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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:

1. ricorda che alla Commissione incombe la responsabilità particolare di promuovere una 
strategia quadro dell'UE per i rom in materia di piani nazionali di integrazione; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di garantire che i fondi raggiungano i 
rom che si trovano in condizioni di necessità e consentire un miglioramento duraturo delle 
loro condizioni di vita, a impegnarsi realmente a varare programmi più mirati, flessibili e 
articolati con periodi di copertura più lunghi e maggiore incidenza territoriale, che 
affrontino il problema della povertà suburbana e rurale, garantiscano la sostenibilità e 
pongano un particolare accento sul miglioramento degli alloggi inadeguati e sulla 
desegregazione dei quartieri rom; 

3. chiede che siano effettuate ricerche sulla situazione socioeconomica (principalmente per 
quanto concerne istruzione, sanità, alloggi e occupazione) dei rom e invita le 
organizzazioni internazionali ad approfondire queste tematiche nell'ambito delle proprie 
ricerche generali, onde contribuire alla definizione di obiettivi specifici; 

4. invita la Commissione a istituire uno speciale organo che controlli i risultati degli Stati 
membri nell'assorbimento dei fondi UE;  chiede inoltre con urgenza che vengano raccolti 
dati, nel rispetto delle direttive in materia di protezione dei dati, sull'efficacia dei fondi 
europei, al fine di sviluppare politiche basate su dati certi;  

5. ritiene che occorra altresì adottare nuovi regolamenti relativi all'assegnazione dei fondi 
strutturali che introducano la condizionalità in relazione all'eliminazione della 
segregazione e la garanzia di un accesso equo dei rom ai servizi pubblici;

6. invita la Commissione a introdurre gradualmente garanzie istituzionali obbligatorie per 
l'integrazione delle misure contro la discriminazione e la segregazione in tutte le pertinenti 
politiche e a verificare tale integrazione;

7. esorta la Commissione a fornire idonei strumenti che indichino agli Stati membri come 
garantire la complementarità tra FSE, FESR e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) al fine di migliorare l'inclusione dei rom;

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

9. chiede che vengano istituiti organi di sviluppo dell'UE dotati di poteri decisionali a livello 
locale negli Stati membri in cui sono presenti importanti comunità rom, al fine di garantire 
un finanziamento UE orientato allo sviluppo a sostegno delle buone iniziative locali;
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10. invita con urgenza a sviluppare valori di riferimento, indicatori, meccanismi indipendenti 
di monitoraggio e valutazione d'impatto al fine di valutare l'efficacia e i risultati tangibili 
dei programmi anziché verificare semplicemente che i progetti sovvenzionati abbiano 
rispettato le formalità procedurali;

11. invita gli Stati membri a stabilire obiettivi concreti e specifici nonché obiettivi dettagliati e 
misurabili sull'inclusione sociale dei rom all'atto di trasporre nei programmi nazionali gli 
obiettivi in materia di povertà e inclusione sociale previsti dalla Strategia Europa 2020 e 
invita con urgenza a definire misure per assicurare la realizzazione degli obiettivi 
specifici; 

12. sottolinea l'importanza fondamentale di programmi articolati adattati alle esigenze 
specifiche delle comunità rom; sottolinea altresì che in questo contesto occorre offrire ai 
rom l'accesso a servizi personalizzati in loco; 

13. ritiene che le organizzazioni composte da soggetti rom e non rom, le autorità locali, 
regionali e nazionali e gli organi dell'UE debbano mettere in atto azioni e responsabilità 
concertate nel corso dell'intera procedura;

14. ritiene che l'inclusione sociale dei rom non possa essere realizzata senza la creazione e il 
rafforzamento della rappresentanza dei loro interessi e le attività civili tramite le ONG a 
livello nazionale ed europeo;

15. ritiene necessario definire, sviluppare, attuare e valutare le politiche di inclusione dei rom 
in collaborazione con le autorità locali e con i gruppi rom e non rom al fine di migliorare 
l'accettazione di tali politiche.   


