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Notizie 

Linee guida ospedaliere per le donne vittime di violenza 
31/01/2018 
Pubblicato in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 

Ricongiungimento familiare 
29/01/2018 
Aggiornati all'anno 2018 gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più 
familiari. 

Minori stranieri non accompagnati 
29/01/2018 
Protocollo d’intesa tra Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la condivisione di informazioni. 

Protezione internazionale 
26/01/2018 
Accordo-quadro tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e Unioncamere che promuove 
percorsi di formazione e tirocini nelle imprese per titolari di protezione internazionale inseriti nel 
sistema nazionale di accoglienza. 

Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” 
25/01/2018 
Protocollo di intesa tra MIUR, Cittalia e Comitato 3 Ottobre per promuovere attività di 
sensibilizzazione sui processi di accoglienza e di integrazione rivolte a ragazze e ragazzi degli istituti 
italiani e di altri Paesi europei. 

Comune di Firenze - Iscrizioni scuola infanzia comunali a.s. 2018/19 
23/01/2018 
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019, esclusivamente on line, si possono effettuare fino al 
6/02/2018. Lo Sportello Immigrazione fornisce assistenza ai cittadini stranieri. 
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Sbarchi e accoglienza dei migranti 
23/01/2018 
I dati del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell’Interno. 

Test di conoscenza della lingua italiana DM 4 giugno 2010 
23/01/2018 
Gli operatori comunali abilitati possono agire sul sistema dello Sportello Unico per l’Immigrazione 
anche per l’inoltro delle prenotazioni dei test di lingua italiana. La circolare del Ministero 
dell’Interno. 

Decreto flussi 2018 
18/01/2018 
Pubblicato il DPCM del 15 dicembre 2017 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei 
lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018” sulla GU Serie Generale n.12 
del 16-01-2018. Invio delle domande dal 23 gennaio 2018 (Lavoro non stagionale e lavoro 
autonomo) e dal 31 gennaio 2018 (lavoro subordinato stagionale). Online la circolare esplicativa 
del 17/01/2018. 

Protezione internazionale 
18/01/2018 
Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale.” 

Inclusione minori stranieri 
16/01/2018 
Intesa tra Ministero dell'Interno, Anci e Federazione italiana giuoco calcio (Figc). 

Legge di bilancio 2018 
12/01/2018 
Le novità in materia di immigrazione. 

Reddito di inclusione sociale (REI) 
08/01/2018 
Destinatari, requisiti e importi erogati. 

Protezione internazionale 
04/01/2018 
Assegnate più risorse per i progetti della rete Sprar. Il finanziamento concesso consentirà 
l’attivazione di 2982 nuovi posti. 

Progetto #IONONDISCRIMINO 
04/01/2018 
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito sulla normativa antidiscriminatoria 
rivolto agli operatori dei Comuni della Regione Toscana, dei progetti Cas e Sprar, dei patronati, dei 
CAF e del privato sociale. 
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Avvisi e bandi 

 Progetto “Invest your talent in Italy” - Ministero degli Esteri 
30/01/2018 
Avviso per borse di studio per studenti internazionali (anno accademico 2018-2019). Scadenza 
presentazione domande: 28 febbraio 2018. 

Progetto DiMMi (Diari Multimediali Migranti) 
23/01/2018 
Concorso per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla narrazione di sé delle 
persone di origine straniera. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate 
entro il 15 giugno 2018. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE 
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 
GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE del 18 gennaio 2018 
Per la condivisione delle in formazioni contenute nella banca dati del Sistema Informativo Minori 
(SIM) relative alle denunce di scomparsa di minori stranieri non accompagnati comunicate al 
CGPS. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 
17 gennaio 2018 n.169 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la 
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello 
Stato per l'anno 2018.  

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 15 gennaio 2018 n.141 
Oggetto: Protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la WHIRLPOOL EMEA S.p.A., riguardante i 
procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 - commi 1-ter e 1-quater e art. 
27-quater del TU. sull'Immigrazione.  

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 12 gennaio 2018 n.120 
Oggetto: Protocolli d'intesa con i Comuni. Implementazione dei procedimenti. 

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 10 gennaio 2018 
Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per 
l'anno 2018. 

LEGGE del 27 dicembre 2017 n.205 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020. (Estratto) 
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DECRETO LEGISLATIVO del 22 dicembre 2017 n.220 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione 
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale nonché' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.  

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 21 dicembre 2017 
Interventi a valenza territoriale. 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRESIDENZA SOCIALE del 21 dicembre 2017 n.186 
Oggetto: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di 
accompagnamento alla pensione per l'anno 2018. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 dicembre 2017 
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello 
Stato per l'anno 2018. 

 

Eventi passati e bandi scaduti 

"Cooperazione e Ambiente" 
12/01/2018 
Il convegno, organizzato da Water Right Foundation, Comune di Prato, Anci Toscana, FAIT (Forum 
Attività Internazionali Toscana) in collaborazione con il Centro Pecci di Prato e Publiacqua, si terrà 
a Prato il 15 e 16 gennaio. 
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