
 
La Commissione auspica un rinnovato impegno per l'integrazione dei Rom
 
Bruxelles, 28 giugno 2016 

Commissione europea - Comunicato stampa

Oggi la Commissione ha adottato il rapporto annuale sull'integrazione dei Rom.

La valutazione di quest'anno traccia per la prima volta una panoramica delle misure messe in atto dagli
Stati membri a seguito della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei
Rom del 2013 che invitava gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali per l'integrazione dei Rom
per promuoverne l'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio.

Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione europea, ha dichiarato: "I Rom sono
parte della nostra società e dell'Europa. La relazione giunge al momento opportuno per ricordare agli
Stati membri che devono mostrare maggiore determinazione politica e onorare i loro impegni di
integrare le comunità rom europee. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle politiche e
degli strumenti giuridici e finanziari pertinenti per garantire le pari opportunità e l'inclusione dei Rom."

Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Ma
molto resta ancora da fare per l'inclusione dei Rom, in tutti i settori, dall'istruzione all'alloggio fino
all'occupazione. L'anno scorso sono stati registrati alcuni sviluppi positivi, in particolare nel settore
dell'istruzione. Tuttavia in alcuni Stati membri continua la segregazione dei bambini rom nel sistema
scolastico e la Commissione ha dovuto adottare provvedimenti per garantire il rispetto della
legislazione anti-discriminazione."

La Commissione ha intensificato gli sforzi per garantire, anche a livello locale, la corretta attuazione
della legislazione in materia di anti-discriminazione nei confronti dei Rom avviando procedure di
infrazione qualora una normativa, ad esempio la direttiva sull'uguaglianza razziale, non sia
adeguatamente applicata, in particolare nel settore dell'istruzione. La Commissione sostiene
l'attuazione delle strategie per l'integrazione dei Rom degli Stati membri accordando finanziamenti
nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

La relazione indica che gli Stati membri hanno conseguito progressi in numerosi settori, ma sono
necessari ancora ulteriori sforzi.

Gli Stati membri hanno investito nell'istruzione come strumento di integrazione: la
maggior parte degli Stati membri ha presentato nella relazione misure relative all'istruzione e alle
cure della prima infanzia, all'abbandono scolastico, all'istruzione inclusiva e al sostegno
personalizzato. Tuttavia le misure contro l'esclusione dal mondo del lavoro non sono sufficienti e gli
sgomberi forzati dei Rom sono continuati nel 2015 senza alcuna offerta di alloggi
alternativi.                                                                                      

-

I fondi dell'UE sono stati utilizzati meglio per l'integrazione delle comunità emarginate: i
Fondi strutturali di investimento europei sostengono le misure di inclusione sociale per le comunità
emarginate, il recupero delle aree urbane svantaggiate e gli investimenti in capitale umano.
Numerosi Stati membri hanno introdotto una priorità di investimento specifica per l'integrazione
delle comunità emarginate, quali i Rom, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei,
consentendo interventi esplicitamente mirati e un miglior controllo dei risultati. I punti di contatto
nazionali hanno inoltre facilitato la distribuzione dei finanziamenti.

-

Una cooperazione più stretta è stata instaurata con la società civile e le autorità locali:
molti Stati membri hanno istituito strutture di coordinamento per l'integrazione dei Rom con il
coinvolgimento di diversi portatori d'interessi. Le strategie nazionali si traducono sempre più
spesso in piani di azione locali e i punti di contatto nazionali per i Rom sono coinvolti più da vicino
nell'utilizzare al meglio i fondi europei. La Commissione sosterrà gli Stati membri nello sviluppo di
piattaforme nazionali per l'inclusione dei Rom al fine di garantire una cooperazione più efficace sul
terreno.

-

La Commissione invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per applicare la legislazione in materia
di anti-discriminazione ed eliminare la segregazione nei settori dell'istruzione e degli alloggi e prevenire
gli sgomberi forzati. La Commissione esorta gli Stati membri a far prova di maggiore volontà politica e
ad adottare una prospettiva a lungo termine per combattere la discriminazione a danno dei Rom. 

Allegato

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1224(01)&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1224(01)&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32000L0043


Misure orizzontali volte a combattere la discriminazione

Misure raccomandate dal Consiglio
Stati membri che hanno
comunicato l'adozione di una
misura

Garantire l'effettiva attuazione pratica della direttiva
sull'uguaglianza razziale

BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IT, LT,
SI, SK, UK

Attuare misure di desegregazione a livello regionale e
locale ES, HR, SK

Garantire che gli sgomberi forzati siano pienamente
conformi al diritto dell'UE e agli obblighi internazionali in
materia di diritti umani

-

Sensibilizzare circa i vantaggi dell'integrazione dei Rom AT, ES, LV
Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura eterogenea
delle società e a favore dell'inclusione dei Rom AT, DE, ES, LV, PT, SI, SK,

Combattere la retorica anti-Rom e l'incitamento all'odio AT, DE, ES, HR, SE, SK
Combattere la discriminazione multipla dei bambini e delle
donne rom

AT, CZ, DE, ES, HR, HU, PT, SE,
SI, SK

Combattere la violenza (domestica) ai danni delle donne e
delle ragazze AT, DE, EL, ES, FI, HR, HU, UK

Combattere la tratta di esseri umani AT, BG, HR, HU, IT
Combattere i matrimoni forzati e di minori e
l'accattonaggio che coinvolge i minori SI

Sostenere la cittadinanza attiva dei Rom promuovendone
la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e
culturale

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, HR,
HU, LT, LV, PT, SE, SI SK, UK

Promuovere la formazione e l'assunzione di mediatori
qualificati BE, BG, CZ, ES, HR, PT, SI

Sensibilizzare i Rom in merito ai diritti AT, DE, ES, HR

Altro BE, BG, FR, HU, HR, IT, LV PT,
UK

 
Accesso all'istruzione

Misure raccomandate dal Consiglio Stati membri che hanno comunicato
l'adozione di una misura

Eliminare la segregazione BE, BG, ES, IE, IT, RO, SI, SK
Porre fine all'ingiustificata collocazione in
istituti di istruzione specializzati BG, CZ, SK

Combattere l'abbandono scolastico AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, RO,
SE, SK, UK

Promuovere l'accesso e la qualità
nell'ambito dell'istruzione e delle cure
della prima infanzia

AT, BG, CZ, ES, FI, HR, HU, IT, PL, RO, SK

Assicurare sostegno personalizzato AT, CZ, DE, ES, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SK, UK
Promuovere metodi di insegnamento e di
apprendimento inclusivi

AT, BG, CY, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PT, RO,
SI,SK, UK

Incoraggiare il coinvolgimento dei
genitori e la formazione degli insegnanti AT, BE, BG, CY, DE, ES, FI, IT, LV, SI, SK

Promuovere la frequenza e il
completamento dell'educazione
secondaria e superiore

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, PL, UK

Ampliare le possibilità di accesso
all'istruzione della seconda opportunità e
all'istruzione degli adulti

UK, BG, CY, DE, ES, SI

Altro BE, CZ, ES, FI, DE, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SI,
SK, UK

 
Accesso all'occupazione
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Misure raccomandate dal Consiglio Stati membri che hanno comunicato
l'adozione di una misura

Sostenere le prime esperienze di lavoro, la
formazione professionale, la formazione sul
posto e l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita

AT, BE, BG, DE, EL, ES, FI, HR, HU, IT,
LT, LV, PL, PT,SI, SK, UK

Favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria AT, BE, BG, ES, HR, HU, LT, SI, SK
Offrire parità di accesso ai servizi pubblici
generali per l'impiego con il sostegno
personalizzato

AT, BE, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PT, SE, SI, SK

Eliminare le barriere all'ingresso e al reingresso
nel mercato del lavoro, ivi comprese le
discriminazioni

AT, FI, DE, ES, HR, HU, LT, SK, UK

Altro BE, CZ, EL, HU, LT, PT, RO, SK

 
Accesso all’assistenza sanitaria

Misure raccomandate dal Consiglio Stati membri che hanno comunicato
l'adozione di una misura

Rimuovere le barriere di accesso al sistema
sanitario

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LT,
PL,RO, SE, SI, SK, UK

Migliorare l'accesso ai controlli medici, alle
cure pre- e post natali, alla pianificazione
familiare, ecc.

AT, BG, DE, ES, IT, PL, SI, SK
 

Promuovere l'accesso ai programmi di
vaccinazione gratuita rivolti ai bambini e ai
gruppi e alle zone più svantaggiati

AT, BE, BG, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK

Promuovere la consapevolezza in materia di
salute AT, BG, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IT, PL, SI, SK

Altro BE, BG, EL, ES, FI, HR, IT, LT, PL, SK

 
Accesso all'alloggio

Misure raccomandate dal Consiglio Stati membri che hanno comunicato
l'adozione di una misura

Eliminare qualsiasi forma di segregazione
spaziale e promuovere la desegregazione CZ, HU, ES, IT, RO

Promuovere l'accesso non discriminatorio agli
alloggi sociali AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, IT, SK, UK

Prevedere aree di sosta per i Rom non
sedentari AT, BE, FR, UK

Garantire l'accesso ai servizi pubblici ES, HR, RO, SI

Altro AT, BE, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LT, PL, PT,
RO, SK

 
Per ulteriori informazioni
Comunicazione sulla valutazione dell'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei
Rom negli Stati membri

Scheda informativa sulla relazione del 2016

Altre informazioni sui Rom nell’UE

Finanziamenti da parte del Fondo sociale europeo per la lotta all'emarginazione dei Rom

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63&amp;langId=en
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