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Dichiarazione scritta sulla soluzione del problema dei senzatetto

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A. considerando che il problema dei senzatetto è stato considerato una priorità dal Consiglio 
"Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" nel 2005, e che si tratta di una 
priorità nel quadro del programma di "inclusione attiva" della strategia UE per la 
protezione sociale e l’integrazione,

B. considerando che l'accesso ad un alloggio decoroso è uno dei diritti umani fondamentali e 
che l'accesso all'alloggio rappresenta spesso il primo passo verso soluzioni abitative 
decorose e durature per persone che vivono in condizioni di estrema povertà ed 
emarginazione,

C. considerando che ogni inverno le persone muoiono di freddo in tutta Europa, a causa della 
mancanza di alloggi d'emergenza e che i servizi per soddisfare i loro bisogni non sono 
sufficienti,

D. considerando che i senzatetto per le strade rappresentano la forma più visibile del 
problema, il quale può essere affrontato nell'ambito di un'ampia strategia globale, 

E. considerando che quest'anno il Parlamento europeo ha richiesto due volte azioni urgenti 
per affrontare il problema dei senzatetto,

1. invita il Consiglio ad impegnarsi a livello europeo per porre fine al problema dei senzatetto 
entro il 2015,

2. invita la Commissione a elaborare una definizione quadro europea per i senzatetto, a 
raccogliere dati statistici comparabili ed affidabili, e a fornire aggiornamenti annuali sulle 
azioni intraprese e i progressi compiuti negli Stati membri dell'UE per porre fine al 
problema dei senzatetto

3. raccomanda agli Stati membri di elaborare piani invernali d'emergenza nell'ambito di una 
più ampia strategia per affrontare il problema dei senzatetto,  

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


