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Emendamento 1
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che, a causa in 
particolare di una mancanza di volontà 
politica, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e 
l'esclusione sociale cui sono esposti;

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che il divario tra 
alunni e studenti Rom e non Rom rimane 
elevato;

Or. it

Emendamento 2
Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che, a causa in 
particolare di una mancanza di volontà 
politica, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che, in 
particolare, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;
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Or. en

Emendamento 3
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che, a causa in 
particolare di una mancanza di volontà 
politica, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati, a causa in 
particolare di un radicato antiziganismo a 
tutti i livelli istituzionali e di una mancanza 
di volontà politica, che fanno sì che il 
divario tra alunni e studenti Rom e non 
Rom rimanga elevato; ricorda che il fatto 
di offrire ai bambini Rom le stesse 
opportunità offerte ai loro coetanei non 
Rom 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 l'antiziganismo, la 
povertà e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;

Or. en

Emendamento 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 

1. osserva che in alcuni Stati membri, 
come monitorato dall'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, negli 
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socialmente svantaggiati e che, a causa in 
particolare di una mancanza di volontà 
politica, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;

anni precedenti sono stati conseguiti solo 
progressi limitati nell'istruzione dei 
bambini Rom socialmente svantaggiati e 
che, a causa in particolare di una mancanza 
di volontà politica, il divario tra alunni e 
studenti Rom e non Rom rimane elevato; 
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 e 
l'esclusione sociale cui sono esposti;

Or. en

Emendamento 5
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che, a causa in 
particolare di una mancanza di volontà 
politica, il divario tra alunni e studenti 
Rom e non Rom rimane elevato; 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 e l'esclusione sociale cui sono 
esposti;

1. osserva che negli anni precedenti 
sono stati conseguiti solo progressi limitati 
nell'istruzione dei bambini Rom 
socialmente svantaggiati e che in taluni 
casi, a causa in particolare di una 
mancanza di volontà politica, il divario in 
termini di risultati scolastici tra alunni e 
studenti Rom e non Rom rimane elevato; 
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 e 
l'esclusione sociale cui sono esposti;

Or. en

Emendamento 6
Romeo Franz
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, nell'ambito 
dell'attuale pandemia di Covid-19, i 
minori Rom sono fortemente esposti a 
conseguenze sul piano formativo tali per 
cui, in condizioni di crisi, l'attuale divario 
in termini di istruzione si trasforma nella 
totale interruzione del percorso formativo; 
ricorda che la stragrande maggioranza 
dei bambini Rom vive in zone povere ed 
emarginate e non dispone di alcun mezzo 
per accedere all'apprendimento a distanza 
o all'istruzione domiciliare;

Or. en

Emendamento 7
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità;

Or. it

Emendamento 8
Romeo Franz

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva 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 
separare gruppi di alunni in scuole o 
classi specifiche; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

Or. en

Emendamento 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
godono degli stessi diritti e dovrebbero 
beneficiare di pari opportunità e di 
un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

Or. en

Emendamento 10



PE650.484v01-00 8/23 AM\1203147IT.docx

IT

Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, soprattutto dagli Stati 
membri dell'Unione in cui vive una 
popolazione Rom considerevole;

2. ricorda che gli alunni Rom sono 
cittadini dell'Unione, e che, in quanto tali, 
dovrebbero beneficiare di pari opportunità 
e di un'istruzione nel sistema scolastico 
generale di elevata qualità e inclusiva a 
tutti i livelli; ribadisce che dovrebbero 
essere messe in atto strategie efficaci di 
desegregazione, adeguate alla situazione 
specifica di ogni Stato membro in cui vive 
una popolazione Rom;

Or. en

Emendamento 11
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che il genitore Rom, in 
quanto cittadino europeo, non gode solo 
di diritti ma è chiamato anche ad 
adempiere a doveri, quali: il dovere di 
contribuire, con il proprio lavoro, allo 
sviluppo materiale della società nonché il 
dovere di contribuire alla spesa pubblica, 
attraverso il pagamento dei tributi, 
affinché tutti i cittadini possano usufruire 
dei servizi offerti dalle pubbliche 
amministrazioni;

Or. it

Emendamento 12
Andrea Bocskor
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che gli educatori Rom 
svolgono un ruolo fondamentale nella 
desegregazione dell'istruzione e 
dovrebbero essere parte della soluzione al 
problema delle scuole geograficamente 
segregate; sottolinea, inoltre, che è 
estremamente importante rafforzare la 
loro presenza all'interno degli istituti 
d'istruzione, onde favorire il processo di 
desegregazione, ridurre l'analfabetismo e 
incentivare i programmi di 
apprendimento permanente e l'istruzione 
degli adulti;

Or. en

Emendamento 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che le misure adottate in 
tempi di crisi, come la chiusura delle 
scuole e la sistematizzazione 
dell'apprendimento a distanza, incidono 
in modo sproporzionato sugli alunni 
Rom; esorta gli Stati membri a provvedere 
affinché in tale contesto i bambini Rom 
non abbiano maggiori difficoltà di 
accesso a un'istruzione di qualità rispetto 
agli altri cittadini europei;

Or. en

Emendamento 14
Gianantonio Da Re
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Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. esorta gli Stati membri a verificare 
che i genitori Rom, al pari dei genitori 
non Rom, siano censiti secondo le norme 
vigenti nello Stato di appartenenza;

Or. it

Emendamento 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda, data l'importanza di 
una cura della prima infanzia di elevata 
qualità che, com'è noto, è legata a migliori 
risultati scolastici, che l'istruzione degli 
alunni Rom vulnerabili abbia inizia prima 
possibile, preferibilmente all'età di tre anni, 
includendoli in servizi per la prima 
infanzia e di assistenza e custodia dei 
bambini poco costosi, accessibili e 
inclusivi;

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 integrazione sociale, che 
l'istruzione degli alunni Rom vulnerabili 
abbia inizio prima possibile, 
preferibilmente all'età di tre anni o anche 
più precocemente, 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;

Or. en

Emendamento 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. raccomanda, data l'importanza di 
una cura della prima infanzia di elevata 
qualità che, com'è noto, è legata a migliori 
risultati scolastici, che l'istruzione degli 
alunni Rom vulnerabili abbia inizia prima 
possibile, preferibilmente all'età di tre 
anni, includendoli in servizi per la prima 
infanzia e di assistenza e custodia dei 
bambini poco costosi, accessibili e 
inclusivi;

3. raccomanda, data l'importanza di 
un'educazione della prima infanzia di 
elevata qualità che, com'è noto, è legata a 
migliori risultati scolastici, che l'istruzione 
degli alunni Rom vulnerabili abbia inizio 
prima possibile, tenendo conto delle 
condizioni specifiche di ciascuno Stato 
membro, includendoli in servizi per la 
prima infanzia e di assistenza e custodia 
dei bambini poco costosi, accessibili e 
inclusivi;

Or. en

Emendamento 17
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace degli sforzi di alcuni 
Stati membri che hanno adottato 
strumenti legislativi nell'ottica di 
garantire una conformità tra la qualità e 
la parità di accesso all'istruzione, 
introducendo al contempo un'istruzione 
inclusiva; sottolinea che l'obiettivo di tali 
misure è di integrare il più possibile i 
bambini Rom e tutti gli altri gruppi 
svantaggiati nel sistema di istruzione, 
dall'istruzione prescolare all'istruzione 
secondaria superiore, il che è un 
presupposto per lo sviluppo personale e la 
carriera;

Or. en

Emendamento 18
Romeo Franz
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede di destinare un sostegno 
specifico, in termini di integrità della 
salute e fornitura di alimentazione 
scolastica e di abbigliamento, alle 
famiglie Rom in difficoltà economiche 
sociali, mediche e abitative, onde 
consentire la scolarizzazione dei bambini 
e aiutarli a superare gli ostacoli nel 
campo dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 19
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione a prendere 
in considerazione un nuovo strumento, 
quale ad esempio un fondo europeo 
destinato all'istruzione, onde ridurre gli 
ostacoli strutturali per gli alunni di 
origine Rom tra i 3 e i 18 anni, ricorrendo 
a un approccio globale e olistico;

Or. en

Emendamento 20
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
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fino alla fine 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; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di 
abbandono scolastico fornendo sia idonei 
interventi di formazione degli insegnanti 
sia un sostegno precoce, regolare e 
tempestivo agli alunni e studenti Rom, 
comprese le attività di apprendimento 
doposcuola;

fino alla fine del ciclo di istruzione 
secondaria superiore;

Or. it

Emendamento 21
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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 le strategie 
degli Stati membri onde cercare di ridurre 
ulteriormente l'abbandono scolastico dei 
bambini Rom fornendo sostegno alle 
famiglie e idonei interventi di formazione 
degli insegnanti, nonché un sostegno 
precoce, regolare e tempestivo agli alunni e 
studenti Rom, comprese le attività di 
apprendimento doposcuola;
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Or. en

Emendamento 22
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

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; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

Or. en

Emendamento 23
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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 

ribadisce che i bambini di 
popolazioni Rom dovrebbero proseguire 
gli studi almeno fino alla fine 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 
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delle scuole e degli insegnanti di 
rispondere adeguatamente alle esigenze di 
apprendimento degli alunni Rom; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

delle scuole e degli insegnanti di 
rispondere adeguatamente alle esigenze di 
apprendimento degli alunni di popolazioni 
Rom; sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

Or. en

Emendamento 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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; 
sottolinea la necessità di eliminare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

4. ribadisce che i bambini Rom 
dovrebbero proseguire gli studi almeno 
fino alla fine 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; 
sottolinea la necessità di evitare la 
ripetenza e di ridurre il tasso di abbandono 
scolastico fornendo sia idonei interventi di 
formazione degli insegnanti sia un 
sostegno precoce, regolare e tempestivo 
agli alunni e studenti Rom, comprese le 
attività di apprendimento doposcuola;

Or. en

Emendamento 25
Victor Negrescu

Progetto di parere
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Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. prende atto che la maggior parte 
degli Stati membri ha investito in misure 
intese a ridurre l'abbandono scolastico e a 
rafforzare la cooperazione dei bambini 
con le loro famiglie, tenendo conto in 
particolare del fatto che soltanto il 30 % 
degli alunni Rom frequenta la scuola 
secondaria; invita la Commissione a 
valutare e incentivare le misure con il più 
elevato tasso di efficacia e a promuovere 
le storie di successo dei Rom nell'ambito 
del programma Erasmus+, in modo da 
incoraggiare gli alunni a proseguire gli 
studi;

Or. en

Emendamento 26
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di impartire 
agli insegnanti e al personale docente 
corsi di formazione in materia di 
sensibilizzazione e lotta alla 
discriminazione e di promuovere le 
migliori pratiche nel campo 
dell'istruzione inclusiva e interculturale, 
ai fini di un'efficace eliminazione 
dell'antiziganismo nel settore 
dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 27
Romeo Franz
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere la lingua, la 
cultura e la storia delle popolazioni Rom 
nei programmi scolastici, onde agevolare 
il processo di apprendimento 
interculturale;

Or. en

Emendamento 28
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

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 adeguato e 
offrendo assistenza finanziaria come 
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;

soppresso

Or. it

Emendamento 29
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento
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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 
adeguato e offrendo assistenza finanziaria 
come 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;

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 
adeguato e offrendo corsi di 
responsabilizzazione per il passaggio dalla 
scuola alla vita lavorativa, nonché 
assistenza finanziaria come 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;

Or. en

Emendamento 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

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 
adeguato e offrendo assistenza finanziaria 
come 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;

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 
adeguato e programmi di sostegno, 
nonché offrendo 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;

Or. en

Emendamento 31
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. raccomanda alla Commissione di 
agevolare lo scambio delle migliori 
pratiche tra gli Stati membri e di 
monitorare la situazione allo scopo di 
fornire valutazioni periodiche;

Or. en

Emendamento 32
Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'urgente necessità di 
coinvolgere i genitori Rom in ogni fase 
della scolarizzazione dei loro figli.

6. ricorda l'urgente necessità di 
coinvolgere i genitori Rom in ogni fase 
della scolarizzazione 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.

Or. en

Emendamento 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'urgente necessità di 
coinvolgere i genitori Rom in ogni fase 
della scolarizzazione dei loro figli.

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.
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Or. en

Emendamento 34
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'urgente necessità di 
coinvolgere i genitori Rom in ogni fase 
della scolarizzazione dei loro figli.

ricorda l'urgente necessità di 
coinvolgere i genitori di origine Rom in 
ogni fase della scolarizzazione dei loro 
figli.

Or. en

Emendamento 35
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. richiama l'attenzione degli Stati 
membri sulla necessità di promuovere i 
programmi di tutoraggio, l'istruzione 
terziaria e le scuole di formazione della 
classe dirigente e di incentivare 
l'emancipazione locale dei giovani leader 
quali attori di integrazione, nonché le 
ONG Rom di base, al posto delle ONG 
internazionali pro-Rom; sollecita 
l'istituzione di un efficace sistema di 
monitoraggio delle risorse finanziarie 
dell'Unione; ricorda che occorrono chiari 
parametri di riferimento in materia di 
desegregazione e soluzioni al problema 
della segregazione geografica, ma 
sottolinea altresì che i cambiamenti 
basilari dovrebbero acquistare efficacia 
innanzitutto nell'ambito dell'istruzione 
pubblica; ribadisce inoltre che, per 
raggiungere un elevato livello di 
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solidarietà, è opportuno modificare i 
programmi di studio nazionali; sottolinea 
che i cambiamenti strutturali, quali ad 
esempio l'abbassamento dell'età di 
accesso alla scuola materna, sono 
fondamentali ed evidenzia che per evitare 
la segregazione degli alunni nelle scuole 
elementari, sarebbe opportuno 
promuovere scuole locali moderne e 
integrate, a cui destinare risorse 
aggiuntive ai fini della loro 
trasformazione in scuole modello; pone 
l'accento sulla necessità di infrastrutture 
adeguate per rendere tali istituzioni 
accessibili a tutti gli studenti, anche a 
quelli che non sono Rom; evidenzia il 
fatto che prevedendo una formazione 
professionale duale di qualità e 
incoraggiando lo sviluppo del percorso di 
carriera degli studenti Rom, le aziende 
otterrebbero una forza lavoro di qualità;

Or. en

Emendamento 36
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che i sistemi di 
istruzione degli Stati membri non 
dovrebbero discriminare in base alla 
razza, l'etnia e la religione e che la 
partecipazione dei bambini ai sistemi di 
istruzione dipende spesso da fattori sociali 
ed economici, nonché dal livello di 
coinvolgimento dei genitori.

Or. en

Emendamento 37
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede di orientare gli sforzi già 
compiuti per la scolarizzazione dei 
bambini Rom anche verso le attività 
extrascolastiche, come lo sport o le attività 
artistiche, che sono ottimi strumenti di 
coesione e di integrazione.

Or. en

Emendamento 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri ad esaltare 
e promuovere i valori culturali della 
civiltà Rom quale strategia per combattere 
la discriminazione e promuovere 
l'inclusione socioculturale di questa 
minoranza;

Or. en

Emendamento 39
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. constata che la cultura e i relativi 
servizi, tra cui le attività 
interculturali/multiculturali, possono 
contribuire a ridurre gli atteggiamenti 
negativi nei confronti delle persone di 
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origine Rom.

Or. en

Emendamento 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. insiste sulla necessità di attuare 
misure per promuovere il 
multiculturalismo all'interno dei centri di 
istruzione, onde evitare la segregazione 
spaziale di tale gruppo.

Or. en


