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Gentili Signore e Signori, 

 

• Prima di tutto, vorrei ringraziare FORMEZ per avermi invitato a 

questo incontro. 

 

• Negli ultimi anni, la situazione dei Rom e di altre minoranze, è 

presente sempre di più al centro dell'attenzione della politica 

Europea. I Rom – la più grande minoranza d’Europa con circa 

dieci a dodici milioni di persone – sono state molto spesso 

vittime di razzismo, discriminazione ed esclusione sociale. Una 

migliore integrazione dei Rom è, quindi, sia un diritto umano 

che un imperativo economico. 

  

• Gli Stati Membri dell’Unione europea hanno sia la 

responsabilità principale che le competenze per cambiare la 

situazione delle persone di etnia Rom che si trovano sul loro 

territorio. Per aiutarli ad affrontare questa situazione, l’Unione 

europea ha messo a loro disposizione una vasta gamma di 

strumenti legali, politici e finanziari.  
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• Anche se le circostanze, esigenze e soluzioni nazionali specifiche 

variano notevolmente in tutta Europa, il valore comune della 

libertà di circolazione delle persone e i diritti fondamentali, 

assieme agli obiettivi comuni di stabilità politica, prosperità 

economica, coesione sociale e solidarietà tra gli Stati membri 

richiedono una spinta europea nelle politiche in materia 

d’integrazione dei Rom.  

 

• Inoltre, il 5 aprile 2011, la Commissione europea ha adottato un 

quadro europeo per le strategie nazionali d’integrazione dei 

Rom fino al 2020, invitando gli Stati membri a elaborare oppure 

a rivedere le loro strategie nazionali d’integrazione dei Rom, al 

fine di affrontare in maniera più efficace le sfide 

dell’integrazione dei Rom e di fare progressi costanti per 

migliorare sensibilmente la loro situazione fino alla fine di 

questo decennio. 

 

• L’approvazione di questo quadro da parte dei capi di Stato e di 

governo ha indicato che l’inclusione dei Rom e una priorità 

importante per l’Unione europea, nonostante la crisi economica 

e finanziaria. 
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• Lo scopo del quadro europeo è quello di sollecitare gli Stati 

membri a fare una differenza tangibile nella vita delle persone 

Rom attraverso un cambiamento nell’approccio alla loro 

inclusione. 

  

• Gli Stati membri devono sviluppare e attuare un approccio 

integrato che combini iniziative attraverso le diverse aree, tra 

cui l’istruzione, l’occupazione, l'assistenza sanitaria e gli alloggi. 

Inoltre, il quadro europeo solleva l’inclusione dei Rom a livello 

europeo per la prima volta e la collega chiaramente agli 

obiettivi della strategia Europa 2020. 

 

• Tre sui cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 

sono direttamente collegati agli obiettivi del quadro europeo 

sull’inclusione dei Rom: la lotta contro la povertà e l’esclusione 

sociale, l’occupazione, e l’istruzione.  

 

• Per un certo numero di Stati membri, fare progressi sufficienti 

verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Europa 2020 

sull’occupazione, l’inclusione sociale e l’istruzione, richiede 

affrontare esplicitamente e rapidamente la situazione dei Rom.  

 



4 

 

 

• I fondi strutturali dell’Unione Europea possono essere uno 

strumento fondamentale per migliorare la situazione socio-

economica delle persone svantaggiate Rom. A tal fine, abbiamo 

incoraggiato sia le autorità pubbliche che la società civile – che 

sono i potenziali beneficiari dei fondi dell’Unione Europea – a 

lavorare insieme per cominciare ad affrontare queste sfide. 

 

• Da parte sua, la Commissione metterà la necessaria ‘pressione’ 

sulle istituzioni che gestiscono fondi comunitari in modo da 

eliminare gli ostacoli che impediscono un'attuazione efficace 

dei programmi sul territorio.  

 

• Però questo è un processo a due direzioni: i Rom e le altre 

comunità svantaggiate devono anche loro impegnarsi a 

partecipare attivamente al processo di cambiamento.  

 

• Come tutti voi che lavorate nel settore lo sapete già, nulla 

cambia dalla mattina alla sera. Ci vorrà del tempo prima di 

vedere un reale cambiamento sul territorio, ma non dobbiamo 

lasciare che questo ci scoraggi. 
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• Tutti abbiamo bisogno di dimostrare che la completa 

integrazione dei Rom e di altre comunità svantaggiate non è 

vantaggiosa soltanto per loro, ma avrà anche un impatto 

positivo sulla società nel suo complesso, sull’economia e, più in 

generale, sulla vita delle persone in tutta Europa. 

 

• Come il Commissario Andor ha sottolineato dinanzi al 

Parlamento Europeo, il successo dell’integrazione sociale ed 

economica dei Rom richiede un impegno costante basato sulla 

cooperazione di tutte le parti interessate, la Commissione, gli 

Stati membri e le organizzazioni internazionali.  

 

• A tal fine, l’incontro di oggi presenterà esperienze preziose e 

lezioni tratte da diversi Stati membri e spero che riuscirà a 

stimolare una cooperazione transnazionale proattiva.  

 

• Vi ringrazio e vi auguro ogni successo nelle discussioni di oggi.  


