
Il SAI - Sistema di accoglienza e integrazione 
e il progetto "Welcome" di UNHCR: 

opportunità per le aziende e il territorio.

 

Conduce l'incontro Roberta Lorenzetto, Coordinatrice tecnica del progetto SAI di Rovigo.

16:30 - Edoardo Gaffeo
Sindaco del Comune di Rovigo e Professore di Politica 
economica presso l'Università di Trento
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
16:45 - Mirella Zambello
Assessore al Welfare del Comune di Rovigo
Il ruolo del progetto SAI nel welfare locale 
16:55 - Giorgia Pegoraro 
Responsabile del progetto SAI del Comune d Rovigo
Presentazione del progetto SAI del Comune di Rovigo
17:05 - Stefania Maselli 
Servizio Centrale SAI - Ufficio Assistenza e monitoraggio
I servizi di orientamento e accompagnamento all'inclusione 
lavorativa nei progetti territoriali SAI

Il SAI è il sistema pubblico 
nazionale per l'accoglienza 

integrata di migranti forzati, msna 
e rifugiati. Con 690 enti locali 

coinvolti, 810 progetti territoriali 
e 30.858 posti, assicura, con il      

supporto di realtà del terzo 
settore, la costruzione di percorsi   

individuali di 
inclusione socio-lavorativa.

17:20 - Luca Ballotta 
Operatore per l'integrazione del progetto SAI di Rovigo 
Pratiche di lavoro sociale per l'inserimento lavorativo in 
contesti economici fragili
17:30 - Proiezione del video People at work. Percorsi di 
sviluppo economico inclusivo dal SAI di Rovigo, realizzato 
dal regista Alberto Gambato
17:40 - Donatella Callegari, AD di Sicc Tech Srl, e Diego 
Cavaliere, Responsabile della produzione di Sicc Tech Srl 
La formazione in azienda come strumento di inclusione

Il SAI di Rovigo compie 
20 anni. In tale periodo 

sono state accolte 
oltre 500 persone.

17:50 - Massimo Gnone
Durable Solutions Associate UNHCR 
Il progetto “Welcome. Working for refugee integration” e le 
opportunità di riconoscimemto aziendale
18:10 - Q & A e conclusione dell'incontro

UNHCR, con il progetto 
“Welcome. Working for refugee 

integration”, conferisce un 
riconoscimento alle aziende 

che in Italia si impegnano per 
favorire i processi 

d’integrazione lavorativa dei 
beneficiari di protezione 

internazionale.

L'incontro si terrà venerdì 17/09, dalle 16:30 alle 18:30, presso la 
Sala Consiliare del Comune, in p.zza Vittorio Emanuele II n. 1 a Rovigo.

 

Il numero di partecipanti in presenza è limitato. Sarà possibile seguire l'evento anche online su Zoom. 
Gli interessati devono registrarsi scrivendo a

luca.ballotta@portoalegrerovigo.org
o telefonando al 342 1188 474.
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