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Oggetto n. 3: Istituzione della Rete provinciale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle 
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC).

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l'Esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale 
2014;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea n. 178 del 5 aprile 2011 
“Quadro dell'Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 
2020”,  che  afferma  l'improcrastinabile  esigenza  di  superare  la  situazione  di 
emarginazione economica e sociale della principale minoranza d'Europa ed ha sollecitato 
gli Stati membri ad adottare e sviluppare un'impostazione globale per la loro integrazione 
e  per  il  sostegno  di  alcuni  specifici  obiettivi  di  rilevanza  primaria,  quali  l'accesso 
all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati in data 16/11/2011 è 
stato costituito il Punto di Contatto Nazionale per la Strategia di Integrazione dei Rom, 
Sinti e  Caminanti presso  l'Ufficio  Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso 
il citato Punto di Contatto è stata attivata una cabina di regia composta da rappresentanti 
dei diversi Ministeri interessati, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ANCI e 
UPI, al fine di favorire una concreta attività di inclusione dei RSC presenti sul territorio 
nazionale;

PRESO  ATTO  che  in  data  28/02/2012  è  stata  elaborata  dall'UNAR  la  “Strategia 
Nazionale  d'inclusione  dei  Rom,  dei  Sinti  e  dei  Caminanti”  in  attuazione  della 
Comunicazione  Commissione  Europea  n.  173/2011,  la  quale  in  data  22/05/2012  ha 
espresso in merito parere positivo; 

CONSIDERATO che, in previsione della prossima programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei   2014-2020,  l'UNAR  promuove  l'attivazione  di  appositi  Piani  Locali  per 
l'inclusione sociale delle comunità RSC, attraverso la costituzione di Tavoli regionali e 
locali finalizzati alla promozione di reti fra enti ed attori territoriali attivi in materia;

CONSIDERATO, inoltre, che alcune Regioni, tra cui Toscana, Marche, Liguria e Lazio, 
hanno già istituito un  Tavolo Regionale per dare attuazione alla Strategia nazionale sui 
RSC e si è in attesa che anche la Regione Veneto proceda all'istituzione del suddetto 
Tavolo Regionale;

RITENUTO di dare seguito all'attività di promozione e di monitoraggio che la Provincia 
di Rovigo sta portando avanti da alcuni anni con la popolazione rom e sinti presente sul 
territorio  polesano,  in  collaborazione  anche  con  i  Comuni  della  provincia  e  alcune 
associazioni di volontariato del territorio, istituendo la Rete provinciale per l'inclusione e 
l'integrazione  sociale  delle  popolazioni  Rom,  Sinti  e  Caminanti”,  coordinata  dal 
Presidente o dall'Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Solidarietà suo delegato e 
composto dai seguenti enti:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Conferenze dei Sindaci Ulss 18 e 19
Aziende Ulss 18 e 19



Istituzioni Scolastiche maggiormente interessate dalla presenza di alunni/studenti rom e 
sinti

Diocesi di Adria – Rovigo e di altre confessioni religiose significativamente presenti
entità del Terzo Settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di 

promozione sociale, ecc..) maggiormente attive operanti in Polesine
associazioni di rom e sinti o di gruppi di famiglie rom e sinti residenti da anni in Polesine, 

che intendano collaborare con le istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi posti 
dalla Strategia Nazionale.

RITENUTO  di  prevedere  che  possano  essere  invitati  a  partecipare  alla  Rete  altre 
associazioni  o  entità  significativamente  rappresentative  e  maggiormente  operative  in 
ambito locale sulla tematica rom;

PRESO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario a 
carico del bilancio provinciale;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Avvocatura  e Servizi  in data 28.05.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1.     di  istituire  la  Rete  provinciale  per  l'inclusione  e  l'integrazione  sociale  delle 
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”, finalizzato alla promozione in ambito provinciale 
delle politiche e degli interventi per l'inclusione sociale dei rom e sinti presenti in Polesine 
e al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- il rafforzamento dell'azione di promozione e coordinamento dei percorsi di attuazione 
degli indirizzi normativi con il più ampio coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni 
pubbliche e degli organismi del terzo settore presenti e attivi nel territorio provinciale;
-  la  collaborazione  all'attuazione  in  ambito  provinciale  della  “Strategia  nazionale  di 
inclusione dei RSC;
-  la  collaborazione,  nell'ambito  della  prossima programmazione  dei  Fondi  Strutturali 
Europei 2014-2020, alla predisposizione e attuazione di programmi d'intervento tesi a 
favorire l'inclusione sociale delle suddette comunità;

2.    di stabilire che la Rete provinciale sarà coordinata dal Presidente o dall'Assessore 
alle Politiche Sociali, Famiglia e Solidarietà suo delegato e composto dai seguenti enti:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
- Conferenze dei Sindaci Ulss 18 e 19
- Aziende Ulss 18 e 19
- Istituzioni Scolastiche maggiormente interessate dalla presenza di alunni/studenti rom e 
sinti
- Diocesi di Adria – Rovigo e di altre confessioni religiose significativamente presenti
- entità del Terzo Settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni 
di promozione sociale, ecc..) maggiormente attive operanti in Polesine
-  associazioni di rom e sinti o  di gruppi di famiglie rom e sinti  residenti da anni in 
Polesine, che intendano collaborare con le istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi 
posti dalla Strategia Nazionale;



3. di prevedere che possano essere invitati a partecipare alla Rete esperti del settore, 
altre associazioni, Comunità ed enti significativamente rappresentativi e maggiormente 
attivi in ambito locale ed impegnati nei processi d'inclusione e integrazione sociali delle 
comunità rom e sinti;

4. di stabilire che in sede di prima convocazione del Tavolo Provinciale saranno 
concordate le modalità di partecipazione e programmate le eventuali attività;

5. di dare atto che la partecipazione al Tavolo Provinciale non comporta alcun onere 
finanziario a carico del bilancio provinciale.

6. di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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