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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita 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. 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; 

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;

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;

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;

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.
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