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Emendamento 1
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-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;

Or. en

Emendamento 2
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando -A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A-bis. 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;

Or. en

Emendamento 3
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando -A ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

- A ter. considerando che accogliamo con 
molto favore 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;

Or. en

Emendamento 4
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando -A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A quater. considerando che una 
percentuale inaccettabile di persone Rom 
vive a rischio di povertà (in media l'80 % 
nel 2016)1 bis;
_________________
1 bis EU FRA 2016, Seconda indagine sulle 
minoranze e la discriminazione 
nell'Unione europea: Rom.

Or. en

Emendamento 5
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 

A. considerando che solo il 43 % delle 
persone di etnia Rom (il 56 % degli uomini 
e il 29 % delle donne) svolge qualche 
forma di lavoro retribuito1; che fra i Rom 
si registrano tassi più elevati di intensità 
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alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

di lavoro, insicurezza occupazionale e 
disoccupazione, nonché la mancanza di 
reti di lavoro e discriminazioni in ambito 
lavorativo; che il 63 % dei giovani Rom (di 
età compresa tra i 16 e i 24 anni) non 
lavora e non partecipa ad alcun ciclo di 
istruzione o formazione (NEET)2 e che tale 
percentuale raggiunge il 72 % nel caso 
delle giovani donne Rom1 bis; 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;

_________________ _________________
1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.  
1 bis EU FRA 2019, Seconda indagine su 
minoranze e discriminazioni nell'Unione 
europea – donne Rom in nove Stati 
membri dell'UE.

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 4).

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 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, PART 1/2, pag. 18).

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, PART 1/2, pag. 18).

Or. en

Emendamento 6
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
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di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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; che l'abbandono 
scolastico tra le persone Rom è 
particolarmente rilevante; che una 
percentuale significativa di donne Rom 
vive in condizioni molto precarie; che le 
difficoltà per i Rom sono aumentate a 
seguito della crisi Covid-19;

_________________ _________________
1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 4).

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 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, PART 1/2, pag. 18).

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, PART 1/2, pag. 18).

Or. en

Emendamento 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 

A. considerando che i Rom sono la 
più numerosa minoranza etnica in 
Europa e che circa 6 milioni di essi 
vivono nell'UE; che circa l'80 % dei Rom 
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24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

vive al di sotto della soglia di rischio di 
povertà del paese di residenza; il 43 % 
delle persone di etnia Rom svolge qualche 
forma di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

_________________ _________________
1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 4).

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 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, PART 1/2, pag. 18).

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, PART 1/2, pag. 18).

Or. en

Emendamento 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)2; che l'aumento del numero di 

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; 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 lavora e non partecipa ad 
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Rom appartenenti alla categoria NEET si 
inserisce nel quadro di una situazione che 
ha registrato un peggioramento nel 2016 
rispetto al 20113;

alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

_________________ _________________
1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 4).

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 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, PART 1/2, pag. 18).

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, PART 1/2, pag. 18).

Or. en

Emendamento 9
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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;

A. considerando che il 43 % delle 
persone di etnia Rom svolge qualche forma 
di lavoro retribuito1; che il 63 % dei 
giovani Rom (di età compresa tra i 16 e i 
24 anni) non lavora e non partecipa ad 
alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET)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; che numerose ragazze 
Rom sono indotte o obbligate a sposarsi 
precocemente;
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_________________ _________________
1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

1 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 3.

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 4).

2 Relazione sull'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom – 2019 
(COM(2019)0406, pag. 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, PART 1/2, pag. 18).

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, PART 1/2, pag. 18).

Or. en

Emendamento 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'attuale quadro 
dell'UE per le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom fino al 2020 
considera i Rom nell'UE principalmente 
come un gruppo omogeneo, mostra poca 
sensibilità per i contesti locali e dispone di 
capacità limitate per affrontare le 
questioni legate alla diversità etnica e 
socioeconomica e alle molteplici identità e 
forme di discriminazione all'interno della 
popolazione Rom1 bis;
_________________
1 bis Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
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post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion (Relazioni degli esperti 
basate sugli aspetti lungimiranti della 
valutazione del quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom, in considerazione della diversità 
della popolazione Rom nell'ambito di 
un'iniziativa UE post-2020 per 
l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom), 
gennaio 2020.

Or. en

Emendamento 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che i Rom fanno 
fatica a trovare un'occupazione stabile 
dato che non soddisfano i requisiti 
professionali, poiché spesso dispongono di 
limitate opportunità di sviluppo delle 
proprie abilità e competenze;

Or. en

Emendamento 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che la parità di 
genere e la situazione dei bambini e dei 
giovani Rom rappresentano due settori 
fondamentali di intervento ai fini 
dell'integrazione e dell'inclusione dei 
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Rom, ambiti che non sono 
sufficientemente affrontati sia a livello 
europeo che degli Stati membri2 bis;
_________________
2 bis Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion (Relazioni degli esperti 
basate sugli aspetti lungimiranti della 
valutazione del quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom in considerazione 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.

Or. en

Emendamento 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che le 
disuguaglianze socioeconomiche e 
sanitarie persistenti e le forme di 
discriminazione multilivello, comprese le 
discriminazioni fondate sull'età e 
l'antiziganismo, rendono gli anziani Rom 
particolarmente vulnerabili;

Or. en

Emendamento 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
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Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. 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;

Or. en

Emendamento 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A sexies. 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 
valutare la loro attuazione in base a dati 
concreti e non a pure ipotesi; che la 
raccolta di tali dati (ad es. dati che 
rivelano l'origine etnica o la religione) 
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richiede il consenso esclusivo degli 
interessati e può spesso risultare 
controversa; che ciò che è chiaramente 
vietato è 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;

Or. en

Emendamento 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A septies. considerando che i dati e le 
indagini disponibili mostrano tassi di 
disoccupazione molto più elevati e livelli 
di reddito significativamente più bassi per 
i Rom rispetto alla maggioranza della 
popolazione e ad altre minoranze etniche 
svantaggiate; che i Rom incontrano 
ostacoli analoghi a quelli affrontati da 
altre minoranze etniche, ma in modo più 
intenso, a causa del circolo vizioso di un 
basso livello d'istruzione, scarse 
qualifiche ed esclusione dal mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A octies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A octies. considerando che le 
persone appartenenti a minoranze 
continuano ad 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 ingiuriosi sono solo alcune 
delle manifestazioni di tale aspetto; che le 
minoranze etniche hanno più probabilità 
di avere meno accesso ai diritti e alla 
tutela occupazionali; che l'origine etnica 
sembra avere un peso anche riguardo alle 
molestie sul posto di lavoro e sembra 
essere uno dei principali ostacoli 
all'avanzamento di carriera;

Or. en

Emendamento 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A nonies. considerando che secondo i 
dati della seconda indagine su minoranze 
e discriminazioni nell'Unione europea 
(EU-MIDIS II)3 bis, solo un Rom su 
quattro di età pari o superiore a sedici 
anni ha indicato il "lavoro dipendente" o 
il "lavoro autonomo" come la propria 
attività principale al momento 
dell'indagine e che il tasso di occupazione 
indicato dalle donne era notevolmente 
inferiore rispetto a quello degli uomini 
(rispettivamente 16 % e 34 %); che, in 
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generale, l'indagine dimostra che la 
percentuale di lavoro retribuito fra i Rom 
di età compresa fra 20 e 64 anni è del 
43 %, un dato ben al di sotto della media 
dell'UE, che nel 2015 si attestava al 70 %; 
che la situazione dei giovani è 
notevolmente peggiore, in quanto al 
momento dell'indagine in media il 63 % 
dei Rom fra i 16 e i 24 anni non lavorava, 
non studiava e non frequentava corsi di 
formazione, rispetto alla media del 12 % 
dei loro coetanei dei paesi dell'UE; che 
per detto gruppo i risultati dimostrano 
inoltre un notevole divario di genere, con 
una quota di giovani donne Rom che non 
lavorano, studiano o seguono corsi di 
formazione pari al 72%, rispetto al 55 % 
degli uomini, dato che evidenzia un forte 
contrasto con il resto della popolazione;
_________________
3 bis Commissione europea, EU-MIDIS II: 
seconda indagine su minoranze e 
discriminazioni nell'Unione europea, 
ottobre 2018.

Or. en

Emendamento 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4;

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4; che la 
maggior parte delle comunità Rom, in 
particolare in Europa centrale e orientale, 
vive in insediamenti segregati, è soggetta 
a segregazione spaziale e molte di tali 
comunità sono esposte in modo 
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sproporzionato al degrado ambientale e 
all'inquinamento derivanti da discariche, 
siti contaminati o industrie inquinanti4 bis;

_________________ _________________
4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.
4 bis Relazione dell'Ufficio europeo per 
l'ambiente, 2020, Pushed to the 
wastelands. Environmental racism 
against Roma communities in Central and 
Eastern Europe (Spinti nelle aree 
abbandonate. Razzismo ambientale contro 
le comunità Rom nell'Europa centrale e 
orientale), pag. 6.

Or. en

Emendamento 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4;

B. considerando che le comunità Rom 
sono molto vulnerabili, spesso vivono in 
baraccopoli escluse dalla società e in 
condizioni scadenti e che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4;

_________________ _________________
4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.
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Or. en

Emendamento 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4;

B. considerando che i Rom nascono in 
una situazione di estrema povertà 
generazionale, che un terzo delle famiglie 
Rom non dispone di acqua del rubinetto, 
solo poco più della metà ha servizi igienici 
con acqua corrente o una doccia 
nell'abitazione e il 78 % dei Rom vive in 
alloggi sovraffollati4;

_________________ _________________
4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

Or. en

Emendamento 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
vive in alloggi sovraffollati4;

B. considerando che un terzo delle 
famiglie Rom non dispone di acqua del 
rubinetto, solo poco più della metà ha 
servizi igienici con acqua corrente o una 
doccia nell'abitazione e il 78 % dei Rom 
viveva in alloggi sovraffollati nel 20164;

_________________ _________________
4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 

4 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
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Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

Or. en

Emendamento 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che dall'indagine 
EU-MIDIS II4 bis emerge che l'80 % dei 
Rom continua a vivere al di sotto della 
soglia di rischio di povertà del paese di 
residenza, che uno su dieci vive in alloggi 
senza elettricità e che un adulto su quattro 
(27 %) e un minore su tre (30 %) vive in 
una famiglia dove si è patita la fame 
almeno una volta nel mese precedente;
_________________
4 bis Commissione europea, EU-MIDIS II: 
seconda indagine su minoranze e 
discriminazioni nell'Unione europea, 
ottobre 2018.

Or. en

Emendamento 24
Romeo Franz

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. sottolinea che gli insediamenti 
Rom sono spesso situati in zone in cui vi è 
un forte impatto ambientale;
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Or. en

Emendamento 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando 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;

C. considerando che la segregazione 
spaziale rimane una delle sfide 
fondamentali riguardo all'alloggio; che i 
significativi progressi compiuti 
nell'ambito dell'edilizia popolare 
dovrebbero essere mantenuti tramite il 
sostegno pubblico e la legislazione 
necessaria4 ter; considerando 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;

_________________ _________________
5 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

5 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.
4 ter Commissione europea, Relazione 2019 
sull'attuazione delle strategie nazionali di 
integrazione dei Rom, pagg. 8-9.

Or. en

Emendamento 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento
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C. considerando 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;

C. considerando 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 i dati 
disponibili e gli indicatori di risultato 
delle indagini rappresentative in nove 
Stati membri suggeriscono che la 
situazione 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 paesi;

_________________ _________________
5 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

5 Commissione europea, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions (Relazione 2019 sulle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom: 
conclusioni principali), pag. 6.

Or. en

Emendamento 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che i Rom sono stati 
uno dei gruppi più vulnerabili nel corso 
della pandemia di Covid-19; che le 
conseguenze economiche e sociali della 
crisi sanitaria minacciano di ripercuotersi 
con la massima intensità sulla 
popolazione Rom e di inasprire le 
disuguaglianze esistenti in tutti i settori 
prioritari dell'integrazione dei Rom; che 
l'antiziganismo si manifesta anche nel 
prendere i Rom come capro espiatorio e 
nell'etnicizzazione della crisi del 
coronavirus6bis;
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_________________
6 bis Commissione europea, Overview of 
the impact of coronavirus measures on 
the marginalised Roma communities in 
the EU (Panoramica dell'impatto delle 
misure contro il coronavirus sulle 
comunità Rom emarginate nell'UE), 
maggio 2020, pag. 1.

Or. en

Emendamento 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che le condizioni di 
vita dei Rom, il loro grado di 
scolarizzazione e le loro condizioni 
sanitarie ne determinano la situazione 
nella società e sul mercato del lavoro e 
servono spesso da pretesto per la loro 
esclusione e per il razzismo, e che tali 
aspetti compromettono le loro possibilità 
di spezzare il circolo vizioso della povertà 
e impediscono l'esercizio dei più 
fondamentali diritti umani e civili;

Or. en

Emendamento 29
Romeo Franz

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. sottolinea che la mancanza di 
documenti personali, quali certificati di 
nascita e documenti d'identità impedisce 
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spesso ai Rom di acquistare o affittare 
alloggi e di accedere a servizi 
fondamentali forniti dagli aiuti pubblici; 
che la mancanza di documenti di 
proprietà ostacola l'accesso a servizi 
pubblici quali il riscaldamento e la 
fornitura d'acqua;

Or. en

Emendamento 30
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la parità tra 
uomini e donne deve essere assicurata e 
promossa in tutti i settori, compresi la 
partecipazione al mercato del lavoro, le 
condizioni di lavoro e occupazione, le 
retribuzioni, la qualificazione 
professionale, il cambiamento e 
l'avanzamento di carriera;

Or. en

Emendamento 31
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che le persone di 
varie etnie, tra cui quelle di origine Rom, 
fanno ricorso all'accattonaggio; che 
l'accattonaggio frena l'integrazione, 
compromette la sicurezza sociale e 
impedisce ai giovani di completare gli 
studi;
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Or. en

Emendamento 32
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che le donne e le 
ragazze Rom devono fare i conti con una 
situazione specifica di vulnerabilità 
dovuta alla discriminazione 
intersezionale, che determina alti livelli di 
insuccesso scolastico e tassi di 
disoccupazione elevati;

Or. en

Emendamento 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. 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;

Or. en

Emendamento 34
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che le persone Rom, 
e in particolare le donne, risentono in 
misura sproporzionata degli effetti della 
pandemia di Covid-19 nell'accesso e nella 
fornitura di aiuti, beni e servizi;

Or. en

Emendamento 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che i Rom 
corrono maggiori rischi di contrarre la 
Covid-19 e rischi elevatissimi di soffrire 
delle conseguenze negative della crisi a 
essa collegata per quanto riguarda 
l'accesso ad assistenza sanitaria, 
istruzione, prestazioni sociali, compresa 
l'indennità di disoccupazione, o qualsiasi 
altra misura volta ad attenuare l'impatto 
del coronavirus;

Or. en

Emendamento 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante la prosperità economica 
dell'UE, il quadro dell'UE per le strategie 
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progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom;

nazionali di integrazione dei Rom e le 
misure dei fondi di coesione introdotte 
nell'ultimo decennio, la situazione 
generale dei Rom nell'UE è rimasta 
stazionaria; rileva che si sono conseguiti 
progressi molto limitati nei settori degli 
alloggi, dell'occupazione, dell'istruzione e 
della sanità e in alcuni settori si sono 
persino compiuti passi indietro a causa 
della mancanza di volontà politica; invita 
pertanto la Commissione a dare l'esempio 
e a introdurre una "politica di 
integrazione della questione dei Rom" al 
fine di integrare la prospettiva dei Rom in 
tutte le fasi e a tutti i livelli delle politiche, 
dei programmi e dei progetti, in 
particolare il piano per la ripresa, il 
nuovo quadro finanziario pluriennale 
2021-2027, il Green Deal europeo, la 
nuova politica agricola comune, il Fondo 
per una transizione giusta, la nuova 
agenda per le competenze per l'Europa, la 
strategia digitale europea e la strategia 
per le PMI per un'Europa sostenibile e 
digitale; invita la Commissione a impedire 
le discriminazioni nelle politiche dell'UE 
in generale e ad agevolare l'azione 
positiva; invita anche gli Stati membri a 
seguire tale strada e a definire politiche 
che contribuiscano all'inclusione attiva 
dei Rom nelle nostre società;

Or. en

Emendamento 37
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà, 
discriminazione ed esclusione sociale e i 
cui diritti fondamentali, segnatamente 
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nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

quelli economici e sociali, non sono 
rispettati, il che ne ostacola l'esercizio; 
osserva con rammarico che, nonostante le 
misure introdotte nell'ultimo decennio in 
merito all'inclusione sociale dei Rom, si 
sono conseguiti progressi limitati nei 
settori degli alloggi, dell'occupazione, 
dell'istruzione e della sanità; invita le 
autorità locali, regionali e nazionali e i 
governi ad accordare priorità all'attuazione 
delle strategie nazionali di integrazione dei 
Rom e a rafforzare il ruolo dei punti di 
contatto nazionali nella definizione, 
nell'allineamento e nello sviluppo di tali 
strategie;

Or. en

Emendamento 38
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom sono una delle 
minoranze etniche più numerose in 
Europa e uno dei gruppi di minoranza in 
Europa maggiormente colpiti da povertà, 
esclusione sociale, continue 
discriminazioni e accesso iniquo a vari 
servizi essenziali, il che determina non 
solo un elevato numero di violazioni dei 
diritti umani individuali, ma compromette 
anche la coesione sociale e il potenziale 
economico e sociale dell'UE; osserva con 
rammarico che, nonostante le misure 
introdotte nell'ultimo decennio, si sono 
conseguiti progressi limitati nei settori 
degli alloggi, dell'occupazione, 
dell'istruzione e della sanità; invita le 
autorità locali e i governi ad accordare 
priorità all'attuazione delle strategie 
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nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi misurabili limitati nei settori 
degli alloggi, dell'occupazione, 
dell'istruzione e della sanità; invita le 
autorità locali e i governi ad accordare 
priorità all'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom; 
sottolinea l'importanza di misurare i 
progressi e di creare un solido sistema di 
monitoraggio impiegando indicatori 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 40
Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
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progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; sottolinea che l'impatto economico 
della pandemia di Covid-19 sui Rom, già 
vulnerabili, è catastrofico, dato che spesso 
essi lavorano nel settore informale e sono 
lasciati senza alcun reddito o assistenza 
sociale; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 41
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom, segnatamente 
le donne Rom, sono uno dei gruppi di 
minoranza in Europa maggiormente colpiti 
da povertà ed esclusione sociale; osserva 
con rammarico che, nonostante le misure 
introdotte nell'ultimo decennio, si sono 
conseguiti progressi limitati nei settori 
degli alloggi, dell'occupazione, 
dell'istruzione e della sanità, il che ha 
danneggiato la coesione economica e 
sociale dell'Unione e compromesso la 
riduzione delle disuguaglianze regionali; 
invita le autorità locali e i governi ad 
accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale e sono vittime di una 
forma specifica di razzismo strutturale, 
denominato antiziganismo; osserva con 
rammarico che, nonostante le misure 
introdotte nell'ultimo decennio, si sono 
conseguiti progressi limitati nei settori 
degli alloggi, dell'occupazione, 
dell'istruzione e della sanità; invita le 
autorità locali e i governi ad accordare 
priorità all'attuazione delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 43
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà, 
esclusione sociale e discriminazione 
strutturale; osserva con rammarico che, 
nonostante le misure introdotte nell'ultimo 
decennio, si sono conseguiti progressi 
limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 44
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom;

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; rileva che i mercati del lavoro sono 
in rapida evoluzione e che ciò ha 
determinato un deterioramento della 
posizione delle persone Rom, per lo più 
non qualificate;

Or. en

Emendamento 45
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

1. sottolinea che i Rom sono uno dei 
gruppi di minoranza in Europa 
maggiormente colpiti da povertà ed 
esclusione sociale; osserva con rammarico 
che, nonostante le misure introdotte 
nell'ultimo decennio, si sono conseguiti 
progressi limitati nei settori degli alloggi, 
dell'occupazione, dell'istruzione e della 
sanità; invita le autorità locali, regionali e 
nazionali ad attuare efficacemente le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 46
Eugenia Rodríguez Palop
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rammenta la risoluzione del 
Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 
sulla necessità di rafforzare il quadro 
strategico dell'UE per il periodo 
successivo al 2020 per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom e 
intensificare la lotta contro 
l'antiziganismo; 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 obiettivi 
nazionali, nell'ambito del quale le 
specificità nazionali abbiano pertinenza 
nella misura in cui mirano a conseguire 
maggiori risultati rispetto alle norme 
minime; sollecita inoltre ad assicurare 
che la discriminazione multipla e 
intersezionale, l'integrazione della 
dimensione di genere e un approccio 
sensibile ai minori siano trattati in modo 
adeguato;

Or. en

Emendamento 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che anche se molte persone 
Rom si sono integrate con successo sui 
mercati del lavoro in evoluzione, una 
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parte molto ampia della comunità Rom 
insiste nel rimanere ai margini della 
società poiché desidera mantenere la 
propria identità e i propri valori 
tradizionali; prende atto che molti Rom 
non soddisfano i requisiti amministrativi 
di base e non possiedono alcun 
documento che provi la titolarità di 
terreni o edifici e che, di conseguenza, 
interi quartieri non esistono 
ufficialmente; rileva che molti adulti e 
bambini rimangono invisibili sul piano 
amministrativo con un accesso molto 
limitato ad assistenza sanitaria, istruzione 
e servizi sociali;

Or. en

Emendamento 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. 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 quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom; invita le autorità locali e i governi 
ad accordare priorità all'attuazione delle 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom;

Or. en

Emendamento 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
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Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. 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 dell'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 investimenti 
sociali;

Or. en

Emendamento 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tutelare un'uguaglianza 
inclusiva per il popolo 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;

Or. en

Emendamento 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
la direttiva del Consiglio 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, del 2 luglio 2008);

Or. en

Emendamento 53
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a includere la povertà, 
segnatamente la povertà minorile, 
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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 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom, garantendo 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 che delle strategie 
nazionali di integrazione dei Rom; invita 
le autorità locali e regionali e i governi a 
dare priorità all'adozione, alla revisione e 
all'attuazione delle suddette strategie 
nazionali in linea con il quadro strategico 
dell'UE post-2020, garantendo un forte 
legame tra tali strategie e le politiche 
generali;

Or. en

Emendamento 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. invita la Commissione europea ad 
elaborare un quadro dell'UE post-2020 in 
grado di riflettere le attuali diversità e le 
molteplici identità all'interno della 
comunità Rom, di integrare il principio 
della parità di genere, di concentrarsi sui 
bambini e sui giovani Rom, quali fattori 
chiave di un cambiamento positivo, e di 
promuovere un approccio intersezionale 
aperto a molteplici portatori di interessi 
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riguardo alle strategie di integrazione 
nazionali, nell'ambito delle quali i Rom 
partecipino attivamente dalla fase di 
preparazione alla fase di attuazione delle 
misure di integrazione;

Or. en

Emendamento 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione di 
garantire l'equa partecipazione delle 
organizzazioni della società civile, degli 
esperti e dei membri delle comunità Rom, 
compresi quelli attivi a livello locale e 
regionale, nel dibattito politico e nel 
processo decisionale;

Or. en

Emendamento 56
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. riconosce che al fine di 
garantire i diritti sociali ed economici del 
popolo 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 una loro 
partecipazione significativa all'attuazione, 
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al monitoraggio e alla valutazione delle 
politiche economiche e sociali; invita 
inoltre 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;

Or. en

Emendamento 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che 
l'occupazione rappresenta la strada 
principale verso l'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;

Or. en

Emendamento 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 quinquies. 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 
affrontare 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;

Or. en

Emendamento 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. invita la Commissione ad 
adottare un quadro comune dell'UE per 
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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;

Or. en

Emendamento 60
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

2. 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, ostacolata dall'elevato tasso 
di insuccesso scolastico che riguarda in 
particolare i bambini e i giovani Rom, la 
lotta alle discriminazioni da parte dei datori 
di lavoro, l'incontro tra domanda e offerta 
di lavoro e il crescente tasso di giovani 
Rom che non partecipano ad alcun ciclo di 
istruzione;

Or. en

Emendamento 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

2. 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, la lotta agli stereotipi 
negativi che spesso rappresentano i 
maggiori ostacoli al conseguimento di un 
impiego, la lotta alle discriminazioni da 
parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

Or. en

Emendamento 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione, con 
particolare attenzione alle donne e alle 
ragazze Rom e alle misure necessarie per 
eliminare le barriere legate ai tradizionali 
ruoli di genere;

Or. en

Emendamento 63
Eugenia Rodríguez Palop
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, la lotta a 
condizioni di lavoro scadenti e allo 
sfruttamento e il crescente tasso di giovani 
Rom che non partecipano ad alcun ciclo di 
istruzione;

Or. en

Emendamento 64
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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, la lotta alle discriminazioni 
da parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

2. 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, la lotta a diverse forme di 
lavoro sommerso e alle discriminazioni da 
parte dei datori di lavoro, l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il crescente 
tasso di giovani Rom che non partecipano 
ad alcun ciclo di istruzione;

Or. en

Emendamento 65
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a 
mantenere il proprio impegno riguardo 
all'adozione di un piano 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 del suddetto 
pilastro; esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare provvedimenti mirati 
per i Rom che riflettano la loro situazione 
specifica, garantiscano un'occupazione di 
qualità, l'accesso a posti di lavoro 
dignitosi, retribuzioni e condizioni di 
lavoro giuste e assicurino che i sistemi di 
previdenza sociale e i servizi sociali siano 
adeguati, accessibili e utilizzati dai 
potenziali beneficiari, compresi una 
copertura sanitaria universale senza 
discriminazioni, regimi di reddito minimo 
e diritti alla pensione;

Or. en

Emendamento 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva che l'istruzione è 
tradizionalmente sottovalutata all'interno 
delle comunità Rom e che molti Rom 
hanno un atteggiamento scettico molto 
radicato nei confronti dell'istruzione 
formale; sottolinea che, a causa della 
mancanza di socializzazione, molti 
bambini Rom hanno difficoltà a scuola; 
evidenzia che in ragione delle tradizioni 
patriarcali molte ragazze Rom sono 
obbligate a lasciare la scuola 
precocemente; pone l'accento sul fatto 
che in generale le donne e le ragazze Rom 
sono discriminate notevolmente 
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all'interno delle loro stesse comunità e 
sono sottovalutate;

Or. en

Emendamento 67
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di 
promuovere l'accesso a istruzione, 
istruzione superiore, apprendistato e 
formazione professionale per i Rom al 
fine di promuovere la loro integrazione 
economica e inclusione sociale; osserva 
che la fine precoce degli studi e 
l'abbandono scolastico ostacolano la 
formazione dei giovani Rom e il loro 
accesso al mercato del lavoro; mette in 
risalto che per i Rom è importante 
beneficiare pienamente di un'istruzione di 
qualità, affinché essi possano acquisire 
competenze di base, comprese le 
competenze digitali;

Or. en

Emendamento 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rammenta che gli Stati membri 
hanno adottato numerose misure volte a 
promuovere la frequenza scolastica dei 
bambini Rom, quali fornire pasti e libri di 
testo gratuiti nelle scuole ed estendere 
l'obbligo di frequenza nelle scuole 
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dell'infanzia/negli istituti di istruzione 
prescolare a tutti i bambini a partire da 
un'età inferiore; ritiene che tali buone 
pratiche debbano essere portate avanti;

Or. en

Emendamento 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad assicurare che l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile si 
concentri esplicitamente sui giovani Rom, 
segnatamente le donne Rom, e sia 
accompagnata da misure di 
sensibilizzazione attive ed efficaci tramite 
ONG Rom e pro-Rom;

Or. en

Emendamento 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a 
incoraggiare una maggiore 
partecipazione delle imprese, 
segnatamente a livello locale, e a prendere 
in esame il sostegno allo sviluppo di 
imprese sociali al fine di creare luoghi di 
lavoro sostenibili per i Rom, ponendo 
l'accento sulle donne Rom;
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Or. en

Emendamento 71
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita gli Stati membri a garantire 
che le persone di origine Rom che 
esercitano i loro diritti di mobilità abbiano 
completo accesso all'assistenza sanitaria 
di cui hanno bisogno nello Stato membro 
di residenza e che né la povertà né lo 
status di soggiorno costituiscano un 
ostacolo all'accesso ai servizi sanitari e 
sociali necessari;

Or. en

Emendamento 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che i programmi 
generali, compresi quelli coperti dai fondi 
strutturali, coinvolgano attivamente i Rom 
e che le loro attività di sensibilizzazione 
siano regolarmente monitorate 
coinvolgendo ONG Rom e pro-Rom;

Or. en

Emendamento 73
Eugenia Rodríguez Palop
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Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. invita gli Stati membri a 
investire in meccanismi di monitoraggio 
del lavoro e di denuncia che prevedano 
risorse e siano accessibili ed efficaci per 
tutti i lavoratori, indipendentemente dalla 
loro nazionalità e dallo status di 
soggiorno, al fine di proteggere i 
lavoratori da rappresaglie dei datori di 
lavoro e da conseguenze negative e di 
sostenere le organizzazioni della società 
civile nella divulgazione di informazioni 
sui loro diritti e sui mezzi per esercitarli;

Or. en

Emendamento 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad assicurare che la 
pianificazione del bilancio dell'UE sia 
strettamente legata al processo di 
inclusione dei Rom a livello di Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 3. invita la Commissione e gli Stati 
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membri ad assicurare che la pianificazione 
del bilancio dell'UE sia strettamente legata 
al processo di inclusione dei Rom a livello 
di Unione;

membri ad assicurare che la pianificazione 
del bilancio dell'UE sia strettamente legata 
al processo di inclusione dei Rom a livello 
di Unione; sottolinea 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 per contribuire a 
stabilire obiettivi e indicatori di impatto, 
allo scopo di garantire i migliori risultati 
possibili nel conciliare le esigenze con la 
pianificazione e all'elaborazione del 
bilancio, a livello nazionale e di UE;

Or. en

Emendamento 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad assicurare che la pianificazione 
del bilancio dell'UE sia strettamente 
legata al processo di inclusione dei Rom a 
livello di Unione;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad assicurare che il piano per la 
ripresa e il nuovo quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 siano strettamente 
legati al quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom, ai suoi 
obiettivi vincolanti e alla loro esecuzione 
tramite le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 77
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione e il 
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Consiglio a garantire che il nuovo QFP 
faciliti le sinergie tra le politiche generali 
dell'UE che interessano i Rom e il quadro 
strategico dell'UE post-2020 e che la 
riduzione della povertà, l'inclusione dei 
Rom e il loro accesso alla sanità 
continuino a essere priorità tematiche 
nell'ambito dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) e siano 
collegati alle strategie e ai piani d'azione 
nazionali per la riduzione della povertà; 
esorta la Commissione e il Consiglio ad 
affrontare la situazione iniqua con cui 
devono fare i conti i Rom di tutta l'UE 
nell'ambito del FSE+ e rammenta la 
risoluzione del Parlamento europeo sulla 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
sociale europeo Plus (FSE+), che 
prevede, quale obiettivo specifico, di 
"combattere le discriminazioni nei 
confronti delle comunità emarginate, 
come i Rom, e promuovere la loro 
integrazione socioeconomica";

Or. en

Emendamento 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. 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 pertinenti del 
FSE, dei programmi operativi del FESR e 
dell'impiego dell'indicatore comune di 
output del FSE per i partecipanti, nonché 
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di indicatori e obiettivi specifici per 
programma;

Or. en

Emendamento 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. 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 di UE che nazionale;

Or. en

Emendamento 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 quater. 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 decisivi per la 
sostenibilità dell'integrazione dei Rom;

Or. en

Emendamento 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune;

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune; 
rammenta che la Commissione ha avviato 
una procedura di infrazione per la 
segregazione di bambini Rom riguardante 
tre Stati membri; ritiene che negli ultimi 
anni non vi siano stati miglioramenti 
nonostante gli sforzi della Commissione; 
invita pertanto la Commissione ad 
adottare ulteriori misure e a deferire tali 
casi alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune;

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati; si rammarica 
profondamente del fatto che la diagnosi 
errata secondo cui i bambini Rom 
avrebbero bisogni educativi speciali 
costituisca ancora 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;

Or. en

Emendamento 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria 
comune;

4. pone l'accento sulla necessità di un 
impegno da parte delle autorità statali 
competenti a favore della desegregazione 
degli alunni di etnia Rom nelle scuole;

Or. en
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Emendamento 85
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune;

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune; 
prende in considerazione il fatto che molti 
bambini hanno come lingua madre il 
romani, una lingua che deve essere 
fornita tra le opzioni didattiche; 

Or. en

Emendamento 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune;

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune; 
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chiede un maggiore impegno per 
aumentare la partecipazione dei bambini 
Rom all'intero ciclo di istruzione, dal 
livello prescolare a quello terziario;

Or. en

Emendamento 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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, giacché l'insegnamento 
ai bambini Rom è spesso impartito in 
ambienti separati, e la diagnosi errata 
secondo cui i bambini Rom avrebbero 
bisogni educativi speciali costituisce 
ancora una pratica discriminatoria comune;

4. 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 e volto a garantire a tali 
alunni lo stesso apprendimento ordinario, 
inclusivo e di qualità, di cui godono gli 
alunni non appartenenti alla comunità 
Rom, giacché l'insegnamento ai bambini 
Rom è spesso impartito in ambienti 
separati, e la diagnosi errata secondo cui i 
bambini Rom avrebbero bisogni educativi 
speciali costituisce ancora una pratica 
discriminatoria comune;

Or. en

Emendamento 88
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a porre 
maggiormente l'accento sui giovani 
nell'ambito del quadro dell'UE sui Rom 
2021-2027, in particolare sulla transizione 
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dall'istruzione all'occupazione e a 
garantire che gli Stati membri diano 
priorità all'occupazione giovanile 
nell'ambito delle loro strategie nazionali 
di integrazione dei Rom; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad 
assicurare che nell'attuazione 
dell'iniziativa sulla garanzia per i giovani 
per il periodo 2021-2027 siano considerati 
beneficiari anche i giovani Rom e ad 
adottare una garanzia europea per 
l'infanzia che tenga conto anche dei loro 
diritti e delle loro esigenze; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
riformare la garanzia europea per i 
giovani e l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, rivolgendo 
particolare attenzione ai più emarginati e 
includendo misure quali programmi di 
formazione più mirati destinati 
specificatamente ai gruppi emarginati, 
formazione specifica destinata ai servizi 
pubblici per l'impiego sulle modalità con 
cui coinvolgere e trattare i gruppi 
emarginati, oppure partenariati rafforzati 
con gli istituti di istruzione e le ONG al 
fine di coinvolgere i Rom e altri gruppi 
emarginati;

Or. en

Emendamento 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che i contesti scolastici 
segregati scoraggiano l'inclusione 
economica e sociale; rammenta a tal fine 
le decisioni in materia adottate dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo e le 
procedure di infrazione relative alla 
discriminazione scolastica dei Rom nei 
confronti di tre Stati membri, cioè 
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Repubblica ceca (2014), Slovacchia 
(2015) e Ungheria (2016); invita la 
Commissione a valutare le rispettive 
misure correttive e il loro impatto sui 
bambini Rom;

Or. en

Emendamento 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede una ridefinizione della PAC 
che renda possibili, e promuova, forme 
innovative di lavoro agricolo, comprese 
cooperative sociali per le comunità Rom, 
che potrebbero inoltre svolgere un ruolo 
importante nella creazione di un sistema 
alimentare giusto, sano ed ecologico e 
contribuirebbero alla realizzazione degli 
obiettivi del Green Deal europeo; chiede 
la promozione e lo scambio delle migliori 
pratiche tra gli Stati membri in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 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 
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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 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. raccomanda calorosamente di 
portare avanti la formazione e l'impiego 
dei Rom come tutor e mediatori per i 
giovani al fine di sostenere le transizioni 
nell'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 (giovani e 
donne) e monitorare sistematicamente e 
combattere le discriminazioni nell'accesso 
al mercato del lavoro e sul luogo di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e gli Stati 
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membri a sviluppare approcci coordinati 
verso l'integrazione dei bambini Rom 
nella società; chiede, in tal senso, 
l'adozione urgente della garanzia europea 
per l'infanzia nell'ambito del FSE+, con 
risorse dedicate pari a 20 miliardi EUR, al 
fine di aiutare una generazione a uscire 
dalla povertà;

Or. en

Emendamento 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. 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; osserva 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, 
che provocano un circolo vizioso di 
disoccupazione e povertà; ritiene, a tal 
fine, che sia di importanza fondamentale 
affrontare tali cause profonde e svolgere 
al contempo attività di sensibilizzazione;

Or. en

Emendamento 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. 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 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere i genitori nelle attività 
scolastiche e didattiche e di sensibilizzarli 
riguardo al valore dell'istruzione 
prescolare, dell'iscrizione dei bambini e 
della frequenza scolastica; si rammarica 
del fatto che, nonostante l'importanza e i 
benefici dell'istruzione prescolare per i 
successivi percorsi didattici, i bambini 
Rom in alcuni Stati membri abbiano 
tuttora un accesso limitato all'istruzione e 
all'assistenza prescolari rispetto alla 
maggioranza della popolazione, il che 
genera palesi differenze nella 
partecipazione generale dei bambini Rom 
alle strutture prescolari;

Or. en
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Emendamento 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. si rammarica del fatto che i 
risultati relativi a istruzione e occupazione 
evidenzino che l'UE e gli Stati membri 
sono ben lontani dal conseguimento degli 
obiettivi fissati nel quadro dell'UE per 
l'inclusione dei Rom, segnatamente 
riguardo a indicatori specifici e critici, 
quali la percentuale degli abbandoni 
scolastici, associata all'accesso limitato a 
un'istruzione inclusiva a livello primario e 
secondario1 bis, servizi di orientamento 
scolastico e professionale inadeguati e 
mancanza di misure di sostegno;
_________________
1 bis Tassi proporzionali dei Rom rispetto 
alla maggioranza della popolazione 
nell'istruzione prescolare: tale tasso nella 
Repubblica ceca era del 34 % (rispetto 
all'86 % del resto della popolazione), in 
Polonia del 42 % (rispetto al 94 % del 
resto della popolazione), in Slovacchia del 
34 % (rispetto al 77 % del resto della 
popolazione). Fonte: Direzione generale 
dei Servizi di ricerca parlamentare, Roma 
Communities in Slovakia (Comunità Rom 
in Slovacchia), 2020.

Or. en

Emendamento 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 sexies. 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, miglioramento delle abitudini 
igienico-sanitarie dei Rom o trattamento 
di 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 in tutto il 
sistema1 ter;
_________________
1 ter 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.

Or. en

Emendamento 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 septies. raccomanda calorosamente 



AM\1206434IT.docx 61/102 PE652.565v01-00

IT

di continuare la formazione e l'impiego 
dei Rom come tutor e mediatori per i 
giovani al fine di sostenere le transizioni 
nell'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, sia giovani 
che donne, e monitorare sistematicamente 
e combattere le discriminazioni 
nell'accesso al mercato del lavoro e sul 
luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 100
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
linguistica; 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;

5. sottolinea l'importanza di adottare 
un approccio olistico e inclusivo 
all'attuazione delle strategie nazionali di 
integrazione dei Rom, coinvolgendo 
autorità locali e regionali, la società civile 
e i partner economici; invita gli Stati 
membri ad attuare, in partenariato con le 
autorità regionali e locali competenti, le 
politiche occupazionali e sociali mirate ai 
Rom e a controllarne i risultati; li invita 
inoltre 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, e 
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, compresa 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 
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etnia Rom, segnatamente le donne Rom; 
evidenzia che la piena integrazione dei 
Rom nel mercato del lavoro porterebbe a 
significativi benefici economici; ritiene 
che tutte le conseguenze economiche e 
finanziarie indicate, collegate 
all'integrazione dei Rom, potrebbero 
favorire un clima di maggiore apertura 
nei confronti della popolazione Rom in 
seno alla società e pertanto rafforzare la 
coesione sociale;

Or. en

Emendamento 101
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
linguistica; 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;

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; 
invita inoltre 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, 
ad adottare misure volte a superare gli 
stereotipi e l'antiziganismo nel mercato 
del lavoro, a mettere a disposizione servizi 
paralleli di sostegno al collocamento, 
formazione e riqualificazione 
professionale in particolare ai fini della 
transizione verde e digitale, a sostenere le 
prime esperienze professionali, la 
formazione sul posto di lavoro e tirocini in 
cui sia fornita una formazione informatica 
e linguistica; 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; invita la Commissione a 
promuovere il ricorso all'asse 
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"Microfinanziamenti e imprenditoria 
sociale" del programma EaSI 
rivolgendosi esplicitamente ai Rom al fine 
di migliorare il loro accesso ai 
microfinanziamenti e sollecita gli Stati 
membri a dare accesso ai finanziamenti 
agli imprenditori Rom (strategia per il 
mercato unico) fornendo loro assistenza 
tecnica, sostegno finanziario e accesso 
alle opportunità del mercato;

Or. en

Emendamento 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, 
e a mettere a disposizione servizi paralleli 
di sostegno al collocamento o tirocini in 
cui sia fornita una formazione 
informatica e linguistica; 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;

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche sociali mirate ai Rom e 
ne controllino i risultati;

Or. en

Emendamento 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
linguistica; 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;

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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;

Or. en

Emendamento 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
linguistica; sottolinea il ruolo fondamentale 
dei servizi pubblici per l'impiego nel 

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati, 
senza escludere, al contempo, altri gruppi 
sociali in situazioni analoghe; li invita 
inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
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promuovere l'occupazione dei Rom nella 
funzione pubblica e nel coinvolgere i 
disoccupati svantaggiati di etnia Rom;

linguistica; 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;

Or. en

Emendamento 105
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini in cui 
sia fornita una formazione informatica e 
linguistica; 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;

5. invita gli Stati membri a garantire 
che le autorità regionali e locali competenti 
attuino le politiche occupazionali e sociali 
mirate ai Rom e ne controllino i risultati; li 
invita inoltre 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, e 
a mettere a disposizione servizi paralleli di 
sostegno al collocamento o tirocini nelle 
industrie creative e formazione 
informatica e linguistica; 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;

Or. en

Emendamento 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che l'istruzione e 
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formazione professionale non sia ancora 
sufficientemente riconosciuta come una 
priorità e una soluzione che offre i mezzi 
per mobilitare e dare opportunità ai 
giovani Rom e garantire la loro 
indipendenza economica; invita gli Stati 
membri a incoraggiare una maggiore 
partecipazione delle imprese, 
segnatamente a livello locale, e a valutare 
la possibilità di sostenere lo sviluppo di 
imprese sociali allo scopo di creare luoghi 
di lavoro sostenibili per i Rom;

Or. en

Emendamento 107
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a tenere 
conto della popolazione Rom nell'ambito 
dell'agenda aggiornata per le competenze 
per l'Europa e a incoraggiare le autorità 
pubbliche nazionali ad assicurare che i 
regimi di formazione professionale rivolti 
ai Rom riflettano la loro situazione 
specifica, nonché le crescenti domande 
del mercato del lavoro in tale settore; 
invita gli Stati membri a promuovere 
l'acquisizione di competenze da parte 
della popolazione Rom, incoraggiando 
l'istruzione e la formazione professionale;

Or. en

Emendamento 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

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

5 bis. ritiene che l'istruzione e 
formazione professionale non sia ancora 
sufficientemente riconosciuta come una 
priorità e una soluzione che offre i mezzi 
per mobilitare e dare opportunità ai 
giovani Rom e garantire la loro 
indipendenza economica; sottolinea che i 
programmi più efficaci sono quelli che 
offrono istruzione e formazione 
professionale mirata con sostegno 
adeguato a livello locale;

Or. en

Emendamento 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri a 
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migliorare l'occupazione dei Rom tramite 
l'avvio di diverse azioni, tra cui misure 
attive del mercato del lavoro e promozione 
dell'economia sociale;

Or. en

Emendamento 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione ad 
agevolare lo scambio di migliori pratiche 
tra gli Stati membri e a monitorarne i 
progressi;

Or. en

Emendamento 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che i Rom siano tra i gruppi 
più colpiti dalla pandemia di Covid-19 e 
soprattutto dalle sue conseguenze 
economiche in Europa; sottolinea che 
l'Europa deve concentrarsi sulle necessità 
immediate dei suoi cittadini e che dare 
risposte rapide e adeguate ai problemi che 
emergono è inevitabile per il 
rafforzamento della coesione, l'aumento 
della fiducia verso le istituzioni dell'UE e 
l'esercizio dei valori europei, 
segnatamente la solidarietà; invita la 
Commissione a rafforzare il Fondo di 
aiuti europei agli indigenti al fine di 



AM\1206434IT.docx 69/102 PE652.565v01-00

IT

sostenere le famiglie, fornendo prodotti 
alimentari durevoli, disinfettanti e 
materiale informativo sul virus;

Or. en

Emendamento 113
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. 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 di prezzo, 
alla fornitura d'acqua; invita 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 affrontare 
l'accesso limitato ad acqua e servizi 
igienico-sanitari dei gruppi socialmente 
esclusi e discriminati per ragioni etniche;

Or. en

Emendamento 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. rileva che l'Europa che invecchia 
deve fare i conti con la carenza di forza 
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lavoro qualificata, pertanto i giovani Rom 
non dovrebbero essere considerati un 
fardello, ma piuttosto un'opportunità e 
una potenziale forza lavoro futura;

Or. en

Emendamento 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita gli Stati membri a fare 
quanto in loro potere per sensibilizzare 
l'opinione pubblica in merito 
all'inclusione dei Rom;

Or. en

Emendamento 116
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. esorta gli Stati membri ad 
adottare con urgenza leggi che 
riconoscano esplicitamente il diritto 
umano all'acqua e ai servizi igienico-
sanitari e a garantire che tutti abbiano 
accesso ad acqua potabile e servizi 
igienico-sanitari sicuri; invita gli Stati 
membri ad assicurare che le condizioni di 
alloggio informali non impediscano alle 
persone di godere del diritto all'acqua 
potabile e a servizi igienico-sanitari 
sicuri; invita inoltre ad adottare politiche 
e a stanziare dotazioni finanziarie per 
collegare gli insediamenti Rom ai sistemi 
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pubblici di acqua potabile e delle acque di 
scarico, nonché a garantire che nei 
quartieri e negli insediamenti Rom siano 
disponibili strutture sicure per l'acqua 
potabile e per i servizi igienico-sanitari;

Or. en

Emendamento 117
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita gli Stati membri a 
garantire che coloro che risiedono in 
abitazioni informali siano tutelati dallo 
sgombero e dalla demolizione della 
propria casa a meno che non siano forniti 
loro alloggi alternativi standard in zone 
desegregate e dotati di accesso ai servizi 
pubblici;

Or. en

Emendamento 118
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. 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 per gli insediamenti informali 
legalizzati di recente e fornendo aree di 
sosta sufficienti ed adeguate per i Rom 



PE652.565v01-00 72/102 AM\1206434IT.docx

IT

nomadi; invita, in alternativa, a fornire 
alloggi permanenti, dignitosi, desegregati, 
rispettosi dell'ambiente e a prezzi 
accessibili per i Rom che attualmente 
vivono in insediamenti informali;

Or. en

Emendamento 119
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies. invita gli Stati membri ad 
adottare, nel corso della crisi Covid-19, 
misure urgenti volte ad affrontare la 
mancanza d'acqua e a fornire servizi 
igienico-sanitari adeguati, elettricità e le 
infrastrutture necessarie alle comunità 
Rom povere; invita altresì a comprendere 
pienamente gli insediamenti Rom 
nell'ambito 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, segnatamente alla 
luce delle perdite occupazionali;

Or. en

Emendamento 120
Eugenia Rodríguez Palop
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Progetto di parere
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 octies. invita gli Stati membri a 
garantire che nessuna persona Rom sia 
lasciata indietro nell'ambito della crisi 
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 (SURE e FEAD);

Or. en

Emendamento 121
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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, e che l'attuazione 
inefficace delle direttive sull'uguaglianza 
razziale e sulla parità di trattamento in 
materia di occupazione a livello nazionale 
comporta una perdita di PIL pari a 224-
305 miliardi di EUR e una perdita di 
gettito fiscale pari a 88-110 miliardi EUR; 
invita la Commissione a monitorare 
attentamente il rispetto di tali direttive ed 
esorta gli Stati membri a porre fine alla 
discriminazione strutturale nell'accesso 
all'occupazione e sul luogo di lavoro, a 
promuovere una narrazione positiva sulla 
diversità, fornendo corsi di formazione 
contro la discriminazione destinati ai 
servizi pubblici per l'impiego, ai datori di 
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lavoro e al personale, e a sanzionare le 
discriminazioni;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Emendamento 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che gli Stati 
membri continuano a violare i diritti 
all'alloggio dei Rom, che spesso vivono in 
insediamenti segregati caratterizzati da 
condizioni di vita scadenti, compresa la 
mancanza di servizi pubblici, la presenza 
di servizi igienico-sanitari inadeguati e 
l'esposizione ai pericoli ambientali, e 
dalla completa assenza di servizi pubblici, 
fra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria e 
le opportunità di impiego, nonché le 
strade e i collegamenti di trasporto, fattori 
che minano la salute delle persone Rom e 
determinano grave povertà ed esclusione 
sociale;

_________________ _________________
6 Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della 6 Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della 
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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).

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).

Or. en

Emendamento 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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 lo 
scarso accesso ad alloggi e servizi di 
pubblica utilità ha ripercussioni negative 
sui risultati nell'ambito dell'istruzione, 
dell'occupazione e della salute e incide 
negativamente sull'inclusione sociale in 
generale;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Emendamento 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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 lo 
scarso accesso ad alloggi e servizi di 
pubblica utilità ha ripercussioni negative 
sui risultati nell'ambito dell'istruzione, 
dell'occupazione e della salute e incide 
negativamente sull'inclusione sociale;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Emendamento 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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; invita il Consiglio a 
sbloccare i negoziati sulla direttiva 
orizzontale antidiscriminazione, dato che 
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rappresenta un prerequisito per il 
conseguimento dell'uguaglianza nell'UE;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Emendamento 126
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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;

6. ricorda che la direttiva 
sull'uguaglianza razziale6 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 la 
necessità di garantire un recepimento 
adeguato ed efficace e un'appropriata 
attuazione di tale direttiva;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Emendamento 127
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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 sulla nozione 
della condivisione dei costi e dei 
contributi dei beneficiari per gli alloggi e i 
servizi, nell'ambito della quale i 
beneficiari Rom potrebbero organizzarsi 
per avviare iniziative proprie e partecipare 
alla pianificazione dei loro 
insediamenti1 quater;
_________________
1 quater 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.

Or. en

Emendamento 128
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. invita gli Stati membri a definire 
illegale la segregazione nel settore degli 
alloggi conformemente alla Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale e a 
promuovere la desegregazione spaziale e a 
coinvolgere i beneficiari di etnia Rom nella 
progettazione e attuazione di progetti 
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abitativi, onde impedire, vietare ed 
eliminare gli sgomberi forzati e fornire 
aree di sosta sufficienti ed adeguate per i 
Rom nomadi; ritiene che la prevenzione 
degli sgomberi forzati dovrebbe essere 
rafforzata mediante servizi quali 
consulenza sociale, gestione e mediazione 
dei debiti e individuazione attiva di nuclei 
familiari o zone a più elevato rischio e che 
non si dovrebbe procedere ad alcuno 
sgombero senza alloggi sostitutivi 
standard, a prezzo accessibile in zone 
desegregate e con accesso ai servizi 
pubblici;

Or. en

Emendamento 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. invita gli Stati membri a 
promuovere la desegregazione spaziale e a 
coinvolgere i beneficiari di etnia Rom nella 
progettazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione di progetti abitativi, onde 
impedire gli sgomberi forzati e fornire aree 
di sosta sufficienti ed adeguate per i Rom 
nomadi; sottolinea l'urgente necessità di 
investimenti pubblici al riguardo, anche 
in considerazione dei pericoli derivanti 
dall'epidemia di Covid-19 ed esorta la 
Commissione e gli Stati membri a fare 
ricorso al previsto Fondo per una 
transizione giusta per migliorare la 
situazione abitativa, sanitaria e 
occupazionale dei Rom;

Or. en

Emendamento 130
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi; 
osserva che trovare soluzioni agli 
sgomberi coinvolgendo le diverse 
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;

Or. en

Emendamento 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. invita gli Stati membri a 
promuovere la desegregazione spaziale;

Or. en

Emendamento 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
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Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. 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 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;

Or. en

Emendamento 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. 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 e fornire aree di sosta 
sufficienti ed adeguate per i Rom nomadi;

7. 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;

Or. en

Emendamento 134
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Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a garantire l'integrazione 
delle politiche al fine di combattere 
l'antiziganismo in tutte le sue forme e di 
riconoscere la discriminazione ambientale 
quale manifestazione specifica 
dell'antiziganismo; ritiene che la giustizia 
ambientale debba essere integrata come 
settore separato nel quadro post-2020 e 
debba affrontare le diverse forme di 
discriminazione ambientale, quali il 
problema degli sgomberi forzati verso 
zone inquinate o contaminate, il diniego 
sistematico di servizi ambientali o i rischi 
per la salute associati a un ambiente non 
sano;

Or. en

Emendamento 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a fare 
riferimento alle disuguaglianze 
territoriali, alla segregazione residenziale 
e alle caratteristiche globali e molteplici 
degli svantaggi nella pianificazione, nella 
destinazione e nell'attuazione delle misure 
di inclusione per i Rom, dato che 
l'approccio territoriale può essere 
pertinente nella pianificazione e 
nell'attuazione di provvedimenti 
sull'inclusione sociale;

Or. en
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Emendamento 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri ad 
aumentare i loro sforzi nel fornire accesso 
ad acqua potabile e servizi igienico-
sanitari sicuri e nell'attuazione del diritto 
a un tenore di vita adeguato, del diritto a 
un ambiente sano, con particolare 
attenzione ai gruppi più vulnerabili tra i 
Rom, quali bambini, donne e anziani;

Or. en

Emendamento 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. rammenta, nel condannare le 
discriminazioni nell'ambito dell'affitto di 
un'abitazione o della candidatura a un 
posto di lavoro, l'obbligo degli Stati 
membri, a norma della direttiva 
sull'uguaglianza razziale1 sexies, di istituire 
un organismo specializzato per la 
promozione della parità di trattamento di 
tutte le persone senza discriminazioni 
fondate sulla razza o l'origine etnica;
_________________
1 sexies Articolo 13 della direttiva 
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
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indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica, GU L 180 del 
19.7.2000, pagg. 22-26.

Or. en

Emendamento 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. rammenta, nel condannare le 
discriminazioni nell'ambito dell'affitto di 
un'abitazione o della candidatura a un 
posto di lavoro, l'obbligo degli Stati 
membri, a norma della direttiva 
sull'uguaglianza razziale7 bis, di istituire 
un organismo specializzato per la 
promozione della parità di trattamento di 
tutte le persone senza discriminazioni 
fondate sulla razza o l'origine etnica;
_________________
7 bis Articolo 13 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, pagg. 22-26.

Or. en

Emendamento 139
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a orientare 
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verso posti di lavoro ordinari di qualità le 
politiche rivolte alle persone che non 
riescono a uscire da una condizione di 
accattonaggio, comprese le persone di 
origine Rom, aiutando in particolare i 
giovani a completare gli studi;

Or. en

Emendamento 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita gli Stati membri ad 
affrontare le questioni degli alloggi e 
della mancanza di fissa dimora 
sviluppando il patrimonio di edilizia 
popolare e promuovendo un accesso non 
discriminatorio ad essa;

Or. en

Emendamento 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. incoraggia gli Stati membri a 
sostenere progetti di successo quali i 
microprestiti per le famiglie Rom, al fine 
di migliorare le loro condizioni di vita;

Or. en

Emendamento 142
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Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. pone in evidenza gli 
approcci promettenti delle iniziative "la 
casa innanzitutto" (Housing first) al fine 
di prevenire e combattere la mancanza di 
fissa dimora e l'alloggio in zone segregate 
e invita gli Stati membri a valutare la 
possibilità di passare dal modello "a 
scala" di prestazione di servizi a servizi 
che trovano origine negli alloggi, 
integrando la messa a disposizione di 
alloggi con misure di sostegno che 
riuniscono elementi dell'occupazione, 
dell'istruzione, della sanità e dello 
sviluppo della comunità;

Or. en

Emendamento 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il valore 
aggiunto dell'UE dato dalla creazione di 
uno stretto legame tra il semestre europeo, 
i Fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) nel periodo di 
programmazione 2014-2020 e le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom ed 
esorta gli Stati membri a dichiarare 
pubblicamente la quota di bilancio 
nazionale destinato a tal fine;

soppresso

Or. en
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Emendamento 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il valore 
aggiunto dell'UE dato dalla creazione di 
uno stretto legame tra il semestre europeo, 
i Fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) nel periodo di programmazione 
2014-2020 e le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom ed esorta gli Stati 
membri a dichiarare pubblicamente la 
quota di bilancio nazionale destinato a tal 
fine;

8. ritiene che il valore aggiunto 
dell'UE sia compromesso, malgrado vi sia 
un legame tra il semestre europeo, i Fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi 
SIE) nel periodo di programmazione 2014-
2020 e le strategie nazionali di integrazione 
dei Rom, dato che i fondi SIE non 
riescono a coinvolgere i più svantaggiati, 
in particolare i Rom; invita la 
Commissione a coinvolgere attivamente le 
comunità Rom nelle sue politiche e nei 
suoi programmi ed esorta gli Stati membri 
a fare altrettanto e a dichiarare 
pubblicamente la quota di bilancio 
nazionale destinato a tal fine;

Or. en

Emendamento 145
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il valore 
aggiunto dell'UE dato dalla creazione di 
uno stretto legame tra il semestre europeo, 
i Fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) nel periodo di programmazione 
2014-2020 e le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom ed esorta gli Stati 
membri a dichiarare pubblicamente la 
quota di bilancio nazionale destinato a tal 
fine;

8. accoglie favorevolmente il valore 
aggiunto dell'UE dato dalla creazione di 
uno stretto legame tra il semestre europeo, 
i Fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) nel periodo di programmazione 
2014-2020 e le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom ed esorta gli Stati 
membri a dichiarare pubblicamente la 
quota di bilancio nazionale destinato a tal 
fine e a pubblicare l'elenco dei progetti 
finanziati;

Or. en
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Emendamento 146
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il valore 
aggiunto dell'UE dato dalla creazione di 
uno stretto legame tra il semestre europeo, 
i Fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) nel periodo di 
programmazione 2014-2020 e le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom ed esorta 
gli Stati membri a dichiarare 
pubblicamente la quota di bilancio 
nazionale destinato a tal fine;

8. invita l'Unione europea e gli Stati 
membri a impegnarsi ulteriormente per 
allineare il semestre europeo, il FSE+ e 
tutti i fondi dell'UE nel 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;

Or. en

Emendamento 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. rileva che la questione del 
trattamento dei Rom ha richiamato 
l'attenzione politica nell'Unione europea 
solo dopo la loro migrazione verso 
l'Europa occidentale e che tale flusso 
migratorio è stato rafforzato dopo 
l'adesione di Bulgaria e Romania; 
deplora il fatto che tale migrazione abbia 
portato a un numero crescente di 
senzatetto nelle strade, all'accattonaggio 
aggressivo e ad alloggi "di contingenza" 
in accampamenti ai margini delle città;

Or. en
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Emendamento 148
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 
loco8.

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 
loco8, 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.

_________________ _________________
7 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).

7 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).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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), 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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), 
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Open Society Institute, giugno 2017, 
pag.17.

Open Society Institute, giugno 2017, 
pag.17.

Or. en

Emendamento 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 
loco8.

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 loco8 
e ad esaminare le cause dei bassi tassi di 
assorbimento in alcuni Stati membri, 
anche conformemente alle 
raccomandazioni della Corte dei conti agli 
Stati membri e alla Commissione nella 
sua relazione speciale n. 14/20168 bis.

_________________ _________________
7 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 

7 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 
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coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 320).

coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 320).
8 bis Corte dei conti europea, 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

Or. en

Emendamento 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 loco8.

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione dei Rom sono 
divenute un requisito per la concessione 
dei fondi per la sua promozione.

_________________ _________________
7 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 

7 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 
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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).

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).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

Or. en

Emendamento 151
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 
loco8.

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione dei Rom sono 
divenute un requisito per la concessione 
dei fondi per la sua promozione; invita gli 
Stati membri e la Commissione ad attuare 
programmi e politiche ambiziosi di lungo 
termine e su larga scala nella prospettiva 
sia dei destinatari che generale8.

_________________ _________________
7 Allegato XI sulle condizionalità ex ante, 
parte I: Condizionalità tematiche ex ante, 

7 Allegato XI sulle condizionalità ex ante, 
parte I: Condizionalità tematiche ex ante, 
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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).

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).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

Or. en

Emendamento 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 è stata 
introdotta una priorità di finanziamento 
specifica per i Rom e che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
riguardanti l'integrazione 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 
loco8.

9. constata che nel regolamento 
recante disposizioni comuni7 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 
loco8.

_________________ _________________
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7 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).

7 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).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, 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.

Or. en

Emendamento 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 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 
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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 
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 dell'infanzia, 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 imprese 
otterrebbero una forza lavoro di qualità;

Or. en

Emendamento 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. 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; 
rammenta che nel 2016 la Corte dei conti 
ha concluso che monitorare e valutare i 
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progressi compiuti nell'ambito delle 
strategie nazionali di integrazione dei 
Rom rappresentava una sfida importante 
per tutti gli Stati membri visitati 1 septies; 
rammenta che un limite critico per alcuni 
interventi è costituito dal divario tra 
l'ambizione e la capacità delle strutture 
esistenti di conseguire risultati a causa 
della mancanza di una pianificazione 
basata sui dati, di dotazioni finanziarie 
insufficienti e dell'emergere di nuove 
esigenze impreviste;
_________________
7 bis Corte dei conti europea, relazione 
speciale intitolata "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, pag. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_it.pdf

Or. en

Emendamento 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. si rammarica del 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 fondi stanziati siano spesi 
correttamente e non siano utilizzati in 
modo improprio;

Or. en
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Emendamento 156
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. invita gli Stati membri a rafforzare 
l'indipendenza, le risorse, il mandato e i 
poteri dei loro organismi nazionali per la 
parità al fine di intensificare la lotta alle 
discriminazioni contro i Rom, compresa 
la discriminazione istituzionale, tramite 
l'attuazione della raccomandazione della 
Commissione europea sulle norme 
riguardanti gli organismi per la parità;

Or. en

Emendamento 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ritiene che l'integrazione è tuttora 
pertinente, dato che le misure mirate da 
sole non possono essere abbastanza 
efficaci, pertanto promuove l'ulteriore 
integrazione degli aspetti di integrazione 
dei Rom nelle misure strategiche 
nazionali e dell'UE;

Or. en

Emendamento 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 ter. 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 risultati dei diversi Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a valutare le conseguenze della 
pandemia di Covid-19 sulla situazione 
delle comunità Rom e ad adottare misure 
efficaci avvalendosi dei fondi UE al fine 
di dare una risposta alle sfide individuate, 
dato che la nuova strategia quadro 
dovrebbe essere coerente con l'attuale 
situazione per impedire l'inasprirsi della 
povertà e dell'esclusione delle comunità;

Or. en

Emendamento 160
Eugenia Rodríguez Palop
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Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. 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 europea a 
monitorare i molteplici aspetti della 
povertà e dell'esclusione sociale 
all'interno delle comunità Rom tramite 
l'utilizzo dell'indicatore combinato 
AROPE (tasso di rischio di povertà o di 
esclusione sociale) di Eurostat;

Or. en

Emendamento 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. si rammarica del debole 
legame tra gli strumenti di finanziamento 
disponibili e i piani e gli obiettivi strategici 
relativi allo sviluppo socioeconomico e 
all'inclusione dei Rom; rammenta che gli 
interventi una tantum, a scopo unico e di 
breve termine hanno poche probabilità di 
avere successo, specialmente quando le 
esigenze hanno dimensioni molteplici e 
richiedono interventi integrati; invita gli 
Stati membri a mettere a punto 
meccanismi di monitoraggio e vigilanza 
più efficienti e a prendere in maggiore 
considerazione i criteri specifici per i Rom 
e un approccio mirato esplicito, ma non 
esclusivo, verso i Rom1 octies, al fine di 
garantire che i fondi stanziati siano spesi 
correttamente e non siano utilizzati in 
modo improprio; sottolinea che il 



PE652.565v01-00 100/102 AM\1206434IT.docx

IT

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;
_________________
1 octies Corte dei conti europea, relazione 
speciale intitolata "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, pag. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_it.pdf

Or. en

Emendamento 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quinquies. 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, quali 
ad esempio la popolazione totale, il tasso 
di disoccupazione o il PIL e ha espresso il 
parere che tali indicatori non costituissero 
il modo più appropriato per stabilire a 
quanto dovrebbero ammontare i 
finanziamenti UE a favore 
dell'integrazione dei Rom da assegnare a 
ciascuno Stato membro1 nonies;
_________________
1 nonies Corte dei conti europea, relazione 
speciale intitolata "Iniziative politiche 
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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, pag. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_it.pdf 

Or. en

Emendamento 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 sexies. sottolinea che soprattutto i 
più indigenti, comprese le comunità Rom, 
risentono degli effetti della pandemia di 
Covid-19 in tutta l'Unione europea; 
deplora il fatto che le comunità Rom 
siano ulteriormente discriminate ed 
emarginate a causa della pandemia di 
Covid-19; si rammarica del fatto che tale 
pandemia potrebbe determinare tagli 
nell'ambito del prossimo QFP 2021-2027, 
ripercuotendosi negativamente sulle 
organizzazioni della società civile 
impegnate per le comunità Rom, così da 
incidere sul coinvolgimento delle 
comunità Rom;

Or. en

Emendamento 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 9 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 septies. incoraggia la Commissione 
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a sviluppare approcci innovativi, orientati 
all'impatto e basati sui dati quale 
contributo diretto alla 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).

Or. en


