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Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1365/2011, presentata da Jiri Focht, cittadino ceco, a nome 
dell'Associazione 'Za rozvoj Kruzberka', corredata di 3 firme, sul degrado nella 
regione di Moravice

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano contro il degrado sociale di quest'area causato, tra l'altro, dalla politica 
sociale del governo ceco che tenderebbe a trasferirvi fasce disagiate della popolazione, tra le 
quali molti componenti della minoranza Rom.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"I firmatari, che sono cittadini cechi e abitano nella regione di Moravice, lamentano il declino 
sociale della propria regione, causato, tra l'altro, dall'intenzione di creare un ghetto da parte di 
"imprenditori", proprietari di edifici/appartamenti che intendono trasferirvi fasce disagiate 
della popolazione, tra le quali molti componenti della minoranza Rom. Spesso questi 
proprietari di edifici/appartamenti usano impropriamente il piuttosto generoso sistema di 
protezione sociale della Repubblica ceca, che concede anche l'indennità di alloggio a carattere 
sociale.

Molti Rom sono spesso vittime di episodi di razzismo, discriminazione ed esclusione sociale 
in settori fondamentali. Specialmente i Rom che vivono in zone socialmente escluse, i ghetti, 
sono a rischio di povertà ed esclusione sociale con un pessimo accesso ai servizi sociali, 
sanitari e alloggi dignitosi. Bassi livelli d'istruzione, discriminazione sui mercati del lavoro e 
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l'atteggiamento di demotivazione, non ancora interamente rimosso, nel sistema delle 
prestazioni sociali hanno causato un elevato tasso di disoccupazione. Una migliore 
integrazione dei Rom rappresenta, pertanto, un imperativo sia morale che economico, che 
richiederà inoltre un cambiamento della forma mentis di gran parte della popolazione nonché 
dei membri delle comunità Rom.

Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria e le competenze per modificare la 
situazione delle popolazioni emarginate, dunque l'azione a sostegno dei Rom spetta in primo 
luogo a loro. [Si deve anche tenere a mente che, per via del decentramento, la risoluzione dei 
problemi dei ghetti è innanzitutto responsabilità dei comuni e, infatti, il governo può solo 
modificare l'impostazione del sistema di protezione sociale al fine di evitare l'uso improprio 
delle prestazioni sociali.]

Al fine di sostenere gli Stati membri nell'affrontare tale situazione, l'UE ha messo a 
disposizione una vasta gamma di strumenti legali, politici e finanziari.

Lunedì 21 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la sua prima relazione di 
valutazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom presentate dagli Stati membri in 
risposta al quadro dell'UE per l'integrazione dei Rom presentato ad aprile dello scorso anno.

Il quadro dell'UE invita gli Stati membri ad affrontare l'esclusione sociale ed economica dei 
Rom in 4 settori fondamentali: istruzione, occupazione, sanità e alloggio, facendo in modo 
che i Rom non siano discriminati ma trattati come tutti gli altri cittadini dell'UE con pari 
accesso ai diritti fondamentali.

Tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica ceca, hanno presentato una strategia nazionale 
che dimostra l'esistenza di un forte impegno politico per affrontare tale questione. Tuttavia, 
resta ancora molto da fare in merito alla garanzia di finanziamenti sufficienti per l'inclusione 
dei Rom, all'attuazione di un meccanismo di controllo e alla lotta contro la discriminazione e 
la segregazione.

Nel 2009, il governo ceco ha adottato il progetto per l'integrazione dei Rom per il 2010-2013 
e lo ha presentato alla Commissione europea il 19 febbraio 2012. Le misure per l'inclusione 
dei Rom proposte dal governo ceco in 4 ambiti fondamentali (istruzione, occupazione, sanità 
e alloggio) sono state accolte con favore, tuttavia è necessario porre maggiore enfasi sullo 
sviluppo della prima infanzia e su misure di desegregazione nell'istruzione, su servizi sociali 
accessibili e mirati per i Rom che cercano un impiego al fine di migliorarne le possibilità di 
integrazione nel mercato del lavoro. La strategia potrebbe essere ulteriormente migliorata 
attraverso misure concrete per fornire un accesso non discriminatorio all'assistenza sanitaria e 
all'alloggio.

A giugno 2012, il Consiglio ha adottato la raccomandazione del Consiglio sul programma 
nazionale di riforma 2012 della Repubblica ceca e il parere sul programma di convergenza 
della Repubblica ceca 2012-2015. Si raccomanda alla Repubblica ceca di adottare ulteriori 
misure per aumentare in maniera significativa la disponibilità di assistenza pre-scolare 
accessibile e di qualità, rafforzare i servizi di pubblico impiego aumentando la qualità ed 
efficacia della formazione, dell'aiuto nella ricerca del lavoro e dei servizi individuali, 
compresi i servizi provenienti dall'esterno, e anche per stabilire un quadro di valutazione 
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orientato al miglioramento dell'istruzione obbligatoria. Tutte queste raccomandazioni sono 
assolutamente pertinenti ai Rom.

Nel documento di lavoro che sostiene tali raccomandazioni si cita il problema delle comunità 
socialmente escluse, come il ghetto in questione. Infatti, la Commissione ritiene che il 
miglioramento della situazione di tali aree e la loro graduale eliminazione rappresenti il 
principale potenziale contributo della Repubblica ceca all'obiettivo dell'UE di ridurre la 
povertà di 20 milioni di persone entro il 2020.

Inoltre, la Commissione sta fornendo assistenza finanziaria per raggiungere tale obiettivo nel 
settore della povertà ed esclusione sociale attraverso i fondi strutturali. Esistono diversi 
programmi operativi cechi che stanno intervenendo al fine di affrontare l'esclusione sociale e 
migliorare la situazione dei Rom, compresa la gestione delle zone socialmente escluse.

Conclusioni
Stilare delle strategie nazionali rappresenta il primo passo nella giusta direzione. Esse devono 
essere però attuate dagli Stati membri. Il principale obiettivo deve essere quello di attuare 
misure realmente integrate e garantire l'efficacia degli interventi che, molto spesso, sono di 
scarso valore rispetto alle risorse finanziarie impiegate La Commissione europea si occuperà 
di condurre regolari controlli.

La Commissione europea si aspetta che il governo ceco si occupi delle priorità evidenziate 
nella relazione. La Commissione europea riesaminerà, con cadenza annuale, l'attuazione delle 
strategie nazionali d'integrazione dei Rom, riferendone gli esiti al Parlamento europeo e al 
Consiglio, nonché nell'ambito del quadro dell'Europa 2020.

La Commissione sta rivedendo i programmi nazionali di riforma degli Stati membri e il 
progresso in merito alle raccomandazioni presentate annualmente.

Poiché le aree socialmente escluse (ghetti) rappresentano la sede principale di povertà, 
esclusione sociale ma manche di fenomeni socio-patologici e criminalità, la Commissione si 
impegnerà a risolvere tale problema in futuro anche attraverso i fondi strutturali, ovvero ci si 
aspetta che esso sia sostanzialmente affrontato dai nuovi programmi operativi che saranno 
elaborati dalla Repubblica ceca nel 2012-2013."


