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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. esorta agli Stati membri ad assicurare che i quadri giuridici attuali e futuri includano 
disposizioni volte a prevenire e affrontare le molteplici forme di discriminazione di cui 
sono vittime le donne rom, per migliorare la loro condizione socio-economica e garantire 
loro l’accesso a cure sanitarie di qualità, all’assistenza all’infanzia e all’istruzione come 
precondizioni per l’occupazione;

2. esorta gli Stati membri ad assicurare che le donne e bambine rom abbiano accesso 
all’istruzione in condizioni di parità e a introdurre incentivi (per esempio opportunità di 
sviluppo professionale) per attrarre insegnanti altamente qualificati nelle scuole delle aree 
maggiormente degradate da un punto di vista socio-economico;

3. chiede agli Stati membri di prendere in considerazione l’adozione di misure volte a 
promuovere la pianificazione familiare, soluzioni alternative ai matrimoni prematuri e 
l’educazione sessuale, così da garantire il pieno rispetto della libertà di donne e bambine 
rom;

4. chiede agli Stati membri di affrontare gli alti tassi di disoccupazione tra le donne rom, 
nonché di affrontare soprattutto le gravi barriere derivanti dalla discriminazione diretta 
nelle procedure di assunzione;

5. chiede ai governi degli Stati membri di migliorare l’indipendenza economica delle donne 
rom, promuovendo modalità semplificate di avvio di PMI come lavoro autonomo e 
l’accesso al microcredito, nonché di stimolare un’economia di servizi all’interno dei loro 
stessi insediamenti (per esempio piccoli supermercati, ristoranti e negozi di riparazioni) al 
fine di ampliare il bagaglio di conoscenze ed esperienze delle donne rom;

6. esorta il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i governi a raccogliere e pubblicare –
senza per questo minacciare l’identificazione personale – dati disaggregati per sesso e 
appartenenza etnica in aree rilevanti per il fenomeno dell’esclusione sociale dei rom;

7. chiede ai governi degli Stati membri di creare un sistema di incentivi (fiscali e di altro 
tipo) per le aziende che assumono donne rom.
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