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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, su una 
strategia dell'UE per i senzatetto1

1. Il problema dei senzatetto si sta aggravando nella maggior parte degli Stati membri, 
interessando ogni giorno centinaia di migliaia di persone. Tra i senzatetto vi sono diversi 
tipi di persone: giovani, famiglie, migranti, sopravvissuti alla violenza domestica e 
persone con disabilità. 

2. La condizione di senzatetto è una forma estrema di povertà, viola i diritti umani e ha costi 
sociali elevati, ostacolando l'occupazione e i diritti sociali. 

3. Il Parlamento europeo ha chiesto più volte l'adozione di una strategia dell'UE per i 
senzatetto, ad esempio nelle risoluzioni del 14 settembre 2011 e del 16 gennaio 2014.

4. Il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni 
sono del parere che l'UE possa dare un aiuto significativo agli Stati membri nell'affrontare 
il problema dei senzatetto. 

5. L'obiettivo di riduzione della povertà dell'UE e le misure volte a realizzarlo non 
contemplano il problema dei senzatetto. Essendo uno spazio di giustizia, diritti 
fondamentali e equità sociale, l'UE dovrebbe rimediare a questa situazione con urgenza e 
fare del problema dei senzatetto una priorità della sua agenda sociale.

6. Si invita la Commissione a mettere a punto un piano d'azione per i senzatetto che tenga in 
debita considerazione il principio di sussidiarietà, che preveda misure quali il 
monitoraggio, lo sviluppo di conoscenze, l'apprendimento reciproco e lo scambio 
transnazionale, e che sfrutti appieno gli strumenti e i finanziamenti di cui l'UE dispone in 
questo ambito.

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


