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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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:

A. considerando che a norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene 
conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;

B. considerando che l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali è fondamentale per 
rafforzare i diritti sociali delle persone appartenenti a gruppi emarginati, quali le 
persone di origine rom;

C. considerando che l'impegno della Commissione a sviluppare un quadro strategico 
europeo post-2020 rafforzato per l'uguaglianza dei rom, la giustizia sociale ed 
economica e la lotta all'antiziganismo è valutato molto positivamente;

D. considerando che i rom sono la più grande minoranza etnica in Europa, di cui circa sei 
milioni vivono nell'UE, in un contesto di forte diversità non solo etnica ma anche 
socioeconomica, e sono soggetti a molteplici discriminazioni; che circa l'80 % dei rom 
vive al di sotto della soglia di rischio di povertà del paese di residenza; che il 43 % dei 
rom (di cui il 56 % uomini e il 29 % donne) svolge una qualche forma di lavoro 
retribuito, rispetto alla media UE del 70 % registrata nel 20151; che il 50 % dei giovani 
rom di età compresa tra 6 e 24 anni non frequenta la scuola e che il 63 % dei giovani 
rom (di età compresa tra i 16 e i 24 anni) non ha un lavoro né segue un percorso 
scolastico o formativo (NEET), a fronte di una media UE del 12 %2; che l'aumento del 
numero di rom appartenenti alla categoria NEET si inserisce nel quadro di una 
situazione che ha registrato un peggioramento nel 2016 rispetto al 20113;

E. considerando che la parità di genere e la situazione dei bambini e dei giovani rom 
rappresentano due settori fondamentali ai fini dell'integrazione e dell'inclusione dei rom, 
ambiti che non sono sufficientemente presi in considerazione a livello dell'UE e degli 
Stati membri4; che una percentuale significativa di donne rom vive in una situazione 
precaria e si trova ad affrontare una situazione specifica di vulnerabilità dovuta alla 
discriminazione intersettoriale; che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata e 
promossa in tutti i settori, tra cui la partecipazione al mercato del lavoro, le condizioni 

1 Relazione della Commissione, del 5 settembre 2019, sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei 
Rom – 2019 (COM(2019)0406), pag. 3.
2 COM(2019)0406, p.4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS (Misure di inclusione dei rom 
nell'ambito del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom) (SWD(2019) 320 final, parte 
1/2, pag. 18).
4 Relazioni degli esperti basate sugli aspetti lungimiranti della valutazione del quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom, Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-initiative 
for Roma equality and inclusion (Analisi della diversità della popolazione rom nell'ambito di un'iniziativa UE 
post-2020 per l'uguaglianza e l'inclusione dei rom), gennaio 2020, pag. 16.
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di lavoro e di occupazione, le retribuzioni, la formazione destinata a conferire 
qualifiche, il cambiamento, le prospettive e l'avanzamento di carriera;

F. considerando che le condizioni di vita, il livello di scolarizzazione e lo stato di salute 
dei rom ne determinano lo status socioeconomico e la posizione occupata sul mercato 
del lavoro; che i rom si trovano spesso in un circolo vizioso di povertà, di esclusione e 
di basso livello di istruzione e qualifiche, il che impedisce loro di trovare 
un'occupazione stabile, dal momento che non soddisfano i requisiti professionali; che le 
persistenti disuguaglianze socioeconomiche e sanitarie e le diverse forme di 
discriminazione, comprese le discriminazioni fondate sull'età e l'antiziganismo, 
pongono i rom, in particolare gli anziani, in una posizione vulnerabile;

G. considerando che la lotta alla discriminazione strutturale dei rom, compresi gli ambiti 
prioritari di istruzione, occupazione, accesso all'assistenza sanitaria e alloggi, e i 
miglioramenti significativi del loro status socioeconomico dipendono dall'incremento 
del capitale sociale e culturale negli ambienti in cui vivono le comunità rom e da un 
approccio di lungo termine che coinvolga molteplici portatori di interessi 
all'integrazione dei rom e preveda la partecipazione attiva dei rom stessi in tutte le fasi;

H. considerando che la raccolta di dati sulla parità di trattamento si riferisce a tutti i tipi di 
dati disaggregati impiegati per valutare la situazione comparativa di gruppi specifici a 
rischio di discriminazione, per definire politiche pubbliche tese a contribuire alla 
promozione dell'uguaglianza e per valutarne l'attuazione, e viene svolta in base a dati 
concreti e non a mere ipotesi; che la raccolta di tali dati (ossia dati che rivelano l'origine 
etnica o la religione) richiede il consenso esclusivo degli interessati e può spesso 
risultare controversa; che è chiaramente vietata la profilazione razziale o etnica, in cui le 
persone sono identificate, senza il loro consenso, sulla base delle percezioni di terzi o di 
generalizzazioni fondate su razza, etnia, religione o origine nazionale;

I. considerando che le persone appartenenti a minoranze continuano a essere discriminate 
quando si candidano a un posto di lavoro e persino dopo essere state assunte continuano 
a subire un trattamento iniquo; che retribuzioni più basse, la mancanza di prospettive 
professionali, condizioni di lavoro precarie e difficili, i fenomeni del "soffitto di 
cristallo" e del "pavimento appiccicoso", molestie e licenziamenti ingiustificati sono 
solo alcuni esempi in tal senso; che le minoranze etniche rischiano maggiormente di 
avere un accesso più limitato ai diritti e alla tutela occupazionali; che l'origine etnica 
sembra avere un peso anche per quanto riguarda le molestie sul posto di lavoro e pare 
essere uno dei principali ostacoli all'avanzamento di carriera;

J. considerando che la maggior parte delle comunità rom, in particolare quelle dell'Europa 
centrale e orientale, vive in insediamenti segregati, spesso in zone ad alto impatto 
ambientale, è esclusa dalla società ed è soggetta a segregazione spaziale, condizioni 
inadeguate e povertà generazionale; che, stando alla relazione della Commissione, del 5 
settembre 2019, sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406), nel 2016 un terzo delle famiglie rom non aveva accesso all'acqua 
corrente, solo poco più della metà disponeva di servizi igienici con acqua corrente o di 
una doccia nell'abitazione e il 78 % dei rom viveva in alloggi sovraffollati; che uno su 
dieci vive in alloggi senza elettricità; che i dati disponibili e gli indicatori di risultato 
delle indagini rappresentative in nove Stati membri suggeriscono che la situazione 
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relativa agli alloggi è rimasta per lo più invariata tra il 2011 e il 2016, con alcuni 
miglioramenti soltanto nell'accesso all'acqua e a servizi abitativi di base in alcuni Stati 
membri;

K. considerando che la segregazione spaziale rimane una delle sfide fondamentali riguardo 
all'alloggio; che il 43 % dei rom subisce discriminazioni quando cerca di acquistare o 
affittare un alloggio e non è sufficientemente consapevole dei propri diritti in termini di 
parità5; che la mancanza di documenti di proprietà e personali, come i certificati di 
nascita e la carta d'identità, costituisce un ostacolo all'accesso all'alloggio, ai servizi 
pubblici o ai servizi essenziali forniti dallo Stato;

L. considerando che le difficoltà per i rom sono aumentate a seguito della crisi della 
COVID-19, in quanto le conseguenze economiche e sociali di detta crisi si sono 
ripercosse sulla popolazione rom, in particolare le donne, aggravando le disuguaglianze 
esistenti in tutti i settori prioritari dell'inclusione dei rom; che i rom corrono un rischio 
elevatissimo di soffrire delle conseguenze negative della crisi della COVID-19 e 
avranno un accesso limitato ad assistenza sanitaria, istruzione, prestazioni sociali, 
compresa l'indennità di disoccupazione, o qualsiasi altra misura volta ad attenuare 
l'impatto del coronavirus;

M. considerando che infrastrutture dei trasporti inadeguate e la carenza di organismi e 
servizi amministrativi pubblici, in particolare istituti di istruzione e assistenza sanitaria 
di alta qualità, aggravano le disparità regionali e la ghettizzazione;

1. sottolinea che i rom sono uno dei gruppi minoritari in Europa maggiormente colpiti da 
povertà, discriminazione strutturale ed esclusione sociale, e che i loro diritti 
fondamentali, segnatamente quelli economici e sociali, non vengono rispettati; osserva 
con rammarico che, malgrado la prosperità economica dell'Unione europea e nonostante 
il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom (SNIR), il Fondo di 
coesione e le misure introdotte nell'ultimo decennio in materia di inclusione sociale dei 
rom, la situazione generale di questi ultimi nell'UE è rimasta immutata e i progressi nei 
settori degli alloggi, dell'occupazione, dell'istruzione e della sanità sono stati limitati; 
invita le autorità e i governi locali ad attuare in modo efficace le SNIR; invita la 
Commissione a dare l'esempio e a introdurre una politica di integrazione dei rom a tutti i 
livelli delle sue strategie, dei suoi programmi e dei suoi progetti, al fine di prevenire 
discriminazioni e contribuire a provvedere all'inclusione dei rom nelle nostre società; 
invita la Commissione a mantenere un approccio intersettoriale e multilaterale per le 
SNIR e per promuovere la partecipazione attiva dei rom, a partire dalla sua preparazione 
fino all'attuazione;

2. invita la Commissione a stabilire obiettivi, misure e traguardi vincolanti per gli Stati 
membri, un calendario preciso e requisiti chiari e vincolanti in materia di avanzamento, 
nonché indicatori di risultato e finanziamenti adeguati per l'attuazione del prossimo 
quadro dell'UE per le SNIR; invita le autorità locali e i governi ad accordare priorità 
all'attuazione delle SNIR;

3. rammenta la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro 
strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di 

5 COM(2019)0406.
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integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo6; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a presentare una proposta e a impegnarsi per un quadro 
strategico dell'UE ambizioso, globale e vincolante per l'uguaglianza, la giustizia sociale 
ed economica dei rom e la lotta all'antiziganismo per il periodo successivo al 2020, con 
obiettivi comuni concreti a livello di UE e norme minime che gli Stati membri possano 
tradurre in traguardi nazionali, nell'ambito del quale le specificità nazionali abbiano 
pertinenza nella misura in cui mirano a conseguire maggiori risultati rispetto alle norme 
minime, nonché ad assicurare che la discriminazione multipla e intersettoriale, 
l'integrazione della dimensione di genere e un approccio sensibile ai minori siano trattati 
in modo adeguato;

4. sottolinea la necessità di spezzare il circolo vizioso della povertà delle persone rom 
interessate tramite l'adozione di azioni mirate efficaci fin dalla più tenera età, dato che le 
misure mirate a tutti i livelli di istruzione possono essere strumenti efficaci di lotta alla 
povertà; mette in risalto l'esigenza di promuovere la transizione verso livelli più alti di 
istruzione e di sostenere tali provvedimenti tramite il ricorso a investimenti sociali;

5. invita a prestare maggiore attenzione agli Stati membri con un'ampia popolazione rom e 
che in passato hanno adottato misure piuttosto inefficaci; evidenzia che la Commissione 
dovrebbe controllare e sostenere meglio tali Stati membri, le loro politiche e le loro 
misure;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare un'uguaglianza inclusiva per la 
popolazione rom – con particolare attenzione alle donne e alle ragazze e alle persone 
con disabilità, che sono vittime di discriminazione intersezionale – in tutti gli ambiti 
della vita;

7. invita gli Stati membri ad adottare la direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante 
applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente 
dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
(COM/2008/0426 final);

8. esorta la Commissione e gli Stati membri a includere la povertà, segnatamente la 
povertà minorile, l'esclusione sociale, l'antiziganismo e la non discriminazione quali 
dimensioni intersezionali nei quattro settori chiave della strategia dell'UE per i rom e 
delle SNIR, garantendo così che uguaglianza, opportunità di occupazione sostenibile, 
istruzione inclusiva, alloggi di qualità e un'assistenza sanitaria adeguata contribuiscano 
al miglioramento generale del benessere dei rom e che le discriminazioni molteplici e 
intersezionali, l'integrazione del genere e un approccio sensibile ai minori siano 
affrontati adeguatamente sia nell'ambito del quadro strategico dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom che delle SNIR stesse; invita le autorità locali e 
regionali e i governi a dare priorità all'adozione, alla revisione e all'attuazione delle 
SNIR in linea con il quadro strategico dell'UE post-2020, garantendo un forte legame 
tra tali strategie e le politiche generali;

9. chiede alla Commissione di garantire l'equa partecipazione delle organizzazioni della 
società civile, degli esperti e dei membri delle comunità rom, compresi quelli attivi nel 

6 Testi approvati, P8_TA(2019)0075.
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dibattito politico e nel processo decisionale a livello locale e regionale;

10. riconosce che, al fine di garantire i diritti sociali ed economici della popolazione rom, 
occorre prendere in esame un approccio più globale, atto a rafforzare il riconoscimento 
istituzionale della minoranza rom quale attore sociale e la partecipazione effettiva e 
organizzata delle organizzazioni rappresentative della società civile rom, consentendo in 
tal modo una loro partecipazione significativa all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione delle politiche economiche e sociali; invita la Commissione a considerare la 
partecipazione dei rom come uno standard qualitativo comune vincolante per il futuro 
quadro strategico dell'UE e per le strategie nazionali e a provvedere affinché i 
meccanismi finanziari e strutturali assicurino una partecipazione equa e di qualità;

11. sottolinea che l'occupazione apre la strada all'inclusione sociale e che le minoranze 
etniche devono pertanto avere la possibilità di partecipare pienamente al mercato del 
lavoro; pone in evidenza il fatto che il principio della parità di status e retribuzione per 
uno stesso lavoro deve applicarsi a tutti i lavoratori;

12. invita la Commissione a presentare una comunicazione su orientamenti e norme per 
politiche di assunzione non discriminatorie destinati a Stati membri e datori di lavoro, 
che comprenda raccomandazioni per l'adozione di piani per la parità a livello di imprese 
e contratti collettivi di categoria e l'organizzazione sui luoghi di lavoro di task force 
sulla diversità incaricate di contrastare stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti negativi e 
di impedire discriminazioni nell'ambito di assunzioni, promozioni, retribuzioni e 
accesso alla formazione; sottolinea che tali piani d'azione per la parità dovrebbero 
inoltre essere impiegati per promuovere la diversità etnica e culturale sul luogo di 
lavoro, per elaborare regolamenti interni contro razzismo, relative discriminazioni e 
molestie sul luogo di lavoro, per monitorare e rivedere le assunzioni, l'avanzamento 
professionale e il mantenimento della forza lavoro sotto l'aspetto della parità, al fine di 
individuare pratiche discriminatorie dirette o indirette e di adottare misure correttive 
volte a ridurre le disuguaglianze in ciascuno di tali settori e, a tale scopo, raccogliere 
dati sulla parità di trattamento relativi alla privacy e alle norme sui diritti fondamentali;

13. invita la Commissione ad adottare un quadro comune dell'UE per la raccolta e l'analisi 
di dati disaggregati attendibili e comparabili sulla parità di trattamento allo scopo di 
combattere le discriminazioni, anche nell'ambito occupazionale; aggiunge che tale 
iniziativa dovrebbe comprendere indicatori del mercato del lavoro al fine di misurare la 
parità di trattamento, inclusa la posizione occupazionale dei migranti e dei gruppi 
minoritari, nel pieno rispetto della privacy e delle norme sui diritti fondamentali;

14. evidenzia che i punti più critici da affrontare per quanto riguarda l'occupazione dei rom 
sono l'efficace transizione dall'istruzione al mercato del lavoro aperto, in considerazione 
dell'elevato tasso di assenteismo e abbandono scolastico tra i bambini e i giovani rom; 
sottolinea l'importanza di contrastare gli stereotipi negativi, che sono spesso i maggiori 
ostacoli all'ottenimento di un posto di lavoro; pone l'accento sull'importanza di 
contrastare le diverse forme di lavoro sommerso e di discriminazione da parte dei datori 
di lavoro, di garantire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di affrontare il 
crescente tasso di giovani rom che non partecipano ad alcun ciclo di istruzione;

15. invita la Commissione a mantenere il proprio impegno riguardo all'adozione di un piano 
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d'azione volto ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e a integrare l'inclusione 
dei rom tra gli indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad accordare un'attenzione particolare alla popolazione 
rom in modo da riflettere la loro situazione specifica e garantire loro un'occupazione di 
qualità, l'accesso a posti di lavoro dignitosi, retribuzioni e condizioni di lavoro eque, 
nonché assicurare che i sistemi di previdenza sociale e i servizi sociali siano adeguati, 
accessibili e utilizzati da tutti i potenziali beneficiari e includano una copertura sanitaria 
universale senza discriminazioni, regimi di reddito minimo e diritti alla pensione;

16. rammenta che gli Stati membri hanno adottato numerose misure volte ad accrescere la 
frequenza scolastica dei bambini rom, quali fornire pasti e libri di testo gratuiti nelle 
scuole ed estendere l'obbligo di frequenza nelle scuole dell'infanzia/negli istituti di 
istruzione prescolare a tutti i bambini sin da una tenera età; evidenzia che tali buone 
pratiche dovrebbero essere portate avanti;

17. invita gli Stati membri a provvedere a che i cittadini di origine rom, laddove esercitino i 
loro diritti di mobilità, possano accedere a tutte le cure sanitarie necessarie nello Stato 
membro di residenza; sottolinea che né la povertà né lo status di residenza di una 
persona dovrebbero costituire un ostacolo all'accesso ai servizi sanitari e sociali;

18. invita gli Stati membri a investire in meccanismi di monitoraggio del lavoro e di 
denuncia, sostenuti da risorse, accessibili ed efficaci per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo status di residenza, al fine di proteggere 
i lavoratori da rappresaglie dei datori di lavoro e da conseguenze negative così come di 
sostenere le organizzazioni della società civile nella divulgazione di informazioni ai 
lavoratori sui loro diritti e sulle modalità per esercitarli;

19. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il piano per la ripresa e il 
nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 siano strettamente legati al 
quadro dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom, ai suoi 
obiettivi vincolanti e alla loro esecuzione tramite le strategie nazionali di integrazione 
dei rom; evidenzia, a tal fine, la necessità di una raccolta sistematica di dati attendibili 
disaggregati per genere ed età su cui basare l'analisi delle esigenze e del contesto, 
nonché l'importanza di elaborare orientamenti per stabilire obiettivi e indicatori di 
impatto, allo scopo di garantire i migliori risultati possibili nel conciliare le esigenze 
con la pianificazione e l'elaborazione del bilancio, a livello nazionale e di UE;

20. esorta la Commissione e il Consiglio ad affrontare la situazione di disparità cui sono 
confrontati i rom in tutta l'UE per quanto riguarda il Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+); ricorda la sua risoluzione del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)7, che 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto viii bis) include l'obiettivo specifico di "combattere le 
discriminazioni nei confronti delle comunità emarginate, come i rom";

21. invita la Commissione a valutare attentamente gli indicatori di impatto dell'integrazione 
dei rom per il periodo 2014-2020 e a individuare le migliori pratiche e le lacune; 
rammenta che il monitoraggio dell'integrazione dei rom doveva essere migliorato sulla 
base della priorità d'investimento n. 9, punto ii), del FSE, degli obiettivi specifici 

7 Testi approvati, P8_TA(2019)0350.
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pertinenti programmi operativi del FSE e del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e utilizzando l'indicatore comune di output del FSE per i partecipanti, nonché 
indicatori e obiettivi specifici per programma;

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

23. invita la Commissione e gli Stati membri a includere i rappresentanti delle comunità 
rom, compresi i giovani, nelle consultazioni e nei processi decisionali sia a livello 
unionale che nazionale;

24. rammenta che il ruolo dei governi locali e nazionali, i solidi partenariati e l'impegno dei 
portatori di interessi locali, quali i comuni e gli ispettorati scolastici, sono essenziali per 
assicurare l'integrazione sostenibile dei rom;

25. pone l'accento sulla necessità di un impegno urgente e approfondito da parte delle 
autorità statali competenti a favore della desegregazione degli alunni di etnia rom nelle 
scuole, aumentando la loro partecipazione all'intero ciclo di istruzione e garantendo lo 
stesso apprendimento ordinario, inclusivo e di qualità per tutti; osserva con rammarico 
che la diagnosi errata secondo cui i bambini rom avrebbero bisogni educativi speciali 
rappresenta tuttora una pratica discriminatoria comune, che fa sì che un numero 
sproporzionato di bambini rom frequenti scuole "speciali", rimanendo pertanto separato 
dal sistema scolastico ordinario e ricevendo spesso un'istruzione di qualità inferiore; 
ricorda le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e le procedure di infrazione 
relative alla discriminazione nelle scuole rom nei confronti di tre Stati membri: Cechia 
(2014), Slovacchia (2015) e Ungheria (2016); ritiene che negli ultimi anni i 
miglioramenti siano stati ridotti o persino inesistenti nonostante gli sforzi della 
Commissione; invita la Commissione a valutare le rispettive misure correttive e il loro 
impatto sui bambini rom e, laddove vengano ritenute insufficienti e non adeguatamente 
efficaci, a deferire i casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

26. ricorda l'importanza del ruolo degli educatori rom e della loro presenza negli istituti di 
istruzione al fine di favorire il processo di desegregazione e incoraggiare i rom a 
frequentare i programmi di apprendimento permanente e di istruzione per adulti; 
raccomanda di continuare la pratica di formazione e occupazione dei rom quali tutor e 
mediatori didattici per i giovani al fine di sostenere le fasi di passaggio nell'ambito 
dell'istruzione e verso il mercato del lavoro; sottolinea che è necessario orientare più 
esplicitamente le politiche attive del mercato del lavoro, compresa la garanzia per i 
giovani, ai rom e monitorare sistematicamente e combattere le discriminazioni 
nell'accesso al mercato del lavoro e sul luogo di lavoro; chiede di organizzare 
formazioni per i servizi pubblici per l'impiego affinché sappiano come raggiungere e 
trattare i gruppi emarginati;

27. chiede una ridefinizione della politica agricola comune (PAC) che renda possibili e 
promuova forme innovative di lavoro agricolo, comprese cooperative sociali per le 
comunità rom, e che possa inoltre svolgere un ruolo importante nella creazione di un 
sistema alimentare giusto, sano ed ecologico; sottolinea che tale azione contribuirebbe 
alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo; chiede la promozione e lo 
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri in tale ambito;
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28. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare approcci coordinati verso 
l'integrazione dei bambini rom nella società; chiede, pertanto, l'adozione urgente della 
garanzia europea per l'infanzia nell'ambito del FSE+, con risorse dedicate al fine di 
aiutare una generazione a uscire dalla povertà;

29. sottolinea che gli ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari e la mancanza di una 
consapevolezza sanitaria di base vanno ad aggiungersi alla diffusa segregazione 
scolastica degli studenti rom; evidenzia che, oltre al diffuso antiziganismo delle società 
in cui vivono i rom, gli svantaggi strutturali a cui sono soggetti nell'iscrizione 
all'istruzione prescolare e in termini di esclusione sociale costituiscono le cause 
profonde della segregazione scolastica e della discriminazione contro i bambini rom, 
aspetti che provocano un circolo vizioso di disoccupazione e povertà; sottolinea che è di 
fondamentale importanza affrontare tali cause profonde e svolgere al contempo attività 
di sensibilizzazione;

30. 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 nell'istruzione, 
introducendo al contempo un'istruzione inclusiva; osserva 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;

31. rammenta che il parere generale sui mediatori rom e sui programmi di sostegno alla 
salute è positivo, ad esempio in termini di agevolazione dell'accesso ai servizi sanitari 
da parte della comunità rom, di miglioramento del relativo accesso alle strutture 
igienico-sanitarie o di risposta alle esigenze sanitarie specifiche delle donne rom; 
sottolinea che i programmi relativi ai mediatori sanitari rom in Bulgaria, Romania e 
Slovacchia sono stati potenziati dai rispettivi governi e la loro valutazione evidenzia 
cambiamenti positivi (cioè comportamenti meno discriminatori da parte dei prestatori di 
assistenza sanitaria e meno ostacoli all'accesso alla sanità, oltre ad attività didattiche 
destinate alle comunità); mette in risalto tuttavia che la valutazione di tali programmi 
evidenzia la necessità di adottare approcci nuovi e più efficaci, passando da mediatori 
rom a riforme istituzionali che affrontino la discriminazione istituzionale nell'ambito di 
un sistema8;

32. sottolinea l'importanza di supportare la partecipazione dei genitori alle attività 
scolastiche e didattiche e di sensibilizzarli riguardo al valore dell'istruzione prescolare, 
dell'iscrizione dei bambini a scuola e della frequenza scolastica; osserva con rammarico 
che in alcuni Stati membri i bambini rom continuano ad avere un accesso limitato 
all'istruzione prescolare e all'assistenza; rileva con rammarico che l'UE e gli Stati 
membri sono ben lungi dal conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'UE per 
l'inclusione dei rom; 

33. invita gli Stati membri a garantire che le autorità regionali e locali competenti, di 
concerto con la società civile e i soggetti economici, attuino politiche occupazionali e 
sociali incentrate sui rom e ne controllino i risultati, senza escludere altri gruppi sociali 

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, "A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion" (Una metavalutazione degli interventi di inclusione a favore dei rom), Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.
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in situazioni analoghe; invita inoltre gli Stati membri ad adottare misure volte a superare 
gli stereotipi e l'antiziganismo nel mercato del lavoro, a far sì che l'emancipazione delle 
persone di etnia rom in cerca di lavoro costituisca una priorità per i servizi pubblici per 
l'impiego e i datori di lavoro, così come a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento tramite l'apprendimento professionale o tirocini in cui sia 
fornita una formazione informatica e linguistica, nonché la promozione di competenze 
imprenditoriali; sottolinea il ruolo fondamentale dei servizi pubblici per l'impiego nel 
promuovere l'occupazione dei rom nella funzione pubblica e nel coinvolgere i 
disoccupati svantaggiati di etnia rom;

34. sottolinea l'importanza di promuovere l'accesso dei rom all'istruzione, all'insegnamento 
superiore, all'apprendistato e all'istruzione e alla formazione professionale (IFP) al fine 
di promuovere la loro integrazione economica e inclusione sociale; ritiene che l'IFP non 
sia ancora sufficientemente riconosciuta come una priorità e una soluzione capace di 
offrire i mezzi per mobilitare e dare opportunità ai giovani rom; incoraggia gli Stati 
membri a provvedere a che i programmi di formazione professionale rivolti ai rom 
riflettano la loro situazione specifica, nonché le crescenti domande del mercato del 
lavoro; rammenta che, in un'Europa che invecchia, è necessario fare i conti con la 
carenza di forza lavoro qualificata e, pertanto, i giovani rom non dovrebbero essere 
considerati un fardello, quanto piuttosto un'opportunità e una potenziale forza lavoro 
futura; invita gli Stati membri a incoraggiare una maggiore partecipazione delle 
imprese, segnatamente a livello locale, e a prendere in esame la possibilità di sostenere 
lo sviluppo di imprese sociali al fine di creare ambienti di lavoro sostenibili per i rom, 
ponendo l'accento sulle donne rom;

35. sottolinea che i rom si trovano spesso in condizioni di impiego precarie o in situazioni 
di lavoro atipico; ritiene fermamente che il nuovo strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) 
dovrebbe essere destinato alle persone più vulnerabili negli Stati membri;

36. invita la Commissione ad allineare il diritto dell'UE al quadro giuridico delle Nazioni 
Unite relativo al diritto umano all'acqua e ad ampliare l'applicabilità delle direttive sulle 
risorse idriche affinché includano i problemi di accessibilità, anche in termini 
economici, dell'approvvigionamento dell'acqua e dei servizi idrici; invita la 
Commissione a sviluppare indicatori e meccanismi di monitoraggio dell'equità sociale 
nell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari negli Stati membri, a incaricare 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali della raccolta annuale di dati, e 
a stanziare fondi per risolvere il problema dell'accesso limitato ad acqua e servizi 
igienico-sanitari da parte dei gruppi socialmente esclusi e discriminati per ragioni 
etniche;

37. invita gli Stati membri a compiere uno sforzo concertato per sensibilizzare e informare 
l'opinione pubblica in merito all'inclusione dei rom;

38. invita gli Stati membri a ridurre al minimo gli effetti della pandemia di COVID-19 negli 
alloggi sovraffollati in cui i rom vivono in condizioni disumane, legalizzandone gli 
insediamenti informali, investendo nel miglioramento delle infrastrutture e delle 
abitazioni negli insediamenti informali legalizzati di recente e mettendo a disposizione 
aree di sosta sufficienti ed adeguate per i rom nomadi; invita gli Stati membri a fornire, 
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in alternativa, alloggi permanenti, dignitosi, desegregati, rispettosi dell'ambiente e a 
prezzi accessibili per i rom che attualmente vivono in insediamenti informali;

39. invita gli Stati membri ad adottare, nel contesto della crisi della COVID-19, misure 
urgenti volte ad affrontare il problema della mancanza d'acqua, di servizi igienico-
sanitari adeguati, di elettricità e di infrastrutture nelle comunità rom indigenti; invita gli 
Stati membri a includere pienamente gli insediamenti rom nel quadro delle misure di 
disinfezione, a vietare la cancellazione dei servizi di pubblica utilità di base durante la 
pandemia, a valutare la possibilità di sovvenzionare i costi dei consumi per i più 
vulnerabili e per coloro che hanno perso la propria fonte di reddito, oppure di congelare 
i pagamenti fino alla fine del periodo del piano per la ripresa, nonché a fornire sostegno 
finanziario ai genitori soli/alle madri sole per l'assistenza sanitaria, il pagamento 
dell'affitto e altre spese domestiche al fine di attenuare le difficoltà finanziarie, 
soprattutto alla luce delle perdite di posti di lavoro;

40. invita gli Stati membri a garantire che nessuna persona rom sia lasciata indietro a causa 
della crisi della COVID-19, sostenendo i lavoratori rom vulnerabili, segnatamente le 
donne e i genitori soli, e includendo disposizioni e indicatori specifici relativi ai rom 
nell'attuazione degli strumenti europei di sostegno temporaneo (ad esempio il 
programma SURE e il Fondo di aiuti europei agli indigenti – FEAD);

41. ricorda che la direttiva sull'uguaglianza razziale9 fornisce protezione e garantisce un pari 
trattamento nell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio, aspetto 
che è principalmente di competenza dei governi nazionali e regionali; sottolinea che 
violando i diritti all'alloggio dei rom e concedendo loro un limitato accesso ad alloggi e 
servizi di pubblica utilità si producono effetti negativi sui risultati nell'ambito 
dell'istruzione, dell'occupazione e della salute, oltre a incidere negativamente 
sull'inclusione sociale in generale; sottolinea la necessità di garantire un recepimento 
adeguato ed efficace e un'attuazione corretta di tale direttiva;

42. sottolinea che nell'ambito degli interventi mirati per gli alloggi è importante prevedere 
un processo partecipativo che coinvolga i rom sin dall'inizio; suggerisce che le politiche 
di edilizia abitativa si basino sul concetto della condivisione dei costi e dei contributi 
dei beneficiari per gli alloggi e i servizi, in base a cui i beneficiari rom potrebbero 
organizzarsi per avviare iniziative proprie e partecipare alla pianificazione dei loro 
insediamenti10;

43. invita gli Stati membri a promuovere la desegregazione spaziale e a coinvolgere i 
beneficiari di etnia rom nella progettazione e attuazione di progetti abitativi, onde 
ridurre e impedire gli sgomberi forzati, affrontare la questione della mancanza di fissa 
dimora e fornire aree di sosta sufficienti ed adeguate per i rom nomadi; sottolinea che 
l'isolamento geografico e la segregazione abitativa impediscono ai membri delle 
minoranze etniche di accedere a posti di lavoro dignitosi, indipendentemente dalle loro 
qualifiche; osserva che trovare soluzioni agli sgomberi coinvolgendo le diverse 

9 Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il 
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 
del 19.7.2000, pag. 22).
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion (Una metavalutazione degli interventi di inclusione a 
favore dei rom), Centro comune di ricerca, 2019, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
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istituzioni è fondamentale, mentre le azioni che riguardano l'alloggio dei rom 
dovrebbero essere integrate in attività e iniziative legislative nazionali più ampie 
incentrate sull'edilizia popolare o sui programmi di assistenza; sottolinea che non si 
dovrebbero effettuare sgomberi senza prima aver fornito un alloggio standard, 
economicamente accessibile e di qualità in una zona desegregata, che abbia accesso ai 
servizi pubblici; mette in evidenza l'urgente necessità di investimenti pubblici al fine di 
superare la segregazione;

44. invita gli Stati membri a fare riferimento alle disuguaglianze geografiche, alla 
segregazione residenziale e alle caratteristiche globali e molteplici degli svantaggi nella 
pianificazione, nella destinazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure di 
inclusione per i rom, dato che l'approccio territoriale può essere pertinente nella 
pianificazione e nell'attuazione di provvedimenti di inclusione sociale; raccomanda agli 
Stati membri di intensificare i loro sforzi per quanto riguarda l'accesso all'acqua potabile 
sicura, ai servizi igienico-sanitari e ai sistemi fognari, nonché l'attuazione del diritto a 
un tenore di vita adeguato e del diritto a un ambiente sano e sicuro; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire l'integrazione delle politiche volte a 
combattere l'antiziganismo in tutte le sue forme e a riconoscere la discriminazione 
ambientale quale nozione specifica dell'antiziganismo; raccomanda di integrare 
l'ambiente nel quadro post-2020 e invita la Commissione ad affrontare le diverse forme 
di discriminazione ambientale;

45. invita l'Unione europea e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente per allineare il 
semestre europeo, il FSE+ e tutti i fondi dell'UE per il periodo 2021-2027 alle strategie 
nazionali di integrazione dei rom e al pilastro europeo dei diritti sociali, ed esorta gli 
Stati membri a dichiarare pubblicamente la quota di bilancio nazionale destinato a tal 
fine nonché a pubblicare un elenco dei progetti finanziati;

46. condanna qualsiasi forma di discriminazione che può emergere quando si prende in 
locazione una casa o si cerca un'occupazione; ricorda pertanto l'obbligo degli Stati 
membri, ai sensi della direttiva sull'uguaglianza razziale, di designare un organo 
specializzato per la promozione di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sulla 
razza e l'origine etnica; invita gli Stati membri a rafforzare l'indipendenza, le risorse, il 
mandato e i poteri dei loro organismi nazionali per le pari opportunità al fine di 
intensificare la lotta alle discriminazioni contro i rom, comprese le discriminazioni 
istituzionali, tramite l'attuazione della raccomandazione della Commissione relative alle 
norme riguardanti gli organismi per le pari opportunità11;

47. invita gli Stati membri ad affrontare le questioni degli alloggi e della mancanza di fissa 
dimora attraverso misure quali lo sviluppo del patrimonio di edilizia popolare, la 
promozione dell'accesso non discriminatorio agli alloggi sociali o il sostegno a progetti 
di successo come il microcredito per le famiglie rom; pone l'accento sul promettente 
approccio delle iniziative "Housing first" (La casa innanzitutto) per prevenire e 
combattere il fenomeno dei senzatetto; raccomanda agli Stati membri di prendere in 
considerazione la possibilità di passare da un modello di prestazione di servizi o a 
gradini ("staircase model") a servizi basati sull'alloggio, che integrino la messa a 
disposizione di alloggi con misure di sostegno che riuniscono elementi 

11 GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.
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dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità e dello sviluppo della comunità; invita gli 
Stati membri a perseguire politiche a favore delle persone che versano in condizioni di 
povertà, compresi i rom, affinché possano accedere a normali e dignitosi posti di lavoro; 
invita gli Stati membri a rivolgersi in particolare ai giovani, affinché completino il ciclo 
di istruzione secondaria;

48. constata che nel regolamento recante disposizioni comuni12 è stata introdotta una 
priorità di finanziamento specifica per i rom e che le raccomandazioni specifiche per 
paese riguardanti l'inclusione dei rom sono divenute un requisito per la concessione dei 
fondi per la sua promozione; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che 
tali cambiamenti si traducano in progetti specifici a favore dei rom in loco13, 
indipendentemente dalla categoria della regione; invita la Commissione a monitorare 
l'attuazione delle strategie tramite incontri periodici con gli Stati membri e a pubblicare 
relazioni sulla distribuzione dei fondi in tale direzione; invita la Commissione a 
esaminare le cause dei bassi tassi di assorbimento in alcuni Stati membri, in linea con le 
raccomandazioni contenute nella relazione speciale14 della Corte dei conti europea e 
rivolte agli Stati membri e alla Commissione;

49. constata con rammarico il debole legame tra gli strumenti di finanziamento disponibili e 
i piani e gli obiettivi strategici relativi allo sviluppo socioeconomico e all'inclusione dei 
rom; invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi di monitoraggio e vigilanza 
efficienti per garantire che i programmi generali, compresi quelli coperti dai Fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE), siano sfruttati correttamente e non 
vengano utilizzati in modo improprio; sottolinea che il monitoraggio è particolarmente 
importante al fine di prevedere e mitigare qualsiasi potenziale rischio per l'attuazione 
efficace degli interventi e sosterrebbe ulteriormente le iniziative strategiche basate su 
dati concreti e una fissazione di obiettivi e uno stanziamento di risorse più efficaci; 
rammenta che nel 2016 la Corte dei conti ha concluso che i fondi SIE erano ripartiti tra 
gli Stati membri in base a indicatori che non riguardavano specificamente la 
popolazione rom, ritenendo che tali indicatori non fossero il modo più appropriato per 
stabilire a quanto dovrebbero ammontare i finanziamenti UE a favore dell'integrazione 
dei rom da assegnare a ciascuno Stato membro; sottolinea l'importanza dei metodi di 
valutazione d'impatto controfattuale al fine di ridurre il divario tra i quadri strategici e 
l'attuazione sul campo;

50. ritiene che l'integrazione sia tuttora pertinente, dal momento che le misure mirate, da 
sole, non saranno sufficientemente efficaci; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare 
l'ulteriore integrazione degli aspetti dell'integrazione dei rom nelle misure strategiche a 

12 Allegato XI sulle condizionalità ex ante, parte I: Condizionalità tematiche ex ante, priorità d'investimento 9.2 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
13 Mirga-Kruszelnicka, Anna, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future (Rivedere il quadro dell'UE per i rom: valutazione della dimensione europea per il periodo 
successivo al 2020), Open Society Institute, giugno 2017, pag.17.
14 Corte dei conti europea, relazione speciale n. 14/2016 dal titolo "Iniziative politiche dell’UE e sostegno 
finanziario a favore dell'integrazione dei Rom: nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci 
anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo", 2016.
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livello nazionale e dell'UE;

51. riconosce che il trasferimento degli interventi da un paese a un altro non costituisce un 
processo meccanico; osserva che se da un lato gli obiettivi, i metodi e gli strumenti di 
lavoro possono essere trasferibili, dall'altro lato le strategie e i processi devono essere 
adattati ai contesti locali e tali condizioni potrebbero riguardare la capacità istituzionale, 
il sostegno ai diversi attori o il contesto locale; invita pertanto gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare adeguatamente i metodi di valutazione d'impatto 
controfattuale e a confrontare e spiegare i diversi risultati degli Stati membri;

52. invita l'Unione europea e gli Stati membri a rafforzare i dati e la ricerca al fine di 
individuare e comprendere meglio la discriminazione intersezionale; incoraggia la 
Commissione a monitorare i molteplici aspetti della povertà e dell'esclusione sociale 
all'interno delle comunità rom tramite l'utilizzo dell'indicatore combinato AROPE 
(persone a rischio di povertà o di esclusione sociale) di Eurostat;

53. incoraggia la Commissione a sviluppare approcci innovativi, orientati all'impatto e 
basati sui dati, così da avvalersene come contributo diretto per la prossima generazione 
di programmi (programma InvestEU e programmazione del FSE+ per il periodo 2021-
27) e strategie (segnatamente la strategia dell'UE per l'uguaglianza e l'inclusione dei 
rom post-2020);

54. sottolinea che i più indigenti, comprese le comunità rom in tutta Europa, risentono 
maggiormente delle conseguenze della pandemia di COVID-19; sottolinea che l'UE 
deve concentrarsi sulle necessità immediate dei suoi cittadini, fornendo risposte rapide e 
adeguate ai problemi che emergono onde rafforzare la coesione, accrescere la fiducia 
nelle istituzioni dell'UE e mettere in pratica i valori europei, in particolare la solidarietà; 
invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le conseguenze della pandemia di 
COVID-19 sulla situazione delle comunità rom e a prendere in esame misure efficaci; 
accoglie con favore la proposta di rafforzare il Fondo di aiuti europei agli indigenti per 
sostenere le persone più bisognose; osserva con rammarico che la pandemia di COVID-
19 potrebbe comportare tagli nel prossimo QFP 2021-2027, circostanza che avrà un 
impatto negativo sulle organizzazioni della società civile che difendono le comunità 
rom e inciderà di conseguenza sulle loro attività di sensibilizzazione.
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