
    

 

           
 

        PROVINCIA DI ROVIGO 
Assessorato alle Politiche della Solidarietà            

Strategia Nazionale di Inclusione d
Ipotesi di lavoro e opportunit

Villa Badoer

 ore 09:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffe
 
 ore 09:30 Saluti istituzionali e i
 Tiziana Virgili    
 Franco Moretto  
                
  
ore  10:00 Dagli indirizzi politici europei all’azione locale
 Pietro Vulpiani    
 Paola Parisse    
     

Camilla Orlandi    
 
 ore  10:45 Progetti ed esperienze a confronto: 
                      
 “Rom e Sinti in Polesine: politiche e progetti”
 Mariangela Zecchini
  
 “Progetto per l’integrazione della comunità rom rumena nel territorio veronese”
 Giuseppe Turrini   

 
 “Valore Lavoro. Percorsi di inserimento
 Elisabetta Cicciarelli
 
ore 12:00      Conclusioni 

Anna Gammaldi    

                     Tiziana Virgili    

 

SEMINARIO 
 

Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti
Ipotesi di lavoro e opportunità per i territori  

 
22 settembre 2014 

 

Villa Badoer - Fratta Polesine (Rovigo) 
 

Programma  
 

Registrazione partecipanti e Welcome coffee 

e introduzione ai lavori 
Presidente della Provincia di Rovigo 
Direttore Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento

            Servizi Socio Sanitari e Sociali, Regione V

Dagli indirizzi politici europei all’azione locale 
Esperto, UNAR 
Coordinatrice Progetto “Supporto alla Strategia
Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti “, F

 Responsabile Ufficio Immigrazione,  ANCI

Progetti ed esperienze a confronto: discussione aperta  

“Rom e Sinti in Polesine: politiche e progetti” 
Zecchini   Assistente Sociale, Provincia di Rovigo 

“Progetto per l’integrazione della comunità rom rumena nel territorio veronese”
 Direttore Area Sviluppo e Comunicazione, 

Azalea 

. Percorsi di inserimento lavorativo per Rom e Sinti”
Elisabetta Cicciarelli   Project Manager “Valore Lavoro”, Fondazione

 Dirigente Ufficio Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali
Formez PA 
Presidente della Provincia di Rovigo 

 

i Rom, Sinti e Caminanti 
 

cienza del Dipartimento 
Veneto  

trategia Nazionale di 
Formez PA 

ANCI  

“Progetto per l’integrazione della comunità rom rumena nel territorio veronese” 
omunicazione, Cooperativa  

lavorativo per Rom e Sinti” 
Fondazione ISMU  

Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali,  



    

 

           
 

        PROVINCIA DI ROVIGO 
Assessorato alle Politiche della Solidarietà            

Nel corso degli anni l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, in collaborazione con i 
Comuni della Provincia e alcune Associazioni di volontariato del territorio, ha promosso diversi 
progetti per Rom e Sinti nell’ambito della scuola, del lavoro, dei diritti e del rapporto con le 
istituzioni, finalizzati all'integrazione di Rom, Sinti e Caminanti.
 

In tale contesto si inserisce il seminario sulla Strategia Nazionale di Inclusione di RSC, che 
trova in questa parte dei confini nazionali una collocazione più che appropriata. La Strategia 
Nazionale rappresenta infatti il punto cardine a cui riferirsi per attivare appositi piani locali per 
l’inclusione di RSC evitando progettazioni fondate soltanto sull’emergenza.
 

Un approfondimento sulla Strategia può essere un valido supporto alla progettazione di 
piani di integrazione e di progetti di inclusione sociale e lavorativa per la comunità RSC.
 

Il seminario, rivolto agli amministratori locali, ai tecnici e ai diversi sog
sono interessati ad implementare, a vario titolo, politiche e azioni nei confronti di RSC, intende 
favorire un approccio strutturale,  olistico, 
 
     

ISCRIZIONE AL SEMINARIO

L’iscrizione all’evento potrà essere effettuata
Iscrizione allegata, via fax 
monica.fantin@provincia.rovigo.it

 

Per informazioni: 

 

Provincia di Rovigo 

Area Avvocatura e Servizi  – Ufficio Politiche della Solidarietà 

Neva Mantovani tel. 0425-386371

Monica Fantin  tel. 0425-386372 

 

Formez PA 

Ufficio Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali 

Paola Parisse   tel. 06-84892320

Cristiana  Frazzitta  tel. 06-84892206

 

Il seminario è realizzato nell’ambito del progetto 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
attuatore. 

 

Nel corso degli anni l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, in collaborazione con i 
Comuni della Provincia e alcune Associazioni di volontariato del territorio, ha promosso diversi 

ell’ambito della scuola, del lavoro, dei diritti e del rapporto con le 
istituzioni, finalizzati all'integrazione di Rom, Sinti e Caminanti. 

In tale contesto si inserisce il seminario sulla Strategia Nazionale di Inclusione di RSC, che 
e dei confini nazionali una collocazione più che appropriata. La Strategia 

Nazionale rappresenta infatti il punto cardine a cui riferirsi per attivare appositi piani locali per 
l’inclusione di RSC evitando progettazioni fondate soltanto sull’emergenza. 

approfondimento sulla Strategia può essere un valido supporto alla progettazione di 
e di progetti di inclusione sociale e lavorativa per la comunità RSC.

Il seminario, rivolto agli amministratori locali, ai tecnici e ai diversi sog
sono interessati ad implementare, a vario titolo, politiche e azioni nei confronti di RSC, intende 

olistico,  integrato e di lunga durata. 

  
▪▪▪▪▪▪ 

 
ISCRIZIONE AL SEMINARIO  

 

all’evento potrà essere effettuata entro il 18 settembre 2014  inviando
, via fax al n. 0425-386350 o via e-mail

monica.fantin@provincia.rovigo.it  

Ufficio Politiche della Solidarietà  

386371 

386372  

Ufficio Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali  

84892320  

84892206 

Il seminario è realizzato nell’ambito del progetto “Supporto alla Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -Dipartimento per le Pari Opportunità di cui Formez PA è soggetto 

 

Nel corso degli anni l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, in collaborazione con i 
Comuni della Provincia e alcune Associazioni di volontariato del territorio, ha promosso diversi 

ell’ambito della scuola, del lavoro, dei diritti e del rapporto con le 

In tale contesto si inserisce il seminario sulla Strategia Nazionale di Inclusione di RSC, che 
e dei confini nazionali una collocazione più che appropriata. La Strategia 

Nazionale rappresenta infatti il punto cardine a cui riferirsi per attivare appositi piani locali per 

approfondimento sulla Strategia può essere un valido supporto alla progettazione di 
e di progetti di inclusione sociale e lavorativa per la comunità RSC. 

Il seminario, rivolto agli amministratori locali, ai tecnici e ai diversi soggetti che attuano o 
sono interessati ad implementare, a vario titolo, politiche e azioni nei confronti di RSC, intende 

viando la Scheda di 
mail all’indirizzo  

“Supporto alla Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti” 
Dipartimento per le Pari Opportunità di cui Formez PA è soggetto 


