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Emendamento 1
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a sfruttare pienamente le 
risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE;

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a sfruttare pienamente le 
risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE, 
e a richiedere il sostegno della 
Commissione europea  qualora lo
ritengano necessario; invita la 
Commissione europea a prestare 
particolare attenzione alle richieste di 
assistenza tecnica degli Stati membri
interessati, onde assicurare che i 
finanziamenti UE siano utilizzati nel
modo più efficiente ed efficace possibile a 
beneficio delle comunità Rom;

Or. ro

Emendamento 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a sfruttare pienamente le 

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a sfruttare pienamente le 
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risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE;

risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE, 
onde migliorare la cooperazione tra le 
parti interessate a livello nazionale, 
europeo e internazionale nel tentativo di 
migliorare l'efficacia di tutti gli strumenti 
disponibili per l'integrazione delle 
comunità Rom;

Or. ro

Emendamento 3
Csanád Szegedi

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora 
vittime di continue discriminazioni in 
molti Stati membri, una situazione 
esacerbata dall'attuale crisi economica e 
finanziaria; invita gli Stati membri, nei 
quali l'agenzia UE per i diritti fondamentali 
ha identificato gravi problemi, a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE;

1. invita gli Stati membri, nei quali 
l'agenzia UE per i diritti fondamentali ha 
identificato gravi problemi, a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE;

Or. hu

Emendamento 4
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 

1. riconosce che le comunità Rom sono 
ancora vittime di continue discriminazioni 
in molti Stati membri, una situazione 
esacerbata dall'attuale crisi economica e 
finanziaria; invita tutti gli Stati membri, e 
particolarmente quelli nei quali l'agenzia 



AM\851562IT.doc 5/31 PE454.583v01-00

IT

gravi problemi, a sfruttare pienamente le 
risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE;

UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a collaborare con l'UE e i 
rappresentanti della popolazione Rom per 
elaborare politiche integrate che, grazie 
all'utilizzo di tutte le risorse UE disponibili 
nel quadro dei fondi strutturali, in 
particolare il FESR e il FSE, garantiscano 
l'inclusione sostenibile delle comunità 
Rom e la loro protezione contro le
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 5
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha identificato 
gravi problemi, a sfruttare pienamente le 
risorse UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE;

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria 
che causa disoccupazione; sottolinea che 
la responsabilità dell'inclusione della
popolazione Rom spetta a tutti gli Stati 
membri e alle istituzioni dell'UE; invita gli 
Stati membri, nei quali l'agenzia UE per i 
diritti fondamentali ha identificato gravi 
problemi di inclusione, a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE, per promuovere 
l'inclusione dei Rom a livello nazionale, 
regionale e locale; accoglie con favore, a 
tal proposito, l'iniziativa della 
Commissione europea volta a 
semplificare, valutare e a fissare
parametri di riferimento relativamente 
all'utilizzo dei fondi per l'inclusione dei 
Rom, nonché a identificare le carenze 
esistenti;

Or. en
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Emendamento 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora 
vittime di continue discriminazioni in 
molti Stati membri, una situazione 
esacerbata dall'attuale crisi economica e 
finanziaria; invita gli Stati membri, nei
quali l'agenzia UE per i diritti 
fondamentali ha identificato gravi 
problemi, a sfruttare pienamente le risorse 
UE disponibili nel quadro dei fondi 
strutturali, in particolare il FESR e il FSE;

1. riconosce che la popolazione Rom è 
oggetto di discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri a sfruttare 
pienamente le risorse finanziarie 
disponibili nel quadro dei fondi UE, in 
particolare il FESR, il FSE e il FEASR;

Or. en

Emendamento 7
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha 
identificato gravi problemi, a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE;

1. riconosce che i Rom e i nomadi sono 
ancora vittime di continue discriminazioni 
in molti Stati membri, una situazione
sintomatica dello stato delle nostre 
società, esacerbata dall'attuale crisi 
economica e finanziaria; invita gli Stati 
membri, che secondo l'agenzia UE per i 
diritti fondamentali si trovano a dover
affrontare la sfida dell'integrazione dei 
Rom e dei nomadi, a sfruttare pienamente 
le risorse UE disponibili nel quadro dei 
fondi strutturali, in particolare il FESR e il 
FSE;

Or. fr
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Emendamento 8
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di continue discriminazioni in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri, nei quali l'agenzia 
UE per i diritti fondamentali ha 
identificato gravi problemi, a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE;

1. riconosce che i Rom sono ancora vittime 
di frequenti pregiudizi in molti Stati 
membri, una situazione esacerbata 
dall'attuale crisi economica e finanziaria; 
invita gli Stati membri a sfruttare 
pienamente le risorse UE disponibili nel 
quadro dei fondi strutturali, in particolare il 
FESR e il FSE;

Or. en

Emendamento 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. incoraggia l'utilizzo dei fondi UE 
per la costruzione di nuove case o la 
ristrutturazione di quelle già esistenti e il 
miglioramento delle infrastrutture 
tecniche, dei servizi di pubblica utilità
locali, dei sistemi di comunicazione, 
dell'istruzione, delle misure per l'accesso 
al mercato del lavoro ecc., onde favorire 
l'inclusione socio-economica delle 
comunità emarginate;

Or. en
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Emendamento 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che sono disponibili 
programmi e finanziamenti europei 
utilizzabili per l'istruzione, gli alloggi e 
l'occupazione della popolazione Rom, ma 
che le autorità locali, la società civile e i 
potenziali destinatari di questi programmi 
non ne sono adeguatamente informati; 
richiede alla Commissione e agli Stati 
membri di migliorare la comunicazione e 
la promozione delle opportunità di 
finanziamento presenti in tali ambiti;

Or. fr

Emendamento 11
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. denuncia le misure discriminatorie 
adottate da alcuni Stati membri, in 
particolare dalla Francia, contro la
popolazione Rom, basate unicamente 
sull'origine etnica; invita la Commissione
europea, nella sua veste di custode del 
trattato, ad adottare misure immediate e 
severe qualora in futuro si verifichino
situazioni simili;

Or. en
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Emendamento 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. richiede un maggiore sostegno per i 
promotori di progetti ammissibili ai fondi 
europei per l'integrazione della 
popolazione Rom, tramite l'istituzione di 
piattaforme di informazione, analisi e 
scambio di buone pratiche;

Or. fr

Emendamento 13
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie 
effettivamente volte a sanare situazioni 
specifiche (povertà estrema, mancanza 
d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

2. riconosce che i Rom e i nomadi
debbano ricevere, mediante un'istruzione 
di buona qualità, alloggi decenti e 
opportunità lavorative, i mezzi per 
integrarsi; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro politiche per 
l'integrazione economica e sociale delle 
comunità emarginate nei settori 
dell'istruzione, della cultura, 
dell'occupazione, della salute e, in 
particolare, degli alloggi;

Or. fr
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Emendamento 14
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, con il 
suo ricco patrimonio e la sua cultura, 
debba ricevere i mezzi per integrarsi
pienamente nel mercato del lavoro 
contribuendo così allo sviluppo economico, 
come previsto nella strategia UE 2020, 
mediante un'istruzione di buona qualità, 
alloggi decenti, opportunità lavorative, la
partecipazione alla vita politica, il sistema 
assistenziale e attività per lo sviluppo della 
comunità; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche e a 
eliminare gli ostacoli all'integrazione 
sociale, quali ad esempio povertà estrema, 
mancanza d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli, limitato accesso ai servizi 
essenziali e assenza di documenti 
anagrafici di queste comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea che una politica di 
successo è costituita da  una 
combinazione di approcci che tenga in 
considerazione fattori sociali, economici e 
culturali;

Or. en

Emendamento 15
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 2. riconosce che in un'era di cambiamento 
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demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, gli 
incentivi per partecipare pienamente al 
mercato del lavoro contribuendo così allo 
sviluppo economico, come previsto nella 
strategia UE 2020, specialmente negli 
Stati membri con una popolazione in 
diminuzione, che potrebbero trarre 
beneficio da un ulteriore, ampio bacino di 
forza lavoro giovane; invita gli Stati 
membri pertanto ad aumentare sin d'ora le 
iniziative, potenziando le loro strategie 
effettivamente volte a sanare situazioni 
specifiche (povertà estrema, mancanza 
d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. en

Emendamento 16
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così a uno sviluppo 
economico intelligente, sostenibile e 
globale, come previsto nella strategia UE 
2020; ritiene che l'inclusione sociale 
rappresenti una precondizione per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; invita gli Stati membri 
pertanto ad aumentare sin d'ora le 



PE454.583v01-00 12/31 AM\851562IT.doc

IT

comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

iniziative, potenziando le loro strategie 
effettivamente volte a sanare situazioni 
specifiche (povertà estrema, mancanza 
d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. ro

Emendamento 17
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico e di sviluppo di altri processi 
che incidono sull'UE nel suo complesso la 
popolazione Rom, che per secoli è stata 
parte del nostro patrimonio comune, debba 
ricevere, mediante un'istruzione di buona 
qualità, alloggi decenti e opportunità 
lavorative, i mezzi per partecipare 
pienamente al mercato del lavoro 
contribuendo così allo sviluppo economico, 
come previsto nella strategia UE 2020; 
invita gli Stati membri pertanto ad 
aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando, migliorando e adattando alla 
crisi economica e finanziaria le loro 
strategie effettivamente volte a sanare 
situazioni specifiche (povertà estrema, 
mancanza d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. ro



AM\851562IT.doc 13/31 PE454.583v01-00

IT

Emendamento 18
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per compiere un
passo importante e assumersi l'obbligo di
combattere l'esclusione sociale della 
popolazione Rom e contribuire alla sua
integrazione in tutti gli Stati membri 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 19
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 

2. riconosce che la giovane popolazione 
Rom debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per integrarsi pienamente nel mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico e alla sostenibilità delle 
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lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

pensioni, come previsto nella strategia UE 
2020; invita gli Stati membri pertanto ad 
aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli, alloggi 
isolati e scadenti, bassi livelli di 
occupazione) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. en

Emendamento 20
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che la popolazione Rom, che 
per secoli è stata parte del nostro 
patrimonio comune e rappresenta la più 
ampia minoranza etnica nell'UE, debba 
ricevere, mediante un'istruzione di buona 
qualità, alloggi decenti e opportunità 
lavorative, i mezzi per partecipare 
pienamente al mercato del lavoro 
contribuendo così allo sviluppo economico, 
come previsto nella strategia UE 2020; 
invita gli Stati membri pertanto ad 
aumentare le iniziative, potenziando le loro 
strategie effettivamente volte a sanare 
situazioni specifiche (povertà estrema, 
mancanza d'istruzione e di servizi sociali, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

Or. en
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Emendamento 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri e le 
autorità regionali e locali pertanto ad 
aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

Or. es

Emendamento 22
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri e le 
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ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

autorità pubbliche regionali e locali
pertanto ad aumentare sin d'ora le 
iniziative, potenziando le loro strategie 
effettivamente volte a sanare situazioni 
specifiche (povertà estrema, mancanza 
d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. fr

Emendamento 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020 e nella "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale", 
la principale iniziativa proposta dalla 
Commissione in relazione alla strategia;
invita gli Stati membri pertanto ad 
aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

Or. ro
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Emendamento 24
Csanád Szegedi

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente al mercato del 
lavoro contribuendo così allo sviluppo 
economico, come previsto nella strategia 
UE 2020; invita gli Stati membri pertanto 
ad aumentare sin d'ora le iniziative, 
potenziando le loro strategie effettivamente 
volte a sanare situazioni specifiche 
(povertà estrema, mancanza d'istruzione, 
situazioni sanitarie deplorevoli) delle 
comunità emarginate, per garantirne 
l'integrazione economica e sociale;

2. riconosce che in un'era di cambiamento 
demografico la popolazione Rom, che per 
secoli è stata parte del nostro patrimonio 
comune, debba ricevere, mediante 
un'istruzione di buona qualità, alloggi 
decenti e opportunità lavorative, i mezzi 
per partecipare pienamente alla società e al 
mercato del lavoro contribuendo così allo 
sviluppo economico, come previsto nella 
strategia UE 2020; invita gli Stati membri 
pertanto ad aumentare sin d'ora le 
iniziative, potenziando le loro strategie 
effettivamente volte a sanare situazioni 
specifiche (povertà estrema, mancanza 
d'istruzione, situazioni sanitarie 
deplorevoli) delle comunità emarginate, 
per garantirne l'integrazione economica e 
sociale;

Or. hu

Emendamento 25
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che per poter istituire e 
attuare con successo le politiche e le 
strategie sopra citate sia necessario 
migliorare la conoscenza e la piena 
comprensione del problema a livello di
autorità nazionali, regionali e locali; 
ritiene a tale proposito che i finanziamenti 
per l'assistenza tecnica siano il giusto 
strumento; sottolinea, comunque, che le 
politiche e le strategie per la popolazione 
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Rom, perlomeno nel lungo periodo, 
debbano essere integrate nell'ambito delle 
politiche generali, affinché siano 
assicurate efficacia, reale inclusione e 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. incoraggia gli Stati membri e le 
autorità regionali e locali a promuovere 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione per facilitare e 
migliorare l'accesso all'istruzione e ad 
altri servizi, in particolare nell'ambito 
della salute, dei servizi sociali, della 
consulenza sui diritti sociali, in 
particolare per le donne, ai servizi per 
l'infanzia, ai servizi di agevolazione del
reinserimento, con particolare attenzione
al reinserimento nel mercato del lavoro, e 
ai servizi di formazione professionale;

Or. es

Emendamento 27
László Surján

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a sviluppare 
strategie trasversali per la riduzione della 
povertà, che tengano in considerazione il 
problema spesso molto delicato della 
coesistenza tra comunità Rom e comunità 
principale, entrambe colpite da 
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disoccupazione, povertà ed 
emarginazione; sottolinea l'importanza 
degli incentivi che attraverso benefici 
visibili incoraggiano i poveri a entrare nel 
mercato del lavoro piuttosto che vivere 
grazie a misure di assistenza sociale o di 
un eventuale lavoro sommerso; sottolinea 
che i programmi che promuovono la 
comprensione e la tolleranza reciproca 
sono di fondamentale importanza;

Or. en

Emendamento 28
Csanád Szegedi

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in questo contesto l'esigenza 
di proseguire i programmi UE, quale il 
Programma per il progresso mirante a 
combattere la discriminazione e chiede 
che tali programmi siano prolungati e 
sviluppati ulteriormente dopo il 2013;

soppresso

Or. hu

Emendamento 29
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea in questo contesto l'esigenza 
di proseguire i programmi UE, quale il 
Programma per il progresso mirante a 
combattere la discriminazione e chiede che 
tali programmi siano prolungati e
sviluppati ulteriormente dopo il 2013;

3. sottolinea in questo contesto l'esigenza 
di proseguire i programmi UE, quale il 
Programma per il progresso mirante a 
combattere la discriminazione e JASMINE 
per investire nella creazione di capacità, e 
chiede che tali programmi siano sviluppati 
ulteriormente dopo il 2013;
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Or. en

Emendamento 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di un 
coordinamento più articolato delle 
politiche locali, regionali, nazionali ed 
europee relative alla comunità Rom, per 
ottenere un impatto sostenibile e il 
miglioramento delle politiche a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo, 
ed esorta i responsabili politici a tutti i 
livelli a consultare le comunità Rom, le 
associazioni e le ONG che lottano per la 
difesa dei diritti dei Rom e per la loro 
integrazione sociale e lavorativa, 
prestando particolare attenzione alle
donne;

Or. es

Emendamento 31
László Surján, Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'esclusione sociale 
dei Rom ha una dimensione territoriale di 
povertà ed emarginazione molto forte, 
essa si concentra all'interno di 
microregioni sottosviluppate che non 
dispongono delle risorse finanziarie 
necessarie ad apportare il proprio 
contributo al finanziamento dell'UE per il 
quale sarebbero ammissibili e che spesso 
mancano della capacità amministrativa e 
delle risorse umane necessarie al buon 
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impiego dei finanziamenti; sottolinea la 
necessità di un impegno specifico a favore 
di queste microregioni che spesso sono 
zone intraregionali periferiche nonché a 
favore della sostanziale semplificazione
delle norme burocratiche e di attuazione,
onde ottenere il massimo livello possibile
di stanziamento delle risorse nel quadro 
della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea in questo contesto la 
necessità di integrare sistematicamente le 
problematiche relative ai Rom all'interno 
di tutte le politiche europee e nazionali 
pertinenti, eliminando così le politiche 
che mantengono o incoraggiano 
l'isolamento delle comunità Rom o la 
fornitura di alloggi, istruzione o altri
servizi separati;

Or. ro

Emendamento 33
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010*, che 

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 

                                               
1 GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.
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destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale; invita gli Stati membri a utilizzare 
effettivamente il potenziale di interazione 
tra FESR, FSE e FEASR sviluppando 
programmi di finanziamento per 
l'integrazione dei Rom; invita la 
Commissione europea a tenere presenti,
nel prossimo periodo di programmazione, 
le maggiori possibilità di interazione tra i 
fondi strutturali;

Or. ro

Emendamento 34
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale; raccomanda che la Commissione
presenti una relazione annuale 
sull'impiego di questi finanziamenti da 
parte degli Stati membri;
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Or. ro

Emendamento 35
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; si rammarica che finora i 
piani operativi non siano stati modificati
dando priorità al problema degli alloggi 
per la popolazione Rom; invita inoltre gli 
Stati membri a utilizzare rapidamente e 
pienamente questa nuova possibilità nel 
quadro dei fondi strutturali, per rafforzare 
le prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale; invita la Commissione a proporre
un piano specifico di azione relativo a 
questo regolamento per accelerare l'uso 
dei fondi;

Or. en

Emendamento 36
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 

4. accoglie con favore la possibilità creata 
sulla base delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 437/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 20101, che destina fino al 3% della 
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programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

dotazione FESR a programmi specifici o il 
2% del bilancio globale in dotazione per il 
rinnovo degli alloggi a vantaggio delle 
comunità emarginate; invita inoltre gli Stati 
membri a utilizzare rapidamente e 
pienamente questa nuova possibilità nel 
quadro dei fondi strutturali, per rafforzare 
le prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

Or. fr

Emendamento 37
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova possibilità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

4. sottolinea la possibilità creata sulla base 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
437/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 20101, che 
destina fino al 3% della dotazione FESR a 
programmi specifici o il 2% del bilancio 
globale in dotazione per il rinnovo degli 
alloggi a vantaggio delle comunità 
emarginate; invita inoltre gli Stati membri 
a utilizzare rapidamente e pienamente 
questa nuova opportunità nel quadro dei 
fondi strutturali, per rafforzare le 
prospettive di un'effettiva inclusione 
sociale;

Or. en

Emendamento 38
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce che le comunità Rom
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rappresentano, sia nell'UE27 sia nei paesi 
candidati, gruppi estremamente 
eterogenei e che quindi non può esistere
una singola strategia; sottolinea pertanto 
che occorrono approcci distinti che 
tengano conto dei vari contesti geografici, 
economici, sociali, culturali e giuridici nei 
quali si trova ogni comunità Rom;

Or. en

Emendamento 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle 
comunità emarginate agli impegni sociali 
assunti da queste ultime, quali 
un'adeguata partecipazione al processo di 
costruzione delle nuove strutture,
l'adempimento dell'obbligo scolastico dei 
minori, e l'accettazione dei posti di lavoro 
offerti dalle agenzie di collocamento 
competenti per garantire la loro reale, 
effettiva e sostenibile integrazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle 
comunità emarginate agli impegni sociali 

soppresso
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assunti da queste ultime, quali 
un'adeguata partecipazione al processo di 
costruzione delle nuove strutture, 
l'adempimento dell'obbligo scolastico dei 
minori, e l'accettazione dei posti di lavoro 
offerti dalle agenzie di collocamento 
competenti per garantire la loro reale, 
effettiva e sostenibile integrazione.

Or. fr

Emendamento 41
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione; ritiene che in tal
modo gli Stati membri possano 
sostanzialmente contribuire a fornire una 
soluzione concreta al fabbisogno di 
alloggi di gruppi emarginati che vivono in 
condizioni abitative deteriorate.

Or. en

Emendamento 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 5 
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Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori (nella 
fase di prescolarizzazione e per l'intero 
periodo di scolarizzazione), e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

Or. en

Emendamento 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione ed esorta gli Stati 
membri a utilizzare la rete EURoma per 
incoraggiare lo scambio di migliori 
pratiche.

Or. ro
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Emendamento 44
Csanád Szegedi

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi e di altre 
forme di sostegno alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, il 
generale rispetto della legge e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

Or. hu

Emendamento 45
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. raccomanda agli Stati membri di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.

5. raccomanda agli Stati membri e alle 
autorità pubbliche regionali e locali di 
esaminare la possibilità di collegare le 
assegnazioni di nuovi alloggi alle comunità 
emarginate agli impegni sociali assunti da 
queste ultime, quali un'adeguata 
partecipazione al processo di costruzione 
delle nuove strutture, l'adempimento 
dell'obbligo scolastico dei minori, e 
l'accettazione dei posti di lavoro offerti 
dalle agenzie di collocamento competenti 
per garantire la loro reale, effettiva e 
sostenibile integrazione.
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Or. fr

Emendamento 46
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si rammarica che vi siano difficoltà 
nell'integrazione delle comunità Rom 
derivanti dalla loro natura eterogenea; 
raccomanda pertanto che le autorità 
locali e regionali degli Stati membri 
propongano misure efficaci per 
l'inclusione sociale dei Rom, tenendo 
conto della loro specificità locale; 
raccomanda che la Commissione utilizzi 
l'esperienza acquisita dalle istituzioni che 
hanno attivamente contribuito 
all'integrazione delle comunità Rom e
incoraggi l'uso delle migliori pratiche e il 
ricorso a ricette di successo al fine di 
favorire la loro inclusione sociale;

Or. ro

Emendamento 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che la condizione 
fondamentale per raggiungere con
successo l'integrazione è lo sforzo comune 
da parte sia della comunità principale sia
della comunità Rom; sollecita, pertanto, 
gli Stati membri affinché aiutino a 
migliorare la situazione occupazionale e
abitativa della popolazione Rom, a creare 
ambienti scolastici inclusivi coinvolgendo 
attivamente i genitori e invita le comunità 
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Rom a impegnarsi socialmente e a 
partecipare in modo adeguato al
miglioramento della propria situazione 
abitativa, occupazionale e scolastica, al 
fine di assicurare un'integrazione reale, 
efficace e sostenibile;

Or. en

Emendamento 48
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che una parte delle 
popolazioni Rom è nomade e che tale 
dimensione è parte integrante della loro 
identità; è dunque del parere che le 
politiche di integrazione debbano 
differenziarsi a seconda che siano rivolte 
a popolazioni Rom nomadi oppure
stanziali;

Or. fr

Emendamento 49
Csanád Szegedi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che il sostegno alla 
ristrutturazione delle abitazioni e 
l'assegnazione di nuovi alloggi possono 
anche essere soggetti a condizioni, 
secondo le decisioni degli Stati membri, in 
base a una specifica valutazione
dell'impiego degli aiuti e degli alloggi 
precedentemente ricevuti;

Or. hu
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Emendamento 50
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che la complessità della 
documentazione può costituire un 
ostacolo per i promotori di progetti; 
insiste sulla necessità di intensificare il 
lavoro di semplificazione delle procedure 
di aggiudicazione delle sovvenzioni; 
sottolinea il sottoutilizzo dei finanziamenti 
europei in questo settore;

Or. fr

Emendamento 51
Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sostiene che parte della soluzione
risiede nel pieno impegno degli Stati 
membri a fornire un effettivo sostegno ai 
promotori dei progetti e che gli Stati 
membri, insieme alla Commissione 
europea, svolgono un ruolo fondamentale 
nell'incoraggiare le autorità locali a 
selezionare i progetti volti all'integrazione 
della popolazione e dei nomadi Rom;

Or. fr


