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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le scarse possibilità di occupazione per le donne rom, dovute a pratiche 
discriminatorie e al basso livello di istruzione, rappresentano un tema fondamentale, 
pertanto affrontare tale condizione è il passo più importante per elevare il tasso di 
occupazione, ridurre la dipendenza dall’assistenza sociale e contenere il rischio di povertà;

2. ribadisce che le lacune nell’istruzione dei rom presentano una significativa discriminante 
di genere per cui, secondo i dati, il tasso di alfabetizzazione medio delle donne rom è del 
68% contro l’81% degli uomini, e il tasso di iscrizione alla scuola primaria delle bambine 
rom è di appena il 64%;

3. sottolinea come il limitato accesso all’istruzione accresca il rischio di matrimoni e 
gravidanze precoci, che a loro volta comportano un precoce abbandono degli studi e 
precludono opportunità lavorative in età adulta, e ciò, in definitiva, determina un maggiore 
rischio di povertà;

4. ritiene che una maggiore educazione sessuale tra gli studenti rom potrebbe avere un 
impatto positivo sulla riduzione dell'abbandono degli studi, spesso dovuto a gravidanze e 
matrimoni precoci;

5. sottolinea come l’istruzione delle giovani rom possa innescare complessi meccanismi per 
il miglioramento della vita di queste comunità. Per esempio rappresenta una condizione 
essenziale ai fini di una maggiore occupazione delle donne rom e di una sicurezza del 
reddito, ed è fondamentale per poter vincere la povertà; invita pertanto gli Stati membri ad 
assicurare sistemi di istruzione più efficaci e inclusivi, dando priorità al miglioramento 
delle abilità professionali in linea con la domanda del mercato del lavoro;

6. sottolinea che i giovani rom sono particolarmente esposti al fenomeno della 
disoccupazione e rischiano un’emarginazione sociale permanente;  evidenzia pertanto 
l’importanza di garantire la possibilità di concludere l’istruzione primaria e/o secondaria, 
nonché una successiva formazione professionale, in quanto un maggiore livello di 
istruzione può ampliare notevolmente le possibilità occupazionali dei giovani rom;

7. reputa necessaria una ristrutturazione dei sistemi di protezione sociale al fine di ridurre la 
dipendenza dall’assistenza sociale, stimolando al contempo un’attiva partecipazione al 
mercato del lavoro;

8. osserva il possibile impatto positivo di maggiori sforzi per consentire l’accesso alle 
strutture per l’infanzia ai fini della riconciliazione della vita lavorativa e familiare nelle 
aree rurali.


