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Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a presentare 
una proposta legislativa per l'uguaglianza, 
l'inclusione, la partecipazione dei romanì e 
la lotta contro l'antiziganismo, sulla base di 
una valutazione d'impatto approfondita e di 
consultazioni sistematiche con la 
popolazione romanì ed esperti e ONG (pro-
)romanì a livello nazionale, regionale e 
soprattutto a livello di base, nonché con 
altre parti interessate come il Consiglio 
d'Europa e la FRA; ritiene che questa 
proposta potrebbe essere basata 
sull'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea in 
quanto azione appropriata per combattere 
la discriminazione basata sull'origine etnica 
del popolo romanì; invita la Commissione 
a tener conto dell'eterogeneità interna della 
comunità nei settori prioritari della 
proposta per il periodo successivo al 2020, 
garantendo che nessuno venga lasciato 
indietro, e incoraggia vivamente a 
utilizzare la denominazione di "popolo 
romanì" quando si fa riferimento ai gruppi 
romanì nelle politiche e nelle discussioni 
dell'UE post-2020; osserva che la 
partecipazione paritaria in tutti gli ambiti 
della vita pubblica, la partecipazione 
politica, la lingua, l'arte, la cultura e la 
storia del popolo romanì dovrebbero essere 
esplicitamente menzionate nella proposta 
dell'UE post-2020 per il popolo romanì, 
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come misure aggiuntive ai quattro 
principali settori prioritari dell'istruzione, 
occupazione, alloggio e sanità;
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