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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A considerando che i Rom sono la più grande minoranza etnica d'Europa, con circa 6 
milioni di persone di origine rom che vivono nell'UE, e che la maggioranza di esse è in 
possesso della cittadinanza di uno Stato membro; che termine "rom" comprende diversi 
gruppi, tra cui rom, zingari, travellers, manouches, ashkali, sinti e boyash; che ogni 
persona nell'UE ha lo stesso diritto e lo stesso dovere di diventare un membro pieno, 
attivo e integrato della società, mentre le statistiche mostrano che i rom sono ancora 
privati dei loro diritti umani in Europa e che circa l'80 % delle persone di origine rom 
vive al di sotto della soglia di rischio di povertà del paese di residenza; che i rom fanno 
parte della cultura e dei valori dell'Europa e che hanno contribuito alla ricchezza 
culturale, alla diversità, all'economia e alla storia comune dell'UE; che la protezione e il 
rafforzamento del patrimonio culturale legato alle minoranze nazionali negli Stati 
membri svolgono un ruolo cruciale nella coesione sociale; che le persone di origine rom 
devono poter partecipare pienamente alla pianificazione, all'attuazione, alla valutazione 
e al monitoraggio delle misure volte a migliorare la loro situazione e avere voce in 
capitolo al riguardo;

B. considerando che le donne e le ragazze di origine rom sono spesso soggette a 
discriminazione intersettoriale relativa all'antiziganismo e al sessismo e a gravi 
stereotipi, sia da parte della società in generale che delle rispettive comunità; che esse 
costituiscono uno dei gruppi più svantaggiati presenti negli Stati membri, vivono in 
insediamenti inadeguati con disparità di accesso e specifici ostacoli all'istruzione, al 
lavoro, ai servizi sanitari, all'acqua corrente e ai servizi igienico-sanitari, e sono tra i 
gruppi più duramente colpiti dalla pandemia di Covid 19;

C. considerando che la comunità rom è una minoranza a rischio di esclusione sociale a 
causa delle disparità nell'accesso all'istruzione o dei bassi livelli di istruzione, il che si 
traduce in una mancanza delle qualifiche richieste nel mercato del lavoro e, di 
conseguenza, in peggiori condizioni di vita e di salute; che la percentuale di 
assenteismo, di abbandono scolastico precoce e la proporzione di giovani che non 
lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) tra i Rom 
è molto più elevata della media, con il 68 % dei rom che abbandona prematuramente 
l'istruzione a fronte dell'obiettivo di abbandono scolastico del 10 % previsto da Europa 
2020; che solo il 18 % dei bambini di origine di origine rom giunge ad un'istruzione 
superiore; che è necessario migliorare il sostegno educativo, la pianificazione 
professionale e modificare l'atteggiamento degli operatori nel campo dell'istruzione nei 
confronti degli studenti rom, al fine di sostenere le loro competenze professionali e il 
loro accesso al lavoro;

D. considerando che il 72 % delle donne di origine rom di età compresa tra i 16 e i 24 anni 
non lavora né partecipa ad alcun ciclo di istruzione o formazione, rispetto al 55 % dei 
giovani uomini di origine rom: che il 28 % di tutte le donne di origine rom intervistate 
nell'indagine UE-MIDIS II indica come attività principale il "lavoro domestico" rispetto 
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al 6 % di tutti gli uomini; che tale rapporto è elevato per le donne di origine rom rispetto 
alle donne della popolazione generale1; che gli stereotipi di genere, le tradizioni e le 
strutture patriarcali danneggiano le donne e gli uomini, ostacolano i diritti delle donne e 
il conseguimento della parità di genere e non possono mai essere utilizzati come 
pretesto per violenza o oppressione: che gli strumenti educativi per un'istruzione 
sensibile alla questione di genere al fine di contrastare gli stereotipi sono fondamentali 
fin dalla più tenera età;

E. considerando che gran parte della popolazione Rom diventa indipendente e fonda una 
famiglia in tenera età; che le giovani rom con famiglia e che vivono in insediamenti 
inadeguati sono ad elevato rischio di esclusione e marginalizzazione; che questo 
fenomeno deve essere compreso e affrontato attraverso misure che tengano conto della 
dimensione di genere insieme ai rom; che vi è la necessità di investimenti mirati e 
sensibili alla dimensione di genere, in particolare per quanto riguarda donne e uomini 
giovani di origine rom che si sposano, abbandonano la scuola e lavorano in età precoce, 
il che li porta a trovare posti di lavoro poco qualificati con scarse opportunità di 
sviluppo personale; che la consulenza, il ruolo della famiglia e la conoscenza circa i 
diritti sessuali e riproduttivi nel sostegno alle giovani famiglie di origine rom sono 
pertanto fondamentali e richiedono un lavoro di sensibilità culturale basato sulla 
conoscenza elementare delle differenze e delle tradizioni culturali tra la cultura rom e la 
cultura tradizionale;

F. considerando che le donne di origine rom sono particolarmente a rischio di povertà, 
esclusione sociale e grave deprivazione; che non hanno accesso agli alloggi e 
all'istruzione, registrano un tasso di occupazione notevolmente inferiore sia rispetto agli 
uomini rom che alla popolazione generale e continuano a veder violati i propri diritti in 
materia di salute; che le esigenze specifiche delle persone rom LGBTI +, delle donne 
rom con disabilità e degli anziani rom continuano a essere gravemente trascurate;

G. considerando che le donne di origine rom registrano tassi di occupazione molto più 
bassi (16 %) rispetto agli uomini di origine rom (34 %); che, a titolo di confronto, il 
divario di genere nella popolazione generale è ancora considerevole, ma non è così 
ampio come tra le persone di origine rom - il 71 % degli uomini sono occupati contro il 
57 % delle donne2;

H. considerando che l'accesso ai servizi sanitari è particolarmente importante per le donne, 
in particolare per quanto riguarda un accesso sicuro, tempestivo e completo alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, in quanto si tratta di una base per conseguire 
la parità di genere;

I. considerando che nei Balcani occidentali risiede un numero significativo di persone di 
origine rom che registrano una situazione peggiore in materia di aspettativa di vita, 
salute, istruzione, occupazione rispetto alle persone che vivono nell'Unione europea;

J. considerando che le donne di origine rom affrontano una continua esclusione da una 
partecipazione significativa alla società e alla democrazia e non sono rappresentate nel 

1 Seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea, FRA (2016).
2 Seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea, FRA (2016).
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Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali e a livello regionale e locale; che è 
essenziale sostenere la promozione della parità di genere e dell'uguaglianza per le 
minoranze nella popolazione rom; che il principio dell'integrazione della dimensione di 
genere deve essere applicato nella pianificazione, nell'attuazione, nella valutazione e nel 
monitoraggio del miglioramento della situazione dei rom;

K. considerando che il principio di non discriminazione e l'uguaglianza sono valori 
fondamentali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; che le persone di origine rom incontrano difficoltà 
particolari nell'accesso ai servizi pubblici nei settori dell'occupazione, degli alloggi e 
dell'istruzione, fin dalla prima infanzia; che tale discriminazione ha un impatto ancora 
maggiore sulle donne, in quanto esse devono spesso assumere una parte importante 
delle mansioni domestiche; che le esigenze specifiche delle vittime di discriminazioni 
dovute all'orientamento sessuale continuano a essere gravemente trascurate;

L. considerando che la comunità rom è stata gravemente colpita dalle conseguenze 
economiche e sociali della crisi del Covid 19; che molti hanno perso le loro fonti di 
reddito giornaliero e registrano un accesso ridotto alle prestazioni sociali, rese più 
difficili dalle misure di quarantena; che il numero di reati generati dall'odio e di casi di 
discriminazione nei confronti dei cittadini rom è aumentato in alcune zone durante la 
pandemia e rappresenta un rischio sproporzionato per le donne e le ragazze;

1. osserva con rammarico la grave mancanza di progressi per quanto riguarda 
l'emancipazione e l'inclusione delle donne rom dall'adozione del quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei rom (SNIR) fino al 2020;

2. esorta la Commissione a garantire che le donne e le ragazze di origine rom siano incluse 
nell'attuazione della strategia per la parità di genere e in tutte le fasi della definizione 
delle politiche in tutti gli ambiti politici dell'UE, compresi il piano di ripresa dell'UE e il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) rafforzato per il 2021-2027, in linea con il 
principio trasversale della strategia in materia di intersezionalità; invita la Commissione 
a garantire la prospettiva di genere in un ambizioso quadro dell'UE per le SNIR per il 
periodo successivo al 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a includere e ad 
integrare un approccio orientato al genere e all'infanzia basato su un'analisi delle 
esigenze delle donne e dei minori di origine rom e interventi mirati incentrati sui diritti 
delle donne di origine rom, nonché sull'emancipazione e sull'integrazione della 
dimensione di genere nelle prossime SNIR;

3. esorta gli Stati membri a conseguire risultati efficaci nell'attuazione di misure locali a 
sostegno delle SNIR in quattro settori chiave: accesso all'istruzione, occupazione, 
assistenza sanitaria e politica abitativa; invita, pertanto, i governi degli Stati membri, le 
autorità locali e, se del caso, le istituzioni dell'UE a coinvolgere le donne rom, attraverso 
le organizzazioni femminili, le ONG rom e le parti interessate pertinenti, nella 
preparazione, nell'attuazione, nella valutazione e nel monitoraggio delle SNIR e a creare 
legami tra gli organismi per la parità di genere, le organizzazioni per i diritti delle donne 
e le strategie di inclusione sociale, in modo da creare fiducia nelle comunità e garantire 
la sensibilità ai contesti locali; invita inoltre la Commissione ad affrontare il tema della 
parità di genere in modo coerente nell'attuazione della strategia Europa 2020 e dei 
programmi nazionali di riforma; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare 
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l'antiziganismo come forma di razzismo che può portare a discriminazioni strutturali;

4. invita la Commissione a fornire una "rappresentazione grafica" del processo europeo di 
integrazione dei rom che evidenzi i risultati ottenuti, gli obiettivi e le misure specifiche 
utilizzate per conseguirli, la situazione per quanto riguarda le misure attuative e i passi 
successivi;

5. sottolinea la necessità di rispettare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
delle donne e delle ragazze di origine rom, che comprende l'azione intesa a migliorare il 
loro accesso a un'educazione sessuale completa, a controlli medici, all'assistenza 
prenatale e postnatale e alla pianificazione familiare, compreso l'aborto in condizioni di 
sicurezza e legalità; condanna fermamente la segregazione etnica delle donne di origine 
rom nei centri di assistenza sanitaria per le madri; invita gli Stati membri a proibire 
immediatamente tutte le forme di segregazione etnica nelle strutture sanitarie, anche nel 
contesto delle cure sanitarie dedicate alle madri; chiede agli Stati membri di garantire 
mezzi di ricorso efficaci e tempestivi per tutti i sopravvissuti a sterilizzazioni forzate, 
anche mediante l'istituzione di efficaci sistemi di indennizzo;

6. invita gli Stati membri ad integrare l'accesso a programmi educativi desegregati, in 
particolare l'insegnamento per la prima infanzia, per gli adulti e lungo tutto l'arco della 
vita, nei loro programmi di integrazione SNIR e azioni mirate per affrontare 
l'assenteismo e l'abbandono scolastico precoce in modo tale da includere le donne rom 
nell'istruzione e di conseguenza nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a 
includere l'emancipazione delle donne e delle ragazze rom come obiettivo orizzontale in 
tutti i settori prioritari delle SNIR e a incoraggiare attivamente la loro partecipazione 
alla società e alla vita pubblica; esorta gli Stati membri ad affrontare la violenza di 
genere contro le donne e le ragazze di origine rom, compresi i matrimoni precoci e 
forzati, la mancanza di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, la 
sterilizzazione forzata, la brutalità della polizia o varie altre forme di sfruttamento;

7. invita, pertanto, gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, a ratificare 
urgentemente la convenzione di Istanbul;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a includere più esplicitamente le ragazze e le 
donne di origine rom nelle politiche del mercato del lavoro, compresa la garanzia per i 
giovani;

9. sottolinea la necessità di garantire i posti di lavoro e la vita delle persone di origine rom 
al fine di evitare che, dopo tale periodo, ricadano in una povertà e vulnerabilità anche 
maggiori; chiede, pertanto, l'attuazione delle convenzioni 190 e 189 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro, al fine di rafforzare i diritti dei lavoratori, in particolare delle 
donne, per porre fine all'economia informale;

10. invita gli Stati membri ad attuare le disposizioni contenute nella raccomandazione del 
Consiglio del 9 dicembre 20133, che promuovono le opportunità di lavoro nella 
funzione pubblica per le persone di origine etnica minoritaria, come le persone di 
origine Rom e in particolare le donne;

3 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.



AD\1209340IT.docx 7/11 PE653.791v02-00

IT

11. sottolinea che il divario di genere nella partecipazione al mercato del lavoro tra le 
persone di origine rom potrebbe essere spiegato dal maggiore impegno delle donne nel 
lavoro domestico come attività principale; invita gli Stati membri a combattere gli 
stereotipi etnici e di genere che colpiscono le donne di origine rom;

12. 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 posti di lavoro sostenibili per le persone di origine rom, con 
particolare attenzione alle donne;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri un vero e proprio piano di finanziamento 
per liberare le donne, in particolare quelle più vulnerabili, dalla violenza machista e 
sessuale, nonché per consentire loro di avere accesso ad un'assistenza materiale e 
morale d'emergenza, ad alloggi, ad un monitoraggio psicologico e finanziario e ad un 
sostegno in vista dell'indipendenza finanziaria; 

14. sottolinea la necessità di un'assistenza speciale per le donne più vulnerabili, vittime di 
tratta e prostituzione, per consentire loro di ottenere le cure e la sicurezza necessarie per 
uscire dallo sfruttamento sessuale;

15. attende con impazienza la futura strategia dell'UE sull'eliminazione della tratta di esseri 
umani, in quanto le donne e le ragazze di origine rom sono particolarmente vulnerabili;  
sottolinea la necessità di una chiara prospettiva di genere e di una prospettiva incentrata 
sui diritti delle vittime, comprese misure e strategie volte a ridurre la domanda; invita 
ancora il Consiglio a sbloccare i negoziati sulla direttiva orizzontale 
antidiscriminazione, dato che rappresenta un prerequisito per il conseguimento 
dell'uguaglianza nell'UE;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche pubbliche volte a creare 
un ambiente in cui le persone di origine rom possano denunciare con fiducia i casi di 
trattamento discriminatorio, compresa la profilazione etnica discriminatoria, e sapere 
che le loro denunce saranno prese sul serio e trattate dalle autorità competenti;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'accesso dei rom alla giustizia, 
con particolare attenzione alle vittime di discriminazioni multiple, come donne, persone 
LGBTI+ e rom senza cittadinanza e a rafforzare la capacità degli organismi per la parità 
di affrontare la discriminazione nei confronti delle persone di origine rom;

18. invita gli Stati membri a combattere la segregazione spaziale, le espulsioni forzate e la 
mancanza di fissa dimora cui sono confrontati gli uomini e le donne di origine rom; 
osserva con preoccupazione che, secondo la relazione di attuazione del 2019 della 
Commissione4, quella abitativa è la politica con il minor numero di approcci 
promettenti comuni a diversi paesi; invita, pertanto, gli Stati membri ad adottare misure 
per migliorare radicalmente le condizioni abitative con politiche trasparenti e a 
procedere verso la desegregazione quale priorità a lungo termine invece di migliorare la 
qualità in contesti segregati; sottolinea la necessità di coinvolgere i beneficiari di origine 
rom nella progettazione e nell'attuazione delle opzioni abitative comunitarie e 

4 SWD(2019)0320 final
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individuali;

19. invita gli Stati membri a garantire che le misure di austerità non influiscano in modo 
sproporzionato sulle donne rom e nomadi e che le decisioni di bilancio si ispirino ai 
principi dei diritti umani; incoraggia gli Stati membri a istituire programmi mirati e 
personalizzati per fornire sostegno alle donne di origine rom che aumenteranno la loro 
partecipazione attraverso l'istruzione (anche culturale, storica e civica), l'attività 
professionale, la protezione della salute e alloggi migliori, e affronteranno eventuali 
settori di potenziale discriminazione; invita la Commissione a prendere in 
considerazione un nuovo strumento o sottoprogramma di finanziamento che sia 
collegato ad un esistente programma di finanziamento sociale ed educativo dell'UE e sia 
destinato a sostenere in modo mirato e personalizzato l'offerta di un'istruzione di qualità 
agli studenti di origine rom e alle ragazze in particolare;

20. sottolinea l'importanza di incoraggiare i giovani di origine rom a completare l'istruzione 
superiore al fine di migliorare le loro prospettive occupazionali e la loro partecipazione 
alla società;

21. invita gli Stati membri a porre un maggiore accento sugli aspetti territoriali 
dell'inclusione sociale nelle loro SNIR e a rivolgersi alle microregioni maggiormente 
sfavorite tramite programmi di sviluppo complessi e integrati;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare valutazioni d'impatto sulla 
questione di genere all'atto dell'elaborazione di misure specifiche nelle rispettive SNIR;

23. invita gli Stati membri a garantire accesso paritario ad un'assistenza all'infanzia 
accessibile e all'istruzione per la prima infanzia, a servizi di sviluppo per l'infanzia e a 
un'istruzione fondata sul partenariato per i bambini di origine rom, a reintrodurre gli 
obiettivi di Barcellona per l'assistenza all'infanzia e a sviluppare servizi di assistenza 
accessibili, economicamente sostenibili e di alta qualità per l'intero ciclo della vita;

24. invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire il 
licenziamento delle lavoratrici durante la gravidanza o la maternità, e a considerare il 
riconoscimento dell'allevamento dei figli come periodo da conteggiare ai fini 
pensionistici;

25. invita gli Stati membri a promuovere reti di studenti di origine rom, al fine di 
incoraggiare la solidarietà tra loro, in modo tale da aumentare la visibilità dei casi di 
riuscita e superare l'isolamento degli studenti di origine rom;

26. invita gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione delle famiglie di origine rom 
nelle scuole, a valutare le scuole in cui studiano i bambini e i giovani di origine rom e 
ad apportare tutte le modifiche necessarie per garantire l'integrazione e il successo di 
tutti in termini educativi; sottolinea che le misure specifiche dovrebbero essere rivolte 
alle ragazze di origine rom, sulla base di casi di riuscita convalidati dalla comunità 
accademica;

27. sottolinea che le migliori prassi degli Stati membri dovrebbero essere scambiate e 
promosse in tutta Europa, compresa la regione dei Balcani, per quanto riguarda, tra 
l'altro, la struttura del sostegno abitativo e alla mobilità, l'accesso ai servizi sanitari, 
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compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e la copertura assicurativa 
sanitaria, le politiche fiscali e la promozione delle strutture per la prima infanzia;  
osserva che le politiche fiscali dovrebbero essere ottimizzate per rafforzare gli incentivi 
per la partecipazione al mercato del lavoro tra le donne di origine rom;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano rispettati i diritti 
fondamentali delle donne e dei bambini di origine rom, utilizzando vari strumenti di 
sensibilizzazione, come campagne di sensibilizzazione, al fine di garantire che le donne 
e le ragazze di origine rom siano consapevoli dei loro diritti ai sensi della legislazione 
nazionale vigente in materia di uguaglianza di genere e discriminazione e di combattere 
ulteriormente le tradizioni patriarcali e sessiste; 

29. invita gli Stati membri a dare attuazione alle attuali e future raccomandazioni specifiche 
per paese nell'ambito del semestre europeo, comprese le misure per le donne di origine 
rom negli accordi di partenariato; sottolinea di nuovo la necessità di una raccolta 
sistematica di solidi dati disaggregati e indicatori di impatto, al fine di chiarire gli 
sviluppi strategici e garantire che i progressi siano misurati e monitorati;  ricorda 
l'importanza dello sviluppo delle capacità in entrambi i casi;

30. sottolinea che le SNIR devono porre l'accento sull'emancipazione delle donne di origine 
rom affinché assumano il controllo della propria vita diventando agenti visibili di 
cambiamento all'interno delle loro comunità e utilizzando le loro voci per influenzare le 
politiche e i programmi che le riguardano;  sottolinea che le SNIR devono rafforzare la 
resilienza socioeconomica delle donne di origine rom (vale a dire la loro capacità di 
adattarsi al contesto economico in rapida evoluzione), risparmiando e evitando il 
deterioramento dei beni.
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