
IT 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoce Tel.: (+352) 4398 47063 Cell.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Addetto stampa Tel.: (+352) 4398 45410  Cell.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Comunicato stampa 
Lussemburgo, 30 agosto 2018 

 
 

La Corte dei conti europea esaminerà l’assistenza agli indigenti in Europa 

La Corte dei conti europea sta espletando un audit sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il 
Fondo ha l’intento di aiutare gli indigenti dell’UE a uscire dalla povertà e di promuovere la loro 
integrazione sociale fornendo congiuntamente assistenza materiale e alimentare, oltre a consulenza 
specifica e misure di inclusione sociale. La Corte valuterà l’istituzione iniziale del FEAD e appurerà se i 
programmi degli Stati membri hanno efficacia nel raggiungere gli indigenti. Inoltre, riesaminerà la 
misurazione della performance messa in atto dalla Commissione per determinare il contributo del Fondo 
al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della povertà nell’UE.  

La Corte ha pubblicato oggi un documento esplicativo sul FEAD. I documenti esplicativi espongono 
informazioni ricavate dal lavoro preparatorio svolto prima dell’inizio di un compito di audit in corso. Tali 
documenti intendono costituire una fonte di informazione per tutti coloro che sono interessati alla politica 
e/o al programma oggetto dell’audit. 

Le principali attività del FEAD comprendono la fornitura di: 

• assistenza alimentare, come distribuzione di confezioni di cibo e di pasti pronti a persone in 
situazioni di grave indigenza, oppure di pranzi scolastici per bambini a rischio di povertà ed esclusione 
sociale; 

• assistenza materiale, come articoli sanitari per adulti e bambini, capi di abbigliamento, prodotti di 
uso quotidiano di prima necessità e sacchi pelo per senzatetto; 

• informazioni per alleviare le situazioni di difficoltà, come informazioni riguardo ai diritti 
fondamentali, all’igiene personale, consulenza in materia di alimentazione e informazioni sul sostegno 
disponibile presso enti di assistenza sociale; 

• sostegno all’inclusione sociale degli indigenti, migliorando l’accesso di questi ultimi all’assistenza 
materiale e ai servizi sociali esistenti ed alle attività finanziate dal Fondo sociale europeo. 

 “Il FEAD intende fornire assistenza di prima necessità a persone che vivono in povertà” ha affermato 
George Pufan, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione di audit. “È quindi 
fondamentale che la legislazione e i programmi finanziati siano concepiti per portare sostegno laddove ve 
ne è maggiormente bisogno”.  

L’audit riguarderà la direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione 
europea (che gestisce il FEAD), nonché le autorità responsabili per la realizzazione delle attività nei 28 Stati 
membri. 
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La relazione dovrebbe essere pubblicata nel primo semestre del 2019. 

Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i messaggi principali del documento esplicativo 
pubblicato dalla Corte dei conti europea. Il testo integrale del documento è disponibile su eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx

