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Oggetto 6: Realizzazione progetto formativo per il miglioramento della qualità dei servizi 
per il cittadino, in particolare a favore dell'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti.

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 Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta 
del 04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio 
di  Previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di  Giunta n. 125/29580 del 02/07/2014 con la 
quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per 
l'anno 2014;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  della  L.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che all'art. 1 comma 82 
prescrive  che  ,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  e  pertanto  dal8/4/14,  il 
presidente e la giunta restino in carica per l'ordinaria amministrazione,  comunque nei 
limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163 comma 
2 del D.Lgs. 267/2000, e per gli agli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento del 
presidente della provincia eletto ai sensi della nuova normativa;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema deci
sionale, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settem
bre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO  ATTO  che  le  linee  programmatiche  riferite  alle  azioni  e  ai  progetti 
dell'Amministrazione prevedono un azione della Provincia incentrata  al raccordo e al 
coordinamento  con  i servizi  sociali  territoriali,  per  giungere  a  rafforzare  la  “rete  di 
servizi” a favore delle fasce più deboli dei cittadini;

PRESO ATTO altresì che, in conformità con le soprarichiamate linee programmatiche, 
l'Amministrazione  Provinciale,   Assessorato  alle  Politiche  della  Solidarietà,   intende 
organizzare una giornata formativa , in linea con il “Quadro dell’Unione Europea per le 
strategie  nazionali  di  integrazione  dei  Rom fino  al  2020” nel quale  la Commissione 
Europea afferma l’improcrastinabile esigenza di superare la situazione di emarginazione 
economica e sociale delle principali minoranza d’Europa,  sollecitando gli stati membri a 
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 sanitarie a all’alloggio;

RILEVATO che nel territorio del polesine vi è una consistente presenza di Rom, Sinti e 
Caminanti che ha spinto l’Amministrazione Provinciale  di Rovigo, in collaborazione con 
i  comuni  della  provincia   e  alcune  associazioni  di  volontariato  del  territorio,  a 
promuovere nel corso degli anni diversi progetti per RSC nell’ambito della scuola, del 
lavoro, dei diritti e del rapporto con le istituzioni;

DATO ATTO  che  la  Provincia  grazie  al  suo  impegno  nel  territorio  sul  tema  e  alle 
problematiche  di inclusione sociale nella comunità  Rom è stata  inserita  nel progetto 
“Supporto alla Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”, che ha fra i 



suoi obiettivi il supporto per la costituzione di tavoli finalizzato anche alla promozione 
di reti fra enti  ed attori territoriali attivi in materia;

ATTESO che la provincia di Rovigo, a seguito del lavoro di scambio e confronto con il 
FORMEZ ha costituito il 16/6/2014 la Rete Provinciale per l’inclusione di RSC quale 
strumento  di  inclusione e promozione di politiche in favore di RSC -  Rom, Sinti e 
Caminanti-, in linea con la  strategia nazionale di inclusione di RSC, che rappresenta il 
punto cardine a cui riferirsi per  attivare appositi piani locali per l’inclusione di RSC, 
evitando progettazioni fondate soltanto sull’emergenza,  che perseguano un approccio 
strutturale, olistico integrato e di lunga durata;

RITENUTO significativo realizzare un seminario di approfondimento sulla strategia di 
inclusione di RSC  per supportare la progettazione di piani di integrazione  e progetti di 
inclusione sociale  e lavorativa per la comunità RSC , in collaborazione con UNAR e 
FORMEZ, dal titolo “ La strategia di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti - Ipotesi di  
lavoro e opportunità per i territori”, per la cui  realizzazione non è previsto  impegno di 
spesa a carico della Provincia di Rovigo;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona  in data    06.08.2014 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

di approvare le premesse in narrativa come parte integrante del presente provvedimento;
di  approvare  la  realizzazione  del  suddetto  Progetto  formativo,  come  da  bozza  di 

programma allegata;
di dare atto che per la realizzazione del summenzionato evento non è prevista alcuna 

spesa a carico della Provincia di Rovigo;
di incaricare  il Dirigente  Area  Avvocatura  e  Servizi ad  attuare  gli atti  necessari  alla 

realizzazione dell'obiettivo.
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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