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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Risoluzione del Parlamento Europeo su Strategia per i Senza 
Dimora 
 

E’ con grande soddisfazione che fio.PSD accoglie la risoluzione congiunta - adottata oggi a 
grande maggioranza dal Parlamento Europeo riunito a Strasburgo - che indica alla 
Commissione Europea la necessità di promuovere politiche e interventi per affrontare il 
problema degli homeless. 

Si tratta di un risultato davvero importante frutto del notevole lavoro svolto tra FEANTSA e l’on. 
Niccolò Rinaldi; riportare e ripensare, al centro del dibattitto politico, le strategie inclusive per la 
comunità dei senza dimora è necessario considerando l’allargamento di questa platea. 

Oltre l’on Rinaldi che dimostra costante determinazione e competenza nell’affrontare i temi che 
riguardano il contrasto alla povertà ringraziamo le on. Patrizia Toia e Silvia Costa per i loro 
interventi. Concordiamo con Rinaldi che è opportuno reinvestire su una mappatura la più 
possibile condivisa da tutti gli stati membri per la lettura del fenomeno, agevolare la 
disponibilità dei fondi europei dedicati, diffondere e condividere le buone pratiche e mantenere 
alta l’attenzione politica sull’armonizzazione delle azioni di welfare che si presentano ancora 
troppo diversificate negli Stati Membri. 

Stefano Galliani - presidente di fio.PSD - auspica che l'impegno del Commissario László Andor e 
della Commissione Europea sul l'implementazione dell'Housing First faccia da guida a tutti gli 
interventi, anche nel nostro Paese a favore delle persone senza dimora.  
In questi giorni fio.PSD ha creato la prima piattaforma di Housing First Italiano dove sono 
presenti tutte le esperienza pilota in Italia. Pertanto tra qualche tempo avremo a disposizione 
una piattaforma scientifica che ci aiuterà a modellare nuove politiche abitative. 

Roma, 16 gennaio 2013 

Stefano Galliani, presidente fio.PSD 


