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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Procedimento

A novembre 2019 il relatore ha ricevuto l'incarico di elaborare una relazione sull'attuazione 
delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei 
confronti delle persone di origine rom in Europa.

Dalla sua nomina, il relatore ha raccolto informazioni basandosi, in particolare, sulle seguenti 
fonti:

– una valutazione d'impatto del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei 
rom, effettuata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo;

– relazioni e studi realizzati dalla Commissione, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, da altre istituzioni competenti e da organizzazioni della società civile;

– uno scambio di informazioni con le parti interessate istituzionali e con la società civile.

Sintesi dei fatti e delle constatazioni

I rom sono la minoranza etnica più grande d'Europa. Su un totale stimato di 10-12 milioni di 
persone di etnia rom in Europa, circa 6 milioni vivono nell'UE e la maggior parte di loro 
possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione1. Una parte significativa dei rom 
presenti in Europa vive in condizioni di emarginazione, sia nelle aree rurali che in quelle 
urbane, e in pessime condizioni socioeconomiche. La discriminazione, l'esclusione sociale e 
la segregazione subite dai rom si rafforzano reciprocamente. Confrontandosi con un accesso 
limitato a un'istruzione di qualità e con difficoltà di integrazione nel mercato del lavoro, i rom 
sono maggiormente esposti alla disoccupazione e alla precarietà del lavoro, il che limita le 
opportunità di riduzione della povertà e di inclusione sociale attraverso il mercato del lavoro e 
corrisponde a bassi livelli di reddito, a un limitato accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e 
a condizioni di vita e di salute precarie. Queste circostanze si traducono a loro volta in tassi di 
mortalità più elevati e in una minore aspettativa di vita rispetto al resto della popolazione, 
oltre che in maggiori rischi di decessi prematuri causati da malattie croniche e non 
trasmissibili, tra cui il cancro2.

La seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea, pubblicata nel 2016 
dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ha evidenziato che circa l'80 % 
dei rom presenti nei nove Stati membri dell'UE con la maggior presenza di popolazione rom, 
vive al di sotto della soglia di povertà del paese di residenza; un rom su tre vive in alloggi 
privi di acqua corrente; un bambino o adolescente rom su tre appartiene a una famiglia in 
cui un membro si è coricato affamato almeno una volta nel corso del mese precedente; e il 
50 % dei rom fra i 6 e i 24 anni non è scolarizzato. Questa tendenza è confermata 
dall'Indagine su rom e nomadi 2019 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, che evidenzia le percentuali straordinariamente elevate di adulti e minori che
si sono coricati affamati almeno una volta nel corso del mese precedente e prende atto che 

                                               
1 Sito web della Commissione europea: Who are the Roma? (Chi sono i rom?)
2 "Roma Education in Europe, Practices, policies and politics" (L'istruzione dei rom in Europa - Pratiche, 
strategie e politiche), Maja Miskovic (a cura di), 2013.
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quasi la metà dei rom e dei nomadi (45 %) in sei Stati membri dell'UE si è sentita 
discriminata in almeno uno degli ambiti della propria vita oggetto di indagine, nel corso dei 
12 mesi precedenti3.

Alla luce di ciò, si può soltanto concludere che i rom sono vittime di discriminazione e di una 
disparità di accesso ai servizi pubblici4.

Nel 2011 la Commissione europea ha chiesto di adottare strategie nazionali di integrazione 
dei rom. Per garantire l'attuazione di politiche efficaci negli Stati membri, la Commissione ha 
proposto che fossero formulate strategie nazionali di integrazione dei rom oppure, laddove già 
esistenti, che tali strategie fossero adeguate in modo da conseguire gli obiettivi dell'Unione in 
materia di integrazione dei rom, con interventi mirati e finanziamenti (nazionali, europei e 
altro) sufficienti a realizzarli. Ha proposto soluzioni per far fronte agli ostacoli esistenti 
riguardo a un uso più efficace dei fondi dell'UE e ha gettato le basi di un meccanismo di 
monitoraggio.

Il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom ha incoraggiato gli Stati 
membri (e i paesi dell'allargamento) ad adottare un approccio globale all'integrazione dei rom, 
a inserire il tema dell'inclusione dei rom utilizzando strumenti politici, giuridici e di 
finanziamento, ad adottare strategie nazionali di integrazione dei rom e a istituire meccanismi 
di coordinamento, consultazione e monitoraggio. L'obiettivo generale dell'attuale quadro 
dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom, che terminerà nel 2020, è di 
promuovere la parità di trattamento dei rom e la loro integrazione sociale ed economica nelle 
società europee. Il quadro ha inoltre stabilito obiettivi specifici in materia di integrazione dei 
rom riguardanti il loro accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli 
alloggi, che gli Stati membri sono stati invitati a sostenere. Più specificamente, gli Stati 
membri sono stati invitati a:

– fare in modo che tutti i bambini rom completino la scuola primaria;

– colmare il divario in termini di occupazione tra i rom e il resto della popolazione:

– colmare il divario tra i rom e il resto della popolazione dal punto di vista dello stato di 
salute;

– colmare il divario tra i rom e il resto della popolazione con riferimento agli alloggi e ai 
servizi pubblici (acqua, energia elettrica).

A livello dell'Unione, la Commissione ha istituito strutture e meccanismi di coordinamento e 
di consultazione, ha mobilitato finanziamenti e ha intrapreso attività per monitorare 
l'attuazione degli obiettivi del quadro dell'UE. La Commissione ha intensificato il dialogo con 
gli Stati membri sull'integrazione dei rom, in particolare istituendo nell'ottobre del 2012 la 
rete dei punti di contatto nazionali per l'integrazione dei rom, al fine di discutere sulle 
possibili soluzioni ai problemi rilevati.

Nel 2013 il quadro dell'UE per i rom è stato rafforzato da una raccomandazione del Consiglio 

                                               
3 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Indagine su rom e nomadi 2019, selezione dei principali 
risultati di sei Stati membri dell'UE, tra cui il Regno Unito (bozza, pubblicazione prevista per luglio 2020).
4 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Seconda indagine su minoranze e discriminazioni 
nell'Unione europea – Rom: una selezione di risultati, 2016.
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su misure efficaci per l'integrazione dei rom5. Questa raccomandazione ha riservato una 
maggiore attenzione a due aree orizzontali, vale a dire la lotta alla discriminazione e la 
riduzione della povertà. Ha inoltre introdotto, a partire dal 2016, un obbligo di 
rendicontazione annuale per gli Stati membri, contribuendo allo sviluppo di un sistema 
europeo di monitoraggio. Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2016 dal titolo 
"Accelerare il processo di integrazione dei rom" hanno confermato l'impegno degli Stati 
membri.

Risultati della valutazione dell'attuale quadro dell'UE per i rom e via da seguire per l'adozione 
di una direttiva dell'UE per il periodo successivo al 2020 sull'uguaglianza e l'inclusione delle 
persone di origine rom.

L'attuale quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020 è un 
quadro in evoluzione. La sua istituzione è già considerata di per sé un successo e ha 
rappresentato un punto di svolta per le comunità rom in Europa. Il quadro ha posto 
l'integrazione sociale delle persone di origine rom in cima all'agenda politica europea e ha 
esercitato pressioni sugli Stati membri per l'elaborazione di strategie nazionali.

Tuttavia, in quanto strumento politico non vincolante, il quadro offre un abbozzo per il 
coordinamento politico, la consultazione e il monitoraggio e raccomandazioni politiche mirate 
per le strategie nazionali di integrazione dei rom. È a discrezione dei governi nazionali, 
regionali e locali decidere se e come tradurre le raccomandazioni in capacità amministrative e 
azioni politiche concrete.

Conseguentemente, dalla relazione della Commissione sulla valutazione del quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020 emerge che "l'efficacia dei 
progressi in funzione degli obiettivi di integrazione dei Rom è ritenuta complessivamente 
limitata, con differenze significative tra settori e paesi. Secondo l'analisi, l'istruzione è il 
settore in cui si è registrata la maggior parte dei progressi (miglioramenti nel contrasto 
dell'abbandono scolastico, istruzione della prima infanzia e obbligo scolastico, ma 
peggioramento della segregazione). La percezione del proprio stato di salute da parte dei 
Rom è migliorata, ma la copertura sanitaria continua a essere limitata. Non è stato osservato 
alcun miglioramento nell'accesso all'occupazione e la percentuale di giovani Rom che non 
hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) è addirittura 
aumentata. La situazione abitativa continua a essere difficile. Sono stati osservati alcuni 
progressi per quanto riguarda l'obiettivo generale della lotta alla povertà. L'antiziganismo e i 
reati generati dall'odio sono ancora motivo di grande preoccupazione, nonostante alcuni 
segnali di riduzione delle esperienze di discriminazione vissute dai Rom nell'accedere ai 
servizi in determinati settori6."

La percentuale di studenti rom che ha abbandonato gli studi tra il 2011 e il 2016 a livello di 
scuola secondaria è scesa in media dall'87 % nel 2011 al 68 % nel 2016. Il tasso di 
dispersione scolastica dei rom, rispetto a quello del resto della popolazione di tutti i paesi 
oggetto di indagine, rimane molto alto7.

                                               
5 Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati 
membri.
6 Commissione europea, Relazione sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione 
dei Rom fino al 2020.
7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Una preoccupazione costante: 
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Nel 2019 il tasso di abbandono scolastico dei rom ha continuato ad attestarsi al 68 %. Inoltre, 
soltanto il 18 % dei bambini rom passa ai livelli superiori di istruzione, mentre i tassi di 
assenteismo e di abbandono scolastico dei rom sono significativamente più elevati di quelli di 
altre categorie di alunni8.

Per quanto riguarda l'occupazione, il divario tra i rom e il resto della popolazione è notevole, 
compreso il divario che interessa i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso 
scolastico o formativo (NEET). I tassi di occupazione dei rom sono all'incirca del 40 % nella 
maggior parte degli Stati membri, mentre tra il 2011 e il 2016 la percentuale di giovani rom 
inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione è passata in media dal 
56 % al 63 %9.

Continuano a persistere notevoli disparità abitative, visto che circa il 30 % dei rom vive 
ancora senza acqua corrente all'interno della propria abitazione e il 36 % è privo di servizi 
igienici, doccia o bagno10.

Tra il 2011 e il 2016 si sono registrati scarsi progressi riguardo alla percentuale/numero di 
rom coperti da assicurazione sanitaria. La percentuale di rom coperti dall'assicurazione 
sanitaria nazionale è del 76 %, ossia notevolmente inferiore a quella del resto della 
popolazione. La percentuale di rom che giudica "buono" o "ottimo" il proprio stato di salute è 
del 68 %. Più di un quarto dei rom ritiene di subire limitazioni nelle proprie attività per motivi 
di salute e il 22 % è affetto da malattie o problemi di salute di lunga durata. Il quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione dei rom fa presente che nell'Unione europea 
l'aspettativa di vita alla nascita è di 76 anni per gli uomini e 82 per le donne. Per i rom si stima 
che sia inferiore di 10 anni. Inoltre, mentre il tasso di mortalità infantile nell'UE è di 4,3 per 
1 000 nati vivi, è dimostrato che nelle comunità rom questo tasso è molto più elevato.

Si ritiene, dunque, che il principale punto debole dell'attuale quadro risieda nella sua natura 
non vincolante. Si tratta di una strategia discrezionale, che per l'attuazione delle strategie 
nazionali fa essenzialmente affidamento sulla volontà politica di tutti i livelli di governo degli 
Stati membri, ivi comprese la capacità amministrativa e le risorse di bilancio. Purtroppo, la 
maggior parte degli Stati membri ha messo a punto le strategie nazionali senza destinare alla 
loro attuazione una dotazione finanziaria adeguata11.

Per porre rimedio a questa situazione, si propone di adottare una direttiva dell'UE per il 
periodo successivo al 2020 sull'uguaglianza e l'inclusione delle persone di origine rom, ossia 
un atto legislativo di natura vincolante per gli Stati membri in termini di conseguimento degli 
obiettivi in materia di inclusione delle popolazioni rom. Il sostegno politico, nel momento in 
cui si registra un vertiginoso aumento del razzismo contro diversi gruppi minoritari, è un 
punto fondamentale per l'inclusione delle popolazioni rom. Occorre che i principali attori 

                                               
l'antiziganismo, un ostacolo all'inclusione dei rom), pag. 28, Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, 2018.
8 Report on National Roma Integration Strategies:Key Conclusions, (Relazione sulle strategie nazionali di 
integrazione dei rom: principali conclusioni, Commissione europea, settembre 2019.
9 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, (Relazione sulle strategie nazionali di 
integrazione dei rom: principali conclusioni), pag. 3, Commissione europea, 2019.
10 Mid-term evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, final report, 
(Valutazione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020, 
relazione finale), pag.41, Commissione europea, 2018.
11 Eurodiaconia,Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy (Verso una strategia UE di inclusione dei rom 
dopo il 2020), pag. 4.
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procedano a una grande mobilitazione, valutando le opportunità che potrebbero riservare le 
prossime presidenze dell'UE, per garantire l'impegno politico a favore di un'eventuale 
direttiva per il periodo successivo al 2020. Seguendo tale approccio, sarà possibile stanziare 
finanziamenti adeguati, favorendo una più efficace attuazione delle strategie o dei piani 
d'azione nazionali, soprattutto a livello regionale e locale. L'Unione europea deve collegare le 
proprie priorità politiche e finanziarie alla direttiva. In fase di elaborazione dei bilanci a 
livello locale e nazionale, l'inclusione delle persone di origine rom figurerà tra le priorità. 
Occorrerà inoltre predisporre meccanismi di controllo e vigilanza più efficienti e rafforzati e 
la Commissione e gli Stati membri, in caso di adozione della direttiva, provvederanno 
affinché i fondi stanziati siano spesi correttamente e non siano utilizzati in modo improprio.

Altro punto critico è l'uso della denominazione comune "rom". Se è vero che il quadro 
segnala l'eterogeneità di quanto indicato con l'ampio termine generale "rom"12, è altrettanto 
vero però che non riesce a riconoscere la diversità insita nella popolazione composta dalle 
persone di origine rom. Il termine rom o il binomio "sinti e rom", utilizzati nelle politiche e 
nelle discussioni dell'UE, non riflettono l'eterogeneità della minoranza, per cui persone di 
origine rom, come kalè, manouches, lovara, rissende, boyash, domare, caldaras, romanichal e 
sinti, si sentono escluse o non considerate. I rom sono uno dei gruppi di popolazione di 
origine rom in Europa. Il fatto di utilizzare nelle politiche e nelle discussioni dell'UE il nome 
di un gruppo per descrivere gli altri gruppi è spesso oggetto di critiche da parte dei membri 
della comunità.

Per tale motivo, la politica in materia di uguaglianza e inclusione delle persone di origine rom
nel periodo successivo al 2020 dovrebbe tenere conto dell'eterogeneità interna della comunità 
nei settori prioritari, garantendo che nessuno sia lasciato indietro, compresi quelli che non 
hanno un retroterra etnico, come ashkali, egiziani o travellers, ma che sono stigmatizzati come 
zingari. È pertanto opportuno che riferendosi a tutti i gruppi, si usi l'espressione "persone di 
origine romanì".

Il quadro attuale manca di coerenza all'interno delle priorità. Nella strategia dopo il 2020 
sarebbe opportuno menzionare esplicitamente settori tematici di attività, quali la 
partecipazione politica, le arti e la cultura rom, la lingua e la storia rom, in aggiunta ai quattro 
principali settori prioritari di istruzione, occupazione, alloggi e assistenza sanitaria13.

Per conseguire efficacemente tale obiettivo, la Commissione e gli Stati membri devono 
sostituire l'approccio paternalistico (dall'alto verso il basso), che è quello prevalentemente 
utilizzato per l'elaborazione del quadro attuale, con quello non paternalistico. Un approccio 
dal basso verso l'alto consentirebbe alle persone di origine rom di partecipare maggiormente 
alla definizione delle politiche a tutti i livelli. Occorre inoltre che nella fase successiva al 2020 
anche gli attori locali e regionali (ONG, attivisti, esperti, membri delle comunità ecc.) 
partecipino attivamente all'elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche 
che interessano le persone di origine rom. Alla luce dell'approccio non paternalistico, la 
direttiva dell'UE per il periodo successivo al 2020 sull'uguaglianza e l'inclusione delle persone 
di origine rom sarà elaborata sulla base di dati quantitativi e qualitativi più affidabili: le 
strategie future saranno basate sulle più recenti informazioni disponibili, visto che, rispetto al 

                                               
12 Il termine rom comprende diversi gruppi, tra cui rom, zingari, travellers, manouches, ashkali, sinti e boyash. 
Rom è il termine comunemente usato nei documenti politici e nelle discussioni dell'UE.
13 Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future (Revisione 
del quadro dell'UE per i rom: valutare la dimensione europea per il futuro dopo il 2020), Open Society Institute, 
Anna Mirga-Kruszelnicka, marzo 2017, pag. 5.
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2011, si disporrà di un accesso più ampio a un maggior numero di comunità e a importanti 
fonti di soluzione per il miglioramento della situazione rom. Tali dati devono costituire il 
fondamento di piani d'azione dettagliati e realistici, con una dotazione finanziaria predefinita, 
realistica e adeguata, inclusa nei bilanci nazionali, regionali e locali, a seconda dell'entità delle 
esigenze di inclusione sociale delle persone di origine rom.

Un esempio di buona pratica in tal senso è l'accordo firmato tra il Land del Baden-
Württemberg e l'Associazione regionale tedesca di sinti e rom. Nel 2014 è stato istituito un 
Consiglio congiunto, composto di rappresentanti dei sinti e dei rom tedeschi del Baden-
Württemberg, ma anche di rappresentanti del governo, del Parlamento e delle associazioni 
comunali del Land. Il fulcro delle loro attività sarà essenzialmente quello di promuovere 
l'istruzione e la cultura di sinti e rom14.

Per quanto concerne gli obiettivi della direttiva dell'UE e delle strategie nazionali di 
integrazione dei rom nel periodo successivo al 2020, sarebbe opportuno non concentrare 
prevalentemente l'attenzione sull'emarginazione delle popolazioni rom. Si raccomanda invece 
di aumentare gli investimenti a favore di giovani, donne e bambini rom (con particolare 
riferimento agli alunni della scuola primaria che hanno difficoltà ad andare a scuola a causa 
della precaria situazione finanziaria e sociale delle loro famiglie) e di attribuire loro maggiori 
responsabilità, nonché di prestare maggiore attenzione alla mobilità intra-UE delle 
popolazioni rom.

L'iniziale assenza di una risposta all'antiziganismo nell'attuale quadro si è tradotta in riluttanza 
a includere nelle strategie nazionali misure esplicite contro la discriminazione e, in 
particolare, contro l'antiziganismo.

Nella sua indagine del 2019 su rom e nomadi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali ha rilevato che quasi la metà dei rom e dei nomadi intervistati (44 %) ha subito 
violenze motivate dall'odio nei 12 mesi precedenti l'indagine15. A titolo di esempio, il gruppo 
di ricerca dell'Università di Lipsia è giunto alla conclusione che l'antiziganismo di massa è 
spesso nascosto e invisibile: il 60 % dei cittadini tedeschi è d'accordo con l'affermazione che i 
sinti e i rom hanno tendenze criminali e il 49,2 % vuole allontanarli dai centri urbani16. 
Come se non bastasse, ai tempi del coronavirus, i rom sono divenuti il capro espiatorio per la 
diffusione del virus. Purtroppo, questo è quanto è accaduto nei paesi dell'Europa orientale17. 
Pertanto, la lotta all'antiziganismo, ossia quella specifica forma di razzismo nei confronti delle 
persone di origine rom, deve essere trattata in tutti i principali ambiti della prossima strategia 
dell'Unione per il periodo successivo al 2020. È inoltre opportuno mettere a punto misure di 
prevenzione e di reazione da integrare nelle politiche sui rom dopo il 2020. Gli Stati membri 
devono riconoscere ufficialmente l'antiziganismo quale forma specifica di razzismo nei 
confronti delle persone di origine rom e devono attuare misure specifiche per contrastarlo a 
qualsiasi livello si manifesti.

                                               
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, indagine su rom e nomadi 2019, selezione dei 
principali risultati di sei Stati membri dell'UE, tra cui il Regno Unito (bozza, pubblicazione prevista per luglio 
2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views (Studio del 
2018 dell'Università di Lipsia sull'autoritarismo: quasi un cittadino tedesco su tre condivide idee xenofobe.
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response (Coronavirus: le ONG lanciano 
l'allarme sull'esclusione dei rom dalla risposta dell'UE alla crisi).
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli 
atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa
(2020/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le 
successive relazioni di attuazione e di valutazione,

– viste la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per 
l'integrazione dei rom negli Stati membri1 e le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 
2016 dal titolo "Accelerare il processo di integrazione dei Rom" e del 13 ottobre 2016 
sulla relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti europea,

– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale 
dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata 
commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale2,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali 
nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo3,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea nel 20174,

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro 
strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di 
integrazione dei rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo5,

– vista la comunicazione della Commissione, del 5 settembre 2019, dal titolo "Relazione 
sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom" (COM(2019)0406)6,

– vista la comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2018, dal titolo "Relazione 
sulla valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 
fino al 2020" (COM(2018)0785)7,

– vista la seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea (EU-

                                               
1 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
2 GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.
3 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
5 Testi approvati, P8_TA(2019)0075.
6 Commissione europea, Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom – 2019.
7 Commissione europea, Valutazione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei 
rom fino al 2020.
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MIDIS II), dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

– viste le pertinenti relazioni e raccomandazioni delle organizzazioni della società civile 
che rappresentano le persone di origine rom, delle organizzazioni non governative 
(ONG) e degli istituti di ricerca,

– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,

– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

A. considerando che una parte rilevante delle persone di origine rom presenti in Europa 
vive in condizioni di emarginazione, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, e in 
pessime condizioni socioeconomiche8;

B. considerando che un l'antiziganismo persistente e strutturale continua a esistere a tutti i 
livelli della società europea e si manifesta quotidianamente;

C. considerando che occorre una direttiva sull'uguaglianza e l'inclusione delle persone di
origine rom, sviluppata sulla base di dati quantitativi e qualitativi più realistici, ossia un 
atto legislativo di natura vincolante per l'Unione europea e i suoi Stati membri, che deve 
essere oggetto di una proposta da parte della Commissione;

D. considerando che dai bilanci locali, regionali e nazionali degli Stati membri devono 
essere stanziati finanziamenti adeguati per attuare le strategie nazionali di integrazione 
delle persone di origine rom nel periodo successivo al 2020; che l'UE e gli Stati membri 
devono garantire che i fondi stanziati siano spesi correttamente e non siano utilizzati in 
modo improprio;

E. considerando che facendo riferimento a tutti i gruppi rom, compresi quelli stigmatizzati 
come zingari, ma che non hanno un corrispondente retroterra etnico, come egiziani, 
ashkali, o travellers, l'espressione corretta dovrebbe essere "persone di origine romanì";

F. considerando la necessità che nella fase successiva al 2020 gli attori locali e regionali 
(ONG, attivisti, esperti, membri delle comunità ecc.) partecipino attivamente 
all'elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche che interessano le 
persone di origine rom;

G. considerando che il confinamento da Covid-19 rende molto difficile la situazione delle 
comunità emarginate di origine rom che vivono in campi e insediamenti sovraffollati; 

                                               
8 FRA, Seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea – Rom: una selezione di risultati, 
2016.
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che le persone di origine rom non hanno accesso a cure mediche, sanificazione e 
alimentazione adeguati e sono particolarmente a rischio; che gli Stati membri devono 
fornire sostegno e assistenza medica di emergenza al fine di limitare la diffusione del 
virus; che l'Unione e gli Stati membri devono affrontare con urgenza il razzismo, 
l'esclusione e la discriminazione di cui sono vittime le persone di origine rom;

Principali conclusioni

1. ritiene che la Commissione debba elaborare una proposta di direttiva per il periodo 
successivo al 2020 sull'uguaglianza e l'inclusione delle persone di origine rom in 
Europa, che ponga in primo piano la lotta alla povertà e l'antiziganismo; sottolinea che 
la nuova proposta deve contemplare obiettivi, misure e traguardi chiari e 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 la sua 
attuazione; pone l'accento sulla necessità di un solido meccanismo di monitoraggio e 
vigilanza per garantire un'efficace attuazione e un utilizzo corretto dei fondi; fa presente 
che nella proposta di politica pubblica dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le 
persone di origine rom sarebbe opportuno menzionare esplicitamente l'equa 
partecipazione in tutti i campi della vita pubblica, la partecipazione politica, nonché la 
lingua, le arti, la cultura, la storia e l'ambiente delle persone di origine rom, in aggiunta 
ai quattro principali settori prioritari di istruzione, occupazione, alloggi e assistenza 
sanitaria;

Raccomandazioni alla Commissione

2. invita la Commissione a elaborare una proposta di direttiva dell'UE per il periodo 
successivo al 2020 sull'uguaglianza e l'inclusione delle persone di origine rom, dando 
priorità a: (i) la realizzazione di un impatto positivo; (ii)un approccio basato sui diritti, 
comprensivo di un piano per eliminare le disuguaglianze sociali ed economiche; (iii) 
l'elaborazione di una visione per la proposta futura, che comprenda obiettivi specifici, 
misurabili, realizzabili, pertinenti e con scadenze precise, per proteggere e migliorare 
l'inclusione delle persone di origine rom; e (iv) l'eliminazione delle disuguaglianze, 
specialmente per la primissima infanzia;

3. chiede alla Commissione di garantire l'equa partecipazione delle organizzazioni della 
società civile rom e pro-rom, degli esperti e dei membri delle comunità, compresi quelli 
attivi a livello locale e regionale, tenendo conto di una prospettiva di genere sia nel 
dibattito politico che nel processo decisionale;

4. invita la Commissione a combattere l'antiziganismo in tutti gli ambiti fondamentali della 
proposta di direttiva per il periodo successivo al 2020;

5. chiede alla Commissione di tenere conto dell'eterogeneità interna della comunità negli 
ambiti prioritari della proposta di direttiva dell'UE per il periodo successivo al 2020, 
garantendo che nessuno venga lasciato indietro, e di utilizzare la denominazione 
"persone di origine romanì" quando si fa riferimento ai gruppi rom nell'ambito delle 
politiche e delle discussioni dell'UE dopo il 2020;

6. invita la Commissione a rafforzare il legame tra gli strumenti finanziari e politici 
tradizionali dell'Unione, in particolare i Fondi strutturali e di investimento europei, e le 
priorità in materia di inclusione delle persone di origine rom, nell'ambito del prossimo 
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quadro finanziario pluriennale;

7. chiede alla Commissione di prendere in considerazione un nuovo strumento o 
sottoprogramma di finanziamento, da collegare a un programma di finanziamento 
dell'UE già esistente in materia di istruzione o spesa sociale, quali ad esempio Erasmus 
Plus o il Fondo sociale europeo, per un sostegno mirato e su misura a un'istruzione di 
qualità per gli alunni e gli studenti di origine rom tra i 3 e i 18 anni che si trovano in 
condizioni di estrema povertà e che non hanno accesso agli attuali strumenti di 
finanziamento dell'UE a favore dell'istruzione e dell'inclusione sociale;

Raccomandazioni agli Stati membri

8. esorta gli Stati membri, per il periodo successivo al 2020, a elaborare strategie nazionali 
di inclusione delle persone di origine rom che siano fondate su dati quantitativi e 
qualitativi realistici, dispongano di un'adeguata dotazione di bilancio predefinita, 
integrata nei bilanci nazionali, regionali e locali e che riflettano la portata delle necessità 
di inclusione sociale delle persone di origine rom;

9. invita gli Stati membri a riconoscere ufficialmente l'antiziganismo come una forma 
specifica di razzismo nei confronti delle persone di origine rom e a elaborare e attuare 
misure di prevenzione e di reazione specifiche ed efficaci per combatterlo a tutti i livelli 
in cui si manifesta;

10. chiede agli Stati membri di rafforzare la partecipazione delle persone di origine rom
nell'ambito della definizione delle politiche, passando da un approccio paternalistico a 
un approccio non paternalistico; 

11. invita gli Stati membri a indicare l'entità dei finanziamenti necessari per attuare le 
misure proposte per l'inclusione delle persone di origine rom e a dichiarare l'ammontare 
dei fondi disponibili per tali misure dai bilanci nazionali e dell'UE;

12. invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi di monitoraggio più efficienti e 
rafforzati per garantire che i fondi stanziati siano spesi correttamente e non siano 
utilizzati in modo improprio;

°

° °

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, ai 
parlamenti e ai consigli subnazionali degli Stati membri e dei paesi candidati, 
all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, all'Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, al Comitato europeo delle regioni, al Consiglio 
d'Europa e alle Nazioni Unite.
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