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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 nel 2005 è stato inaugurato un "Decennio per l'integrazione dei Rom" 
inteso a combattere la discriminazione e migliorare la situazione economica e sociale della 
popolazione Rom; che i firmatari della dichiarazione del Decennio – Bulgaria, Croazia, 
Ungheria, Montenegro, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia ed ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia – si sono impegnati a operare per eliminare la discriminazione e 
colmare i divari inaccettabili tra i Rom e il resto della società;

B. considerando che persistono disparità economiche e sociali fra le regioni dell'Unione 
europea e che una quota non trascurabile della comunità Rom vive in regioni che figurano 
tra quelle meno sviluppate dell'Unione sotto il profilo socioeconomico,

1. rammenta che alla Commissione incombe la responsabilità particolare di promuovere una 
strategia dell'UE per l'integrazione dei Rom, strategia che però deve essere attuata a livello 
locale;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad attivare le strategie e gli strumenti esistenti 
dell'Unione al fine di garantire l'integrazione socioeconomica dei Rom e a concepire e 
attuare tutte le politiche pertinenti, tenendo conto, se del caso, dei principi di base comuni 
in materia di integrazione dei Rom;

3. ritiene che sia essenziale una maggiore collaborazione tra i leader dei Rom, le autorità 
locali e gli organi dell'Unione europea per determinare le principali sfide e soluzioni che si 
presentano all'Unione europea e agli Stati membri in materia di integrazione 
socioeconomica della popolazione Rom;

4. chiede alla Commissione e gli Stati membri – onde garantire che i fondi, dei quali 
dovranno essere specificati ed indicati gli esatti obiettivi, raggiungano effettivamente i 
Rom in condizioni di necessità e consentano un miglioramento duraturo delle loro 
condizioni di vita – di impegnarsi realmente a varare programmi più mirati, flessibili e 
articolati con periodi di copertura più lunghi e maggiore incidenza territoriale, che siano 
incentrati sulle micro-regioni più svantaggiate nel loro contesto geografico, 
socioeconomico e culturale, affrontando nel contempo il problema della povertà 
suburbana e rurale e della segregazione dei quartieri Rom, ponendo un particolare accento 
sul miglioramento degli alloggi inadeguati (sprovvisti, ad esempio, di acqua potabile, 
riscaldamento, elettricità e servizi igienici) e aiutando ulteriormente le famiglie a 
preservare le condizioni abitative migliorate; chiede altresì alla Commissione di 
monitorare l'esito dei progetti una volta conclusone il finanziamento;

5. chiede l'impegno degli Stati membri a fornire dati sulla situazione socioeconomica dei 
Rom (principalmente in relazione agli aspetti istruzione, sanità, alloggio e occupazione) e 
invita le organizzazioni internazionali (ad esempio l'OIL e l'OCSE) ad approfondire 
queste tematiche nell'ambito delle loro indagini generali e a contribuire alla definizione di 
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obiettivi specifici riguardo, ad esempio, alla percentuale dei membri della comunità Rom 
che riescono a completare il ciclo di studi secondari e superiori, che sono assunti nella 
pubblica amministrazione o rappresentati in diversi settori della vita sociale e politica; 
invita la Commissione a contribuire alla definizione di una strategia chiara e praticabile 
per l'integrazione dei Rom sulla scorta dei dati in questione; 

6. reputa troppo bassi gli attuali tassi di utilizzo degli aiuti dell'UE; invita pertanto la 
Commissione ad analizzare le ragioni di tale fenomeno e a definire un approccio più 
efficiente al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare di quelli 
specificamente destinati ai gruppi emarginati; chiede soprattutto con urgenza che siano 
raccolti dati – tenendo debitamente conto delle direttive in materia di protezione dei dati –
sull'efficacia dei fondi europei, al fine di definire politiche basate su dati empirici;

7. ritiene che occorra altresì adottare nuove disposizioni sull'assegnazione dei Fondi 
strutturali che prevedano la condizionalità in relazione all'eliminazione della segregazione 
e la garanzia di un accesso equo dei Rom ai servizi pubblici; è del parere che debbano 
essere predisposti anche a livello locale piani per le pari opportunità e la lotta alla 
segregazione, sulla base di indicatori misurabili e di azioni concrete;

8. esorta la Commissione a fornire idonei strumenti che aiutino agli Stati membri a garantire 
la complementarità tra il FSE, il FESR e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e invita gli Stati membri ad avvalersi di altri programmi, quali ad esempio 
PROGRESS, il programma di apprendimento permanente, Cultura (2007-2013) e Salute 
(2008-2013) ai fini dell'integrazione dei Rom;

9. invita la Commissione a modificare il quadro normativo dei finanziamenti incrociati, a 
ridurre le formalità burocratiche, a semplificare e snellire le procedure per i fondi europei, 
nonché a chiedere agli Stati membri di introdurre procedure di finanziamento semplici e 
normative e a utilizzare le sovvenzioni globali;

10. chiede agli Stati membri di dotare gli organi decisionali delle competenze necessarie per 
garantire un finanziamento europeo articolato e orientato allo sviluppo a sostegno di 
iniziative locali valide e atto a soddisfare le varie necessità locali della popolazione Rom; 
sottolinea l'importanza di individuare e scambiare prassi corrette in materia di integrazione 
dei Rom e di accrescere la visibilità delle esperienze riuscite; chiede altresì lo sviluppo di 
capacità istituzionale per fornire l'assistenza necessaria (amministrativa e per la gestione 
di progetti) a livello locale;

11. invita la Commissione a fornire l'assistenza tecnica necessaria per migliorare le capacità 
amministrative degli organi che concorrono alla gestione dei Fondi strutturali; chiede agli 
Stati membri di fornire consulenza e assistenza amministrativa, ad esempio organizzando 
azioni di formazione e fornendo aiuto e spiegazioni per la compilazione delle domande di 
sovvenzioni, e ciò affinché i Rom possano ottenere con maggiore facilità le informazioni 
sui programmi di finanziamento europei e nazionali a sostegno dell'imprenditorialità e 
dell'occupazione e siano in grado di presentare le relative domande;

12. chiede con sollecitudine l'elaborazione – avvalendosi delle prassi eccellenti – di parametri 
di riferimento, indicatori, meccanismi indipendenti di monitoraggio e di valutazione 
d'impatto al fine di sostenere e determinare l'efficacia e i risultati tangibili dei programmi, 
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anziché verificare semplicemente che i progetti sovvenzionati abbiano rispettato le 
formalità procedurali e chiede un controllo efficace sull'uso dei fondi, affinché siano 
effettivamente utilizzati per migliorare le condizioni di vita, l'assistenza sanitaria, 
l'istruzione e la situazione occupazionale dei Rom;

13. ritiene che la cooperazione strutturata degli Stati membri nell'ambito degli attuali metodi 
aperti di coordinamento nei settori dell'occupazione e dell'integrazione sociale sia di
importanza capitale per promuovere la piena integrazione dei Rom e chiede alla 
Commissione di organizzare scambi di prassi corrette e di esperienze fra gli Stati membri 
e tutte le parti interessate dalle questioni riguardanti i Rom; 

14. invita gli Stati membri a migliorare le opportunità economiche dei Rom, compresa la 
promozione dello strumento di microcredito tra gli imprenditori; li invita altresì a fare 
tesoro dell'esperienza di progetti riusciti, ad esempio nel caso di imprese sommerse 
trasformate in attività economiche legali, grazie all'aiuto di esperti; 

15. invita gli Stati membri e la Commissione a definire politiche chiare per integrare i Rom 
nel mercato del lavoro, a mettere a punto e ad adottare misure volte a combattere gli effetti 
negativi della dipendenza prolungata dal sistema di assistenza sociale;

16. riconosce che la maggior parte dei Rom lavora nell'economia sommersa e, data la 
necessità di garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale, invita gli Stati 
membri, in collaborazione con le parti sociali, a combattere efficacemente questo 
fenomeno; 

17. chiede agli Stati membri di impegnarsi a coinvolgere soggetti pubblici, quali le PMI e le 
microimprese, nell'attuazione delle misure di integrazione della popolazione Rom in 
termini di occupabilità;

18. sottolinea l'importanza del ruolo che possono svolgere le PMI e le microimprese ai fini 
dell'integrazione dei Rom ed è favorevole all'adozione di misure gratificanti per quanti 
contribuiscono a tale obiettivo;

19. invita gli Stati membri a stabilire obiettivi concreti e specifici nonché obiettivi dettagliati e 
misurabili sull'integrazione sociale dei Rom all'atto di recepire nei programmi nazionali 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di povertà e integrazione sociale e 
invita con urgenza a definire misure per assicurare la realizzazione degli obiettivi 
specifici;

20. sottolinea l'importanza fondamentale di programmi articolati e programmi adattati alle 
esigenze specifiche delle comunità Rom che vivono in situazioni diverse; sottolinea 
altresì, in tale contesto, la necessità di offrire ai Rom l'accesso a servizi personalizzati in 
loco;

21. rammenta che un sostegno adeguato al reddito, mercati del lavoro inclusivi e l'accesso a 
servizi di qualità sono i pilastri fondamentali della strategia di integrazione attiva 
presentata nella raccomandazione 2008/867/CE;
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22. ritiene che le organizzazioni Rom e non Rom, autorità locali, regionali e nazionali e gli 
organi dell'Unione europea debbano porre in essere azioni concertate e assumersi 
responsabilità nel corso dell'intero processo, facendo tesoro delle prassi eccellenti, delle 
vaste basi cognitive già compilate dagli Stati membri e dell'esperienza del primo periodo 
del Decennio di integrazione dei Rom; sottolinea l'importanza di organizzare campagne di 
sensibilizzazione, soprattutto nelle regioni in cui le comunità Rom sono numerose;

23. ritiene che l'integrazione sociale dei Rom debba necessariamente passare per la creazione 
e il rafforzamento della rappresentanza dei loro interessi, anche nel processo decisionale 
politico, e delle loro attività civili tramite ONG a livello nazionale ed europeo;

24. raccomanda vivamente agli organi dell'Unione europea di garantire una maggiore 
partecipazione del livello nazionale nelle consultazioni e nel meccanismo decisionale in 
vista di una futura strategia che possa essere vantaggiosa per tutte le parti interessate; 
richiama altresì l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla necessità di 
definire, sviluppare, attuare e valutare le politiche di integrazione dei Rom in 
collaborazione con le autorità regionali e locali, i gruppi di popolazioni Rom e non Rom e 
i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché il Comitato delle regioni 
e le organizzazioni internazionali, al fine di migliorare l'accettazione e l'efficacia di tali 
politiche; 

25. sottolinea che l'assistenza sociale, alloggi e abbigliamento decenti, programmi accessibili 
di elevata qualità per il primo sviluppo e un'istruzione di elevata qualità non segregata, 
caratterizzata da un clima inclusivo e dalla volontà di coinvolgere i genitori, sono elementi 
indispensabili per garantire pari opportunità, la possibilità di una piena partecipazione alla 
società e l'assenza di future discriminazioni; sottolinea la necessità di combattere 
l'assenteismo scolastico e l'abbandono prematuro degli studi e di fornire sovvenzioni e 
aiuti finanziari; rileva che l'istruzione, le opportunità di formazione e l'orientamento 
professionale per gli adulti sono fondamentali per agevolare l'assunzione dei Rom e la loro 
permanenza sul lavoro, onde evitare il riprodursi di emarginazione sociale; 

26. evidenzia che la prevenzione dell'emarginazione deve cominciare nella prima infanzia, 
iscrivendo i neonati nel registro anagrafico, in modo che la loro nazionalità sia 
riconosciuta e possano accedere a tutti i servizi sociali; ritiene in particolare che ai 
bambini Rom debbano essere garantiti servizi di istruzione precoce di qualità e che 
debbano essere adottate misure speciali a sostegno della loro scolarizzazione; 

27. ricorda le sfide che devono affrontare i Rom, soprattutto le donne e i bambini, in termini 
di estrema povertà, discriminazione ed emarginazione conseguenti alla mancanza di 
accesso a livelli elevati di istruzione, all'occupazione e ai servizi sociali; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad affrontare le esigenze specifiche delle donne e delle 
ragazze Rom, applicando una prospettiva di genere in tutte le politiche per l'inclusione dei 
Rom, e a tutelare i sottogruppi particolarmente vulnerabili; 

28. invita gli Stati membri ad adottare azioni concrete per informare i cittadini sul passato e 
sul presente dei Rom, avvalendosi a tal fine anche delle relazioni della FRA quale fonte di 
documentazione;
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29. invita la Commissione a introdurre gradualmente garanzie istituzionali obbligatorie per 
l'integrazione generalizzata delle misure di lotta alla discriminazione e alla segregazione, 
tenendo conto delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché a monitorare tali misure 
a combattere la stigmatizzazione; 

30. sottolinea la necessità che la strategia dell'Unione europea per l'integrazione dei Rom 
contempli anche le misure volte a garantire il monitoraggio della situazione dei Rom in 
relazione al rispetto e alla promozione dei loro diritti fondamentali, dell'uguaglianza, della 
non discriminazione e della libera circolazione nell'Unione europea;
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