

verificano negli Stati membri come 

conseguenza del problema dei senzatetto; 

ricorda che il diritto all'assistenza abitativa 

degli indigenti è sancito dalla Carta dei 

diritti fondamentali; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Louis Michel, Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 138 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

138. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati 

membri a esaminare, secondo un 

approccio sensibile alle questioni di 

genere, l'impatto delle misure di austerità, 

proposte o attuate, sui diritti fondamentali, 

tenendo conto dell'impatto sproporzionato 

delle misure di austerità sulle donne; 

invita le istituzioni dell'UE ad adottare 

immediatamente un'azione correttiva 

qualora le misure di austerità abbiano 

inciso negativamente sui diritti economici, 

sociali e culturali delle donne; 

138. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati 

membri a esaminare l'impatto dei drastici 

tagli di bilancio, proposti o attuati, sui 

diritti fondamentali, in modo attento alle 

tematiche del genere e dell'età; invita le 

istituzioni dell'UE ad adottare 

immediatamente un'azione correttiva 

qualora i drastici tagli di bilancio abbiano 

inciso negativamente sui diritti economici, 

sociali e culturali delle donne e dei 

giovani; 

Or. en 

 

 


