
In sintesi
PLENARIA – 13/4/2015

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Anita Orav, Servizio di ricerca per i deputati

IT
(or. EN)

PE 554.176
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota
di preavviso e una copia. © Unione europea, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Grafico 1: stime medie della popolazione Rom in alcuni Stati membri (2012)
In dati assoluti (in alto) e in percentuale della popolazione totale (in basso)

Fonte: Consiglio d'Europa. N.B. le medie stimate sono quelle utilizzate dal Consiglio d'Europa e
rientrano tra le stime minime e massime per ciascun paese.

Strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom
Nell'Unione europea vivono circa 6 milioni di Rom, ovvero quasi la metà della popolazione Rom in
Europa. Bulgaria, Slovacchia, Romania e Ungheria sono gli Stati membri con la più alta percentuale
di Rom nelle rispettive popolazioni. La Giornata internazionale dei Rom, che si celebra l'8 aprile,
offre l'opportunità di discutere in Aula della situazione dei Rom, la più grande minoranza etnica in
Europa.

Quadro dell'UE
Spetta agli Stati membri definire le rispettive strategie in questo ambito, invece l'UE si occupa del
coordinamento.
Commissione europea
Nel 2011, agli Stati membri è stato imposto di adottare strategie nazionali fino al 2020, seguendo obiettivi
comuni specificati nel Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. A questo proposito
sono stati individuati quattro settori chiave: istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi. Le
strategie nazionali sono state valutate dalla Commissione nel 2012 e la loro attuazione nel 2013 e nel 2014.
Attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei l'UE offre finanziamenti per le misure nazionali di
inclusione, mentre numerosi ambiti rientrano anche nella Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente e
inclusiva.
La Commissione raccomanda inoltre di ricorrere in modo esaustivo alla rete dei punti di contatto Rom
nazionali e all'annuale piattaforma europea per l'inclusione dei Rom, che riunisce le istituzioni dell'UE, le
organizzazioni pubbliche nazionali e quelle internazionali e le organizzazioni della società civile dei Rom, al
fine di promuovere l'inclusione efficace partendo dalle fondamenta.

I vertici sui Rom sono organizzati periodicamente dalla Commissione europea per offrire un Forum ad alto livello
in cui discutere di problematiche legate ai Rom con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei
governi nazionali e delle organizzazioni della società civile.

Consiglio dell'UE
Il Consiglio ha dato slancio a
una maggiore cooperazione
tra la Commissione e gli Stati
membri nelle sue conclusioni
del 2009 sull'inclusione dei
Rom. Nel 2013, il Consiglio ha
adottato una
raccomandazione su misure
efficaci per l'integrazione dei
Rom negli Stati membri.
Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha
espresso in diverse occasioni
il proprio punto di vista sulle
strategie di inclusione e sulla
situazione dei Rom, da ultimo
nella sua risoluzione del 12
dicembre 2013.
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