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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la 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. osserva che in alcuni Stati membri negli anni precedenti si sono conseguiti solo 
progressi limitati nell'istruzione dei bambini Rom socialmente svantaggiati a causa, in 
particolare, della mancanza di volontà politica e di un sentimento antirom, di 
conseguenza il divario in termini di risultati scolastici tra alunni e studenti Rom e non 
Rom rimane elevato; ricorda che il fatto di offrire ai bambini Rom eque basi di partenza 
nella vita è essenziale per spezzare la spirale della trasmissione intergenerazionale della 
povertà; esorta gli Stati membri ad adottare un approccio olistico in tutti i settori 
d'intervento e ad accordare priorità all'istruzione dei bambini Rom in tutti i programmi 
governativi, al fine di lottare efficacemente contro la povertà, l'esclusione sociale e il 
sentimento antirom cui sono esposti;

2. ricorda che gli alunni Rom sono cittadini dell'Unione e che, in quanto tali, hanno gli 
stessi diritti e gli stessi obblighi, dovrebbero beneficiare di pari opportunità e 
dovrebbero essere istruiti nel quadro di un sistema scolastico generale di elevata qualità 
e inclusivo a tutti i livelli; fa presente che, nonostante la legislazione e le politiche 
antidiscriminazione in vigore, in taluni Stati membri è ancora diffusa la pratica di 
segregare gli alunni Rom in scuole o classi specifiche, anche nell'ambito del sistema di 
istruzione tradizionale; ribadisce che dovrebbero essere messe in atto strategie efficaci 
di desegregazione, sulla base di parametri in materia di desegregazione e dello scambio 
delle migliori prassi nel campo dell'istruzione inclusiva e interculturale, soprattutto negli 
Stati membri dell'Unione in cui vive una popolazione Rom considerevole; ricorda che 
gli educatori Rom svolgono un ruolo fondamentale nella desegregazione dell'istruzione 
e sottolinea la necessità di impartire al personale docente corsi di formazione in materia 
di sensibilizzazione e lotta alla discriminazione al fine di eliminare con efficacia 
l'antiziganismo nel settore dell'istruzione;

3. raccomanda, data l'importanza di un'educazione della prima infanzia di elevata qualità 
che, com'è noto, è legata a migliori risultati scolastici e getta le basi di una successiva 
inclusione sociale, che l'istruzione degli alunni Rom vulnerabili abbia inizio prima 
possibile, preferibilmente all'età di tre anni, tenendo conto delle condizioni specifiche in 
ciascuno Stato membro, includendoli in servizi per la prima infanzia e di assistenza e 
custodia dei bambini poco costosi, accessibili e inclusivi; esorta gli Stati membri a 
mettere a punto e attuare strategie e programmi intesi ad agevolare l'accesso dei Rom 
alle strutture di assistenza all'infanzia, alle scuole e alle università, il che è una 
condizione necessaria per lo sviluppo personale e professionale, e ricorda che le attività 
extrascolastiche, come lo sport o le attività artistiche, sono ottimi strumenti di 
inclusione;

4. ribadisce che i bambini Rom dovrebbero proseguire gli studi almeno fino al 
completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore; esorta gli Stati membri, a tal 
fine, ad assicurare fondi sufficienti affinché le politiche generali in materia di istruzione 
rafforzino la capacità delle scuole e degli insegnanti di rispondere adeguatamente alle 
esigenze di apprendimento degli alunni Rom; invita la Commissione a rafforzare la 
propria strategia per cercare di ridurre ulteriormente il numero di bambini Rom che 
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abbandonano la scuola e per evitare la ripetenza, in particolare analizzando le misure 
che hanno il più elevato tasso di efficacia, agevolando lo scambio delle migliori prassi 
tra gli Stati membri e promuovendo le storie di successo dei Rom nell'ambito del 
programma Erasmus+; sottolinea la necessità di fornire sostegno alle famiglie e idonei 
interventi di formazione degli insegnanti come pure un sostegno precoce, regolare e 
tempestivo agli alunni e studenti Rom, comprese le attività di apprendimento 
doposcuola;

5. esorta gli Stati membri ad agevolare la transizione tra i vari percorsi educativi, anche 
fino all'istruzione terziaria, fornendo un orientamento scolastico e professionale e 
programmi di sostegno adeguati e offrendo corsi di responsabilizzazione per il 
passaggio dalla scuola alla vita lavorativa, nonché assistenza finanziaria come borse di 
studio, sovvenzioni e prestiti, al fine di consentire ai giovani Rom di ottenere le 
qualifiche, comprese le competenze digitali e imprenditoriali, di cui hanno bisogno per 
un'efficace integrazione sociale e lavorativa;

6. ricorda l'urgente necessità di coinvolgere i genitori Rom in ogni fase della 
scolarizzazione dei loro figli; esorta gli Stati membri a mettere a punto programmi intesi 
all'inclusione dei genitori Rom nel processo di scolarizzazione e di sviluppo educativo e 
personale dei loro figli; sottolinea che la capacità degli Stati membri di garantire il 
coinvolgimento dei genitori Rom dipende fortemente da molteplici fattori, sia sociali 
che economici, e chiede di destinare un sostegno specifico, in termini di integrità della 
salute, fornitura alimentare presso le scuole e di abbigliamento, alle famiglie Rom che si 
trovano in difficoltà economiche, sociali, mediche o abitative;

7. sottolinea che le misure adottate nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19 
incidono in modo sproporzionato sugli alunni Rom, dal momento che la stragrande 
maggioranza di loro vive in zone povere ed emarginate e non dispone di alcun mezzo 
per accedere all'apprendimento a distanza o all'istruzione domiciliare; esorta gli Stati 
membri a evitare una situazione di totale interruzione del percorso formativo per questi 
bambini Rom e ad assicurare che godano della stessa istruzione di qualità degli altri 
bambini;

8. esorta gli Stati membri a promuovere l'inserimento della lingua, della cultura e della 
storia Rom nei programmi didattici quale strategia per combattere la discriminazione, 
ridurre gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di etnia Rom e accrescere 
la loro inclusione socioculturale.
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