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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'esclusione dei bambini Rom dal sistema di istruzione ha conseguenze 
negative sugli altri diritti dei Rom, in particolare sul diritto al lavoro, e che questo aggrava 
la loro emarginazione,

B. considerando che le popolazioni che desiderano mantenere la loro tradizione di 
nomadismo in Europa sono quelle più colpite dall'analfabetismo e considerando che vi 
sono barriere culturali che si frappongono alla scolarizzazione dei bambini,

C. considerando che è opportuno garantire ai bambini Rom le condizioni materiali necessarie 
alla loro scolarizzazione, segnatamente attraverso la nomina di mediatori scolastici,

1. sottolinea che l'accesso delle popolazioni Rom ad un'istruzione e ad una formazione 
professionale di elevata qualità, la condivisione e la comprensione della loro cultura, dei 
loro valori e del loro patrimonio culturale, la loro partecipazione alla vita associativa ed 
una loro migliore rappresentanza della loro comunità sono elementi essenziali di un 
approccio olistico per l'attuazione di strategie nazionali ed europee volte alla loro 
inclusione e partecipazione alla società; 

2. sottolinea che un'istruzione ed una formazione di qualità influiscono sulla futura vita 
personale e professionale di un individuo e che, pertanto, è essenziale garantire la parità di 
accesso a sistemi efficaci di istruzione e di formazione senza discriminazione né 
segregazione di alcun tipo;

3. invita i ministeri nazionali dell'istruzione e la Commissione ad istituire borse di studio 
innovative e flessibili per coltivare i talenti e per aumentare il sostegno alle borse di studio 
e programmi esistenti;

4. invita la Commissione a raccogliere e a diffondere informazioni sulle esperienze acquisite 
e misure adottate nei vari Stati membri, in particolare in materia educativa e culturale;

5. ritiene che sia possibile garantire migliori prospettive ai Rom, in particolare per quanto 
riguarda il loro accesso al mercato del lavoro, mediante l’incremento degli investimenti 
degli Stati membri nell’istruzione e nella formazione, mettendo particolarmente l’accento 
sulle nuove tecnologie e su Internet, integrando misure approvate dalla comunità 
scientifica internazionale, dalle fondazioni e dalle ONG operanti nell’ambito 
dell’istruzione e dell’inclusione sociale a livello regionale e locale;

6. ritiene che sia possibile garantire ai Rom un futuro migliore attraverso l'istruzione, e che 
sia pertanto essenziale investire nell'istruzione dei bambini e dei giovani Rom; sottolinea 
che la scolarizzazione è un diritto ma anche un dovere e manifesta il suo appoggio ad 
attività volte a rafforzare la partecipazione degli studenti Rom alla scuola, anche 
attraverso il coinvolgimento attivo delle loro famiglie;
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7. ritiene che la promozione della conoscenza della cultura Rom in tutta Europa faciliterà la 
comprensione reciproca tra i Rom e i non Rom in Europa rafforzando anche, al contempo, 
il dialogo interculturale europeo;

8. è del parere che la futura strategia per la minoranza Rom dovrebbe concentrarsi 
sull'istruzione, come strumento principale per promuovere l'inclusione sociale;

9. ritiene che debbano essere istituiti meccanismi di sostegno, come borse di studio e sistemi 
di tutoraggio per i giovani Rom al fine di spronarli non solo ad ottenere diplomi, ma anche 
ad iscriversi a corsi di studio nel campo dell'istruzione superiore e a migliorare le proprie 
qualifiche;

10. è del parere che dovrebbe essere sviluppato un nuovo tipo di programma di borse di studio 
per garantire il massimo livello di qualità dell'istruzione per gli studenti Rom, al fine di 
formare una nuova generazione di leader Rom;

11. è convinto che gli istituti scolastici i cui studenti svantaggiati vincono posti in istituti di 
livello superiore o la cui percentuale di studenti che completano gli studi è superiore alla 
media dovrebbero essere ricompensati e invita la Commissione a sviluppare progetti in 
tale ambito;

12. ritiene cruciale che gli Stati membri promuovano l’integrazione dei Rom nella vita 
comunitaria e culturale dei luoghi e dei paesi in cui vivono e vi assicurino la loro 
partecipazione e rappresentanza nel lungo periodo, anche attraverso misure volte a 
promuovere l’istruzione e la formazione professionali nonché programmi di 
apprendimento permanente destinati alla comunità Rom, tenendo conto del patrimonio 
culturale e del modo di vita dei diversi gruppi Rom in Europa; sottolinea, per esempio, che 
si potrebbero esplicare sforzi per offrire una formazione speciale al personale scolastico, 
promuovere l’assunzione di maestri Rom, favorire una stretta collaborazione con le 
famiglie e le organizzazioni Rom, e fornire sostegno con il doposcuola e le borse di 
studio; osserva che tale processo dovrebbe coinvolgere attivamente le autorità locali negli 
Stati membri e trasmettere un segnale al settore non-profit affinché includa nelle sue 
attività programmi volti ad integrare la comunità Rom nella società;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a lottare contro ogni forma di esclusione sociale 
ed educativa nei confronti dei Rom e ad incoraggiare tutte le azioni pedagogiche che 
investono nella scolarizzazione dei Rom;

14. è convinto che i governi locali debbano assumersi la responsabilità del reinserimento 
degli studenti che abbandonano il sistema scolastico prima di aver raggiunto l’età in cui 
l’istruzione cessa di essere obbligatoria; osserva che, a tal fine, gli istituti scolastici 
devono fornire informazioni alle amministrazioni locali in merito agli studenti che 
abbandonano la scuola;

15. invita la Commissione a sostenere ulteriori iniziative intese a fornire opportunità di 
istruzione nella prima infanzia e assistenza ai bambini e ai giovani Rom;

16. ritiene che dovrebbero essere istituiti asili nido e/o forme alternative di assistenza e di 
istruzione prescolastiche nelle comunità in cui questi non esistono e che essi dovrebbero 
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essere ampliati laddove si riscontri una carenza di posti;

17. invita la Commissione a sostenere le iniziative che si sono dimostrate efficaci nel 
prevenire qualsiasi forma di segregazione, che privilegiano progetti inclusivi che 
promuovono la riuscita educativa e che prevedono la partecipazione delle famiglie Rom;

18. esprime la propria preoccupazione per l'elevato tasso di analfabetismo tra i Rom e ritiene 
essenziale ideare e sviluppare programmi intesi a garantire un' istruzione primaria, 
secondaria e superiore di qualità per le ragazze e le donne Rom, comprese strategie 
destinate ad agevolare il loro passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e a 
promuovere, in tutto il processo, una maggiore comprensione del patrimonio culturale, 
della storia e dei valori dei Rom tra i Rom e i non Rom;

19. rileva che i bassi tassi di frequenza scolastica, il forte assenteismo nelle scuole e il basso 
livello di istruzione raggiunto possono indicare che gli alunni e i genitori non sono sempre 
consapevoli dell’importanza della scuola; segnala che altri fattori pertinenti possono 
includere l’insufficienza di risorse, problemi di salute, la mancanza di un’istruzione di 
qualità in loco o di mezzi di trasporto accessibili per la scuola, alloggi e abbigliamento 
inferiori agli standard che rendono impossibile la frequenza scolastica, un clima non 
inclusivo nella scuola e scuole segregate che non forniscono una preparazione adeguata in 
vista della competitività sul mercato del lavoro; sottolinea, pertanto, l'importanza delle 
azioni volte a promuovere la partecipazione scolastica degli studenti Rom nonché di un 
dialogo permanente e regolare sulle questioni relative all’istruzione con le famiglie di detti 
studenti, la comunità Rom e tutte le parti interessate;

20. sottolinea il ruolo essenziale che gli sport di massa e di prestazione possono svolgere nel 
processo volto a garantire l’inclusione della popolazione di etnia Rom;

21. sostiene lo sviluppo di programmi di formazione degli insegnanti per migliorarne la 
capacità di relazionarsi con i bambini e i giovani di estrazione Rom, nonché con i loro 
genitori e con le persone che lavorano come mediatori Rom, in particolare nelle scuole 
primarie, come modo di promuovere la regolare frequenza scolastica dei Rom;

22. suggerisce di adattare approcci diversi di integrazione educativa tanto ai bambini delle 
famiglie Rom che desiderano stabilirsi in un luogo – sorvegliando la frequenza scolastica 
regolare dei bambini, per esempio – quanto a quelli delle famiglie che desiderano 
mantenere il loro stile di vita nomade – per esempio, mediante misure che facilitino la 
frequenza scolastica nei campi Rom;

23. sottolinea l'importanza della mobilità, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, 
della formazione professionale e della formazione permanente al fine di assicurare 
l’inclusione di giovani e adulti provenienti da comunità rom e rafforzare il loro potenziale 
per entrare sul mercato del lavoro;

24. ritiene che il sistema di formazione sul luogo di lavoro debba essere ampliato in modo da 
consentire l'acquisizione su vasta scala delle necessarie competenze e capacità;

25. ritiene che sia necessario armonizzare l'offerta formativa con la domanda del mercato del 
lavoro, e chiede pertanto previsioni nazionali e regionali a medio termine sul previsto 
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fabbisogno di manodopera;

26. invita la Commissione a sviluppare e ad attuare sistemi di monitoraggio congiunto a cui 
partecipino le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i capi delle comunità rom per quanto 
riguarda i programmi ed i progetti messi in pratica negli Stati membri;

27. considera la cultura Rom parte integrante del mosaico culturale dell'Europa; rileva che un 
fattore chiave per la comprensione del popolo Rom e del suo modo di vivere è la 
sensibilizzazione dei cittadini europei sul patrimonio, le tradizioni, la lingua e la cultura 
contemporanea dei Rom; sostiene con forza la promozione e la tutela delle loro attività 
creative come componente essenziale del dialogo interculturale;

28. ritiene che i rom dovrebbero compiere uno sforzo educativo per conoscere le usanze e la 
cultura dei popoli con cui essi vivono, agevolando così una loro migliore integrazione nei 
luoghi in cui vivono;

29. crede che la promozione delle attività di volontariato e sportive che coinvolgono Rom e 
non Rom sia importante per favorire una maggiore inclusione sociale;

30. invita la Commissione a promuovere le migliori prassi e modelli ed esperienze positive 
tratti dai programmi attuati e dalle iniziative autonome Rom al fine di migliorare la 
percezione e l'immagine dei Rom all'interno delle comunità non Rom e rafforzare la 
partecipazione attiva da parte delle comunità Rom e la collaborazione creativa tra tali 
comunità e l'UE, gli Stati membri e i programmi locali;

31. chiede una migliore identificazione e un miglior utilizzo, a tutti i livelli di governo, dei 
fondi UE già esistenti per promuovere l'occupazione, l'istruzione e la cultura dei popoli 
Rom;

32. raccomanda che le future politiche dell'Unione europea per la minoranza Rom siano 
basate su un approccio differenziato, adattato alle caratteristiche specifiche dei vari Stati 
membri e alla natura particolare delle comunità interessate;

33. richiama l'attenzione sull'importanza di effettuare controlli più severi in merito 
all'utilizzazione dei finanziamenti UE per l'inclusione dei Rom;

34. ritiene utili gli scambi di esperienze e buone prassi tra gli Stati membri che hanno ottenuto 
buoni risultati in materia di inclusione dei rom e quelli ancora confrontati con questo 
problema.
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