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8 APRILE - GIORNATA INTERNAZIONALE DEI ROM E SINTI

La Commissione Europea chiede un'azione incisiva per aiutare la minoranza europea più
estesa

 

In occasione della Giornata internazionale dei rom e sinti, che si celebra l' 8 aprile di ogni anno, si registra una

ferma presa di posizione della Commissione Ue. In una dichiarazione congiunta i commissari Viviane Reding

(Giustizia), László Andor (Occupazione, Affari Sociali e Inclusione)), Johannes Hahn (Politiche Regionali) e Androulla

Vassiliou (Istruzione) sottolineano la necessità di ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per combattere la

discriminazione contro i circa 12 milioni di Rom in Europa e migliorare il loro accesso a lavoro, educazione e

sanità.

 «L'integrazione dei Rom non può essere solo oggetto di discorsi non seguiti da fatti – si legge nela dichiarazione -

occorre un impegno politico autentico da parte degli Stati membri per implementare le strategie nazionali. La

stesura di disegni strategici nazionali ha rappresentato certamente un buon inizio ma ci resta ancora molto da fare

per cambiare le cose».

- International Roma Day: Commission calls for decisive action to further Roma integration

-Strategia Nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 

 

Sebbene l'integrazione dei rom spetti in primo luogo agli Stati membri, la Strategia Europa 2020 (inclusione sociale)

"considera prioritarie – secondo i commissari – quelle misure che favoriscano l'inclusione socioeconomica della

popolazione rom e prevengano la discriminazione". In tale contesto, con il motto "Per i rom, con i rom" la

Commissione sta svolgendo attività di comunicazione mirate "a contrastare la discriminazione e gli stereotipi contro

la popolazione rom".

Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha inoltre previsto ulteriori finanziamenti per misure volte all'inclusione

sociale attraverso la politica di coesione e ha richiesto di porre in essere una strategia appropriata di inclusione dei

Rom ove sono impiegati fondi UE a tale scopo.

Con l'adozione all'unanimità della raccomandazione del Consiglio del 2013, gli Stati membri hanno inoltre ribadito

anche "l'impegno di promuovere l'inclusione dei rom. Tuttavia, occorre fare di più, non solo a livello nazionale ma

anche in particolare a livello locale. Per questo l'Unione europea continua a sostenere le autorità nazionali, ma

anche e soprattutto gli attori locali, negli sforzi per tutelare i diritti fondamentali dei rom".

I commissari concludono: "Adesso dobbiamo garantire un'attuazione efficace di queste iniziative. Nel suo ruolo di

custode dei trattati, la Commissione continuerà a sostenere e monitorare le politiche antidiscriminatorie degli Stati

membri al fine di garantire che siano rispettati i diritti fondamentali di tutti. I rom sono parte integrante della

nostra Unione e non devono essere lasciati in disparte".

 La Commissione, pertanto, esorta a coinvolgere più strettamente i punti di contatto nazionale dei Rom nella

pianificazione dei futuri programmi di investimento.

Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto di effettuare prioritariamente investimenti specifici da

destinare all'integrazione delle comunità marginalizzate.
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Migrantes pubblica "Io sono Rom del mio Kosovo"

Sempre in In occasione della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti, la Fondazione Migrantes, nella collana

"Testimonianze e esperienze delle Migrazioni" ha pubblicato, con l'Editrice Tau, il volume "Io sono rom del mio

Kosovo", del poeta Agim Saiti. Si tratta di una raccolta di poesie  che segue e completa la prima, uscita per la stessa

Collana nel 2014 dal titolo Un Mio ricordo. Un poeta Rom dal Kosovo.

Diciotto componimenti tradotti in quattro lingue – italiano, romanès, serbo, albanese – con i quali, si legge

nell'Introduzione, "Il destino dell'autore, maestro, musicista, redattore radiofonico in lingua romanès nella

Repubblica Socialista di Jugoslavia, profugo di guerra, rifugiato, sembra esplicitarsi nella forza e nella libertà della

parola poetica". Una parola comunicata usando lingue diverse, segno forte della ricchezza identitaria di chi scrive e

del complesso cammino migratorio realizzato. "Il bello e il brutto, il positivo e il negativo, la gioia e il dolore, la

speranza e la paura si alternano e coesistono – si legge nella Prefazione – in un cammino esistenziale che è intriso

profondamente di cammini molteplici che avvengono in tempi e spazi diversi".

 

Leggi anche:

- GIORNATA INTERNAZIONALE DEI ROM E SINTI: Sfatare stereotipi e luoghi comuni attraverso la cultura

8 aprile 2016 
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