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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 le donne e i bambini rom sono spesso oggetto di discriminazione 
intersettoriale, costituiscono uno dei gruppi più svantaggiati degli Stati membri, vivono 
in insediamenti inadeguati con accesso limitato all'istruzione, al lavoro e ai servizi 
sanitari, nonché all'acqua di rubinetto e ai servizi igienici e si trovano ora in condizioni 
peggiori a causa della pandemia di COVID-19;

1. esorta la Commissione a dare risalto all'inclusione delle donne rom nella sua nuova 
strategia per la parità di genere e ad attribuire priorità alla prospettiva di genere nel 
quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom dopo il 2020; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che nelle strategie nazionali di integrazione 
dei rom vengano incluse misure specifiche incentrate sui diritti delle donne rom e 
sull'integrazione della dimensione di genere;

2. invita gli Stati membri a inserire l'accesso ai programmi di istruzione e di 
apprendimento permanente nei loro programmi relativi alle strategie nazionali di 
integrazione dei rom per l'inclusione delle donne rom nel mercato del lavoro; invita gli 
Stati membri a includere l'emancipazione delle donne rom come obiettivo orizzontale in 
tutti i settori prioritari delle strategie nazionali di integrazione dei rom e a promuovere 
la loro partecipazione politica; esorta gli Stati membri ad adottare azioni per combattere 
la violenza domestica contro le donne e le ragazze rom, strettamente connessa a modelli 
familiari patriarcali, i matrimoni precoci o forzati, la sterilizzazione forzata, la brutalità 
della polizia e varie forme di sfruttamento come l'accattonaggio, la tratta e lo 
sfruttamento sessuale e domestico;

3. sottolinea che è opportuno scambiare e promuovere in tutta Europa, compresa la regione 
balcanica, le migliori pratiche degli Stati membri, come la politica fiscale per le 
famiglie e le agevolazioni fiscali per le famiglie numerose, i sussidi per l'alloggio e la 
mobilità, nonché la promozione delle strutture per la prima infanzia;

4. invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni specifiche per paese attuali e future 
nell'ambito del semestre europeo, comprese le misure per le donne rom negli accordi di 
partenariato, garantendo la raccolta di dati disaggregati per sesso ed etnia e il loro 
utilizzo per informare gli sviluppi delle politiche.


