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Rafforzare le politiche di inclusione dei Rom 
La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di adottare, entro la fine dell'anno, un quadro strategico 
dell'UE volto ad affrontare l'esclusione socioeconomica e la discriminazione nei confronti delle persone di origine 
Rom. Il Parlamento europeo sta elaborando raccomandazione dettagliate. Nel frattempo, per la tornata di luglio 
sono previste una discussione e dichiarazioni del Consiglio e della Commissione. 

Contesto 
Si stima che i Rom (termine che comprende diversi gruppi tra cui Rom, Sinti, Kale, Travellers, Dom e Lom e 
persone che i identificano come "zingari") siano la minoranza etnica più numerosa d'Europa. Nel 2011 
un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha messo in luce 
l'emarginazione e la discriminazione cui tale minoranza è confrontata. In risposta, la Commissione europea 
ha adottato un quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, che fissa 
obiettivi per migliorare l'inclusione dei Rom sotto il profilo dell'istruzione, dell'occupazione, dell'assistenza 
sanitaria e dell'alloggio. Gli Stati membri dell'UE e i paesi dell'allargamento sono stati invitati a elaborare 
strategie nazionali in linea con tali obiettivi e devono disporre di una strategia di accesso ai finanziamenti 
dell'UE per l'inclusione dei Rom.  

La FRA ha monitorato i progressi complessivi e pubblicherà a breve i risultati di una nuova indagine sui rom 
e sui nomadi. L'indagine del 2016 ha evidenziato livelli costantemente elevati di fame, povertà, cattive 
condizioni abitative, esclusione dall'istruzione e dall'occupazione e discriminazione. La FRA ha inoltre 
concluso che l'antiziganismo, compresi molestie e reati generati dall’odio, rappresenta un ostacolo agli 
sforzi per migliorare la situazione dei Rom. Secondo un sondaggio di Eurobarometro del 2019, la 
discriminazione nei confronti dei Rom è un fenomeno diffuso, mentre alcune relazioni indicano che la 
pandemia di Covid-19 sta aggravando la discriminazione, l'esclusione e la povertà. 

Proposta di un nuovo quadro dell'UE per l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom  
Nel suo programma di lavoro per il 2020, la Commissione ha previsto, per il quarto trimestre dell'anno, lo 
sviluppo di un quadro UE post-2020 di strategie per l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom. La tabella di marcia 
indica che l'inclusione continuerà ad essere una priorità e che si presterà maggiore attenzione alla lotta 
all'antizinganismo, affrontando le esigenze specifiche dei diversi gruppi, coinvolgendo la società civile Rom, 
nonché a un meccanismo di monitoraggio più solido.  

Tali modifiche riflettono i risultati delle consultazioni e delle valutazioni. Nelle valutazioni finali, la 
Commissione ha concluso che il quadro ha migliorato l'impegno politico e finanziario a livello nazionale, 
ma dal 2011 i progressi complessivi sull'inclusione dei Rom sono stati limitati. La valutazione dell'attuazione 
da parte del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS), che riassume i pareri formulati in merito al 
quadro, evidenzia un generale consenso sul fatto che la natura non vincolante del quadro sia stata una 
debolezza fondamentale.  

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento sta elaborando una 
relazione di iniziativa (2020/2011 (INI): relatore, Franz Romeo, Germania, Verts/ALE), che si baserà sulla 
valutazione d'impatto dell'EPRS per presentare raccomandazioni concrete per il quadro politico dell'UE 
post-2020. 

Nel febbraio 2019 il Parlamento aveva già invitato l'UE e gli Stati membri ad adottare un quadro strategico 
dell'UE post-2020 più forte e meglio finanziato, con obiettivi chiari e vincolanti e un obiettivo specifico di 
non discriminazione. Il Parlamento auspicava inoltre un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei 
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Rom nello sviluppo e nel monitoraggio del quadro d'azione, una maggiore attenzione a gruppi specifici 
all'interno della popolazione Rom, l'integrazione della dimensione di genere e un approccio incentrato sui 
minori. 
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