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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei 
rom
(2013/2066(INI))

Il Parlamento europeo,
– vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 

e 35,
– visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione 

internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1992 sui diritti delle persone appartenenti a 
minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, la Convenzione sull'eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo,

– viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in 
particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del 
Comitato europeo dei diritti sociali, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la 
protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione del Consiglio d'Europa per 
prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica,

– visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9 e 10 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali 
di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio 
europeo del 24 giugno 2011,

– vista la comunicazione della Commissione sulle strategie nazionali di integrazione dei 
rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE (COM(2012)0226),

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione 
dei rom negli Stati membri (COM(2013)0460),

– vista la Comunicazione della Commissione sui progressi nell'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei rom (COM(2013)0454),

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'UE,1

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom,2

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i 

pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2013),
A. considerando che la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 chiede alla 

Commissione di "sostenere la parità di genere nell'attuazione di tutti gli aspetti della 
                                               
1 GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 283.
2 GU C 199 E del 07.07.2012, pag. 112.
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Strategia 2020" e che le conclusioni del Consiglio sul Quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom richiedono di "integrare una prospettiva di genere in 
tutte le politiche e le azioni volte a promuovere l'inclusione dei Rom";

B. considerando che, rispetto agli uomini rom, le donne rom sono soggette a un rischio di 
povertà più elevato, e che per le famiglie rom con un numero di figli pari o superiore a 
quattro sussiste il rischio di povertà più elevato nell'UE;

C. considerando che gli indicatori comunemente usati tendono a trascurare problemi quali la 
povertà attiva, energetica, infantile, delle famiglie numerose e dei genitori single nonché 
l'esclusione sociale delle donne;

D. considerando che le donne rom in età avanzata sono esposte a un maggiore rischio di 
povertà in quanto la maggior parte di loro ha lavorato nell'economia informale, senza 
retribuzione né iscrizione al regime di previdenza sociale;

E. considerando che una schiacciante maggioranza dei rom adulti classificati come "non
attivi" sono donne e che, in parte per effetto della tradizionale divisione delle mansioni tra 
uomini e donne, rispetto agli uomini rom, le donne rom in età lavorativa con 
un'occupazione retribuita sono circa la metà, e i dati sono pressoché analoghi per quanto 
riguarda i lavori autonomi;

F. considerando che per le madri single o con famiglie numerose è molto più difficile 
lavorare lontano da casa e dalla famiglia nelle aree rurali svantaggiate;

G. considerando che il tasso di alfabetizzazione e i livelli di istruzione delle donne rom sono 
di molto inferiori a quelli degli uomini rom e delle donne non rom, e considerando che la 
maggioranza delle giovani rom abbandona precocemente gli studi e molte di loro non 
sono mai andate a scuola;

H. considerando che le gravidanze non pianificate e in età adolescenziale precludono alle 
giovani donne opportunità formative e lavorative;

I. considerando che la crisi economica ha avuto ripercussioni sulla salute e sul benessere 
delle donne rom aggravando una situazione inaccettabile già da tempo, per cui più di un 
quarto della totalità delle donne rom presenta problemi di salute che limitano lo 
svolgimento delle attività quotidiane; 

J. considerando che, a causa del basso status socioeconomico e della discriminazione 
percepita nell'ambito sanitario, le donne rom ricorrono ai servizi di assistenza medica con 
una frequenza molto più bassa rispetto alla maggioranza della popolazione;

K. considerando che le donne e le giovani rom sono affette in misura sproporzionata da 
alcune patologie tra cui l'HIV/AIDS, ma comunemente si omette di privilegiare e 
finanziare i programmi di prevenzione a loro rivolti e permane una scarsa accessibilità allo 
screening;

L. considerando che la povertà estrema accresce il rischio di incorrere nella tratta delle 
donne, la prostituzione, la violenza e altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena 
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partecipazione delle donne in tutti gli ambiti e il conseguimento dell'uguaglianza di 
genere;

1. sottolinea che le strategie nazionali di integrazione dei rom devono essere incentrate sul 
potenziamento delle capacità di ripresa socio-economica delle donne rom, ossia la loro 
capacità di adattarsi all'ambiente economico in rapido mutamento ricorrendo al risparmio 
ed evitando l'esaurimento delle risorse;

2. chiede agli Stati membri una maggiore integrazione della dimensione di genere 
nell'attuazione delle rispettive strategie nazionali per l'integrazione dei Rom, collegandole 
alle strategie esistenti per l'uguaglianza di genere e, in particolare, rendendo l'eliminazione 
del divario salariale all'interno delle comunità Rom un obiettivo esplicito;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a condurre valutazioni d'impatto sulla questione 
di genere all'atto di elaborare provvedimenti specifici nell'ambito delle rispettive strategie 
nazionali di integrazione dei rom;

4. invita la Commissione a introdurre strumenti più efficaci per la misurazione dell'effettiva 
situazione socio-economica delle donne Rom, quali l'inserimento della quantificazione 
dell'"economia della vita" e il riconoscimento dell'economia informale nel suo progetto 
"oltre il PIL"; invita inoltre la Commissione a sviluppare e monitorare indicatori di genere 
per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e le politiche di inclusione sociale;

5. invita i governi degli Stati membri e le autorità locali a coinvolgere le organizzazioni 
femminili, le ONG rom e le altre parti interessate nell'attuazione e nel monitoraggio delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom e a instaurare un collegamento tra gli 
organismi attivi nel campo della parità o le organizzazioni per i diritti delle donne e le 
strategie di inclusione sociale;

6. invita gli Stati membri a rivolgersi in modo esplicito nei propri provvedimenti alle donne 
rom in situazioni socioeconomiche estremamente precarie e al contempo a concentrarsi 
sui gruppi a rischio prevenendo e affrontando i fattori di pauperizzazione;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un obiettivo di riduzione della 
povertà infantile nel processo UE di integrazione dei rom, a inserire i diritti del fanciullo 
nelle misure per l'inclusione sociale, a monitorare i progressi nell'ottica della povertà 
infantile nonché a individuare e sviluppare interventi prioritari in tale ambito;

8. invita gli Stati membri a includere nelle rispettive strategie nazionali di integrazione dei 
Rom programmi studiati per un'attiva inclusione delle donne rom nel mercato del lavoro e 
per offrire loro una formazione continua per l'acquisizione di abilità spendibili sul 
mercato;

9. invita gli Stati membri a sviluppare provvedimenti specifici per le famiglie numerose (con 
quattro figli o più) e per i nuclei familiari con un genitore single agevolando l'accesso al 
mercato del lavoro, promovendo orari lavorativi flessibili, offrendo un maggiore accesso 
alle strutture di assistenza all'infanzia e considerando accordi di protezione sociale basati 
sulle loro esigenze;
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10. invita gli Stati membri a reintrodurre gli obiettivi di Barcellona per l'assistenza all'infanzia 
e a sviluppare servizi di assistenza accessibili, economicamente sostenibili e di alta qualità 
per l'intero ciclo della vita;

11. invita gli Stati membri a intraprendere tutte le misure necessarie per la prevenzione del 
licenziamento delle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza o la maternità, e a 
considerare il riconoscimento dell'allevamento dei figli come periodo da conteggiarsi ai 
fini pensionistici;

12. esorta gli Stati membri e le autorità locali a mobilitare lo strumento europeo di 
microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale per sostenere il coinvolgimento di 
donne rom disoccupate in attività in proprio mediante aiuti finanziari facilmente 
accessibili, assistenza tecnica e misure di supporto;

13. invita gli Stati membri a sviluppare programmi specifici rivolti alle madri adolescenti e 
alle ragazze che abbandonano precocemente gli studi, in particolare per sostenere il 
proseguimento di un'istruzione continuativa, sovvenzionare la presunzione salariale e 
offrire una formazione basata sul lavoro;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a identificare esplicitamente le donne rom come 
un gruppo obiettivo delle rispettive iniziative sanitarie, con particolare riferimento alle 
patologie fortemente collegate al sistema ormonale femminile o alla povertà, quali 
osteoporosi, problemi muscoloscheletrici e patologie del sistema nervoso centrale; esorta 
inoltre a rendere pienamente accessibili lo screening e la prevenzione dei tumori della 
cervice e della mammella, inclusi i vaccini contro il papillomavirus umano, e a puntare 
all'avvio dell'assistenza sanitaria per le gestanti già nel primo trimestre di gravidanza;

15. invita gli Stati membri ad agevolare e promuovere la partecipazione delle comunità rom 
nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle attività di 
prevenzione, trattamento, assistenza sanitaria e programmazione del relativo supporto, 
nonché nella riduzione della stigmatizzazione e della discriminazione all'interno del 
sistema sanitario;

16. invita gli Stati membri a indagare, proibire e perseguire la discriminazione diretta e 
indiretta delle donne rom nell'esercizio dei loro diritti fondamentali e nell'accesso a servizi 
pubblici, nonché a prevenire qualunque altra forma di discriminazione;

17. invita gli Stati membri a intervenire contro ogni forma di violenza sulle donne, con 
particolare riferimento alle donne rom, e a sostenere le vittime di violenza domestica 
assicurando risorse adeguate per i servizi pubblici correlati e fornendo assistenza anche 
mediante servizi di interesse generale quali i servizi sanitari, per l'occupazione e 
l'istruzione;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


