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Notizie

“Nascere e crescere nell’Area Vasta Sud Est”
30/11/2017
Presentazione del Dossier statistico immigrazione 2017 e focus sulla salute dei minori. Lunedì 18
dicembre, dalle 9 alle 13 a Palazzo Patrizi, Siena.

Seminario
30/11/2017
“Supporto linguistico per rifugiati adulti: il toolkit del Consiglio d’Europa” - 6 dicembre 2017,
Università per Stranieri di Siena.

Convegno
30/11/2017
“Rifugiati e richiedenti asilo: riconoscimento delle competenze per un'inclusione attiva. Dalle
policies alle risposte educative per l'integrazione”. 15 dicembre 2017, Università degli Studi di
Firenze.

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
29/11/2017
Approvata la graduatoria finale relativa alla prima e seconda fase di presentazione dei progetti a
valere sull’Avviso “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri
non Accompagnati (MSNA)” del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

Trasferimenti intra-societari
28/11/2017
La circolare del Ministero del Lavoro del 27/09/2017 ribadisce che le procedure relative all’articolo
27 comma 1 del TU lett. f e g. sul distacco in Italia del personale non comunitario specializzato ed
in formazione vengono abrogate dall’art. 27- quinquies.

“Antidiscriminatamente corretto”
27/11/2017
Corso di formazione gratuito per decision makers nell’ambito del Progetto #ionondiscrimino Firenze, 29 novembre 2017 - Sala del Capitolo, Il Fuligno, Via Faenza 42.

Protezione internazionale
27/11/2017
Presentazione delle Linee Guida “I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli” - Firenze, 6
dicembre 2017.

Integrazione linguistica
23/11/2017
Online il toolkit del Consiglio d’Europa che fornisce assistenza alle organizzazioni e ai volontari
che offrono supporto linguistico ai rifugiati adulti.

Comunicato della Questura di Firenze
23/11/2017

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Questura e Patronati per semplificare la presentazione delle
domande di permesso di soggiorno per le quali non è previsto l’invio per posta.

"Migrazioni, Integrazione e Cittadinanza"
16/11/2017
Ciclo di incontri ad ingresso libero dal 15 novembre al 6 dicembre 2017, presso il Circolo “Vie
Nuove” a Firenze.

Protezione internazionale
13/11/2017
Presentato a Roma il “Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017”.

Trasferimenti intra-societari
13/11/2017
La circolare del Ministero del Lavoro n.3161 del 27/09/2017 fornisce ulteriori chiarimenti sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione di
Paesi Terzi.

Antidiscriminazione
09/11/2017
Nasce lo sportello telematico del progetto #ionondiscrimino finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione e di cui è capofila ANCI Toscana.

Imprese
07/11/2017
Consulenza gratuita alla Camera di Commercio di Firenze per aprire una nuova attività.

Protezione internazionale

06/11/2017
Con Delibera della Regione Toscana del 23 ottobre 2017 sono stati approvati gli elementi essenziali
dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti asilo.

Progetto Mentorship
03/11/2017
Il progetto, gestito dal Ministero dell'Interno e da OIM, mira a fornire agli studenti universitari
italiani le competenze per accompagnare i colleghi di studi stranieri titolari di protezione
internazionale nel loro percorso di inserimento universitario.

“Diritti umani e accesso alle risorse”
03/11/2017
Ciclo di incontri a cura dello Sportello Eco Equo e della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Firenze, dal 27 ottobre al 9 dicembre 2017.

Avvisi e bandi
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Storie di resilienza
30/11/2017
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ cerca storie di persone che abbiano saputo trasformare le difficoltà
in opportunità grazie alla loro capacità di reagire e all'aiuto di percorsi educativi inclusivi e di
crescita personale. Anche migrazione e richiesta protezione internazionale tra i temi d’interesse.
Scadenza: 30/12/2017.

Protezione internazionale
20/11/2017
Avviso pubblico di Regione Toscana per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti
asilo. Scadenza presentazione delle domande: 10 dicembre 2017.

XIV Settimana di azione contro il razzismo 2018
20/11/2017
Avviso di UNAR rivolto ai Comuni per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto
a situazioni di discriminazioni etnico-razziali attraverso la cultura. Scadenza: 5 dicembre 2017.

Banca dati normativa PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 28 novembre 2017
Approvazione graduatorie.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE del 22 novembre 2017 n.7608
Oggetto: Persone scomparse e cadaveri senza identità: D.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016 Banca dati
DNA.

DETERMINA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17 novembre 2017
Oggetto: Avviso rivolto ai Comuni per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto
a situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 9
luglio 2003, n. 215 . Determina a contrarre.

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE del 6 novembre 2017 n.8023
Istituzione del Vice Consolato onorario in Cebu City (Filippine).

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE del 6 novembre 2017 n.8024
Limitazione delle funzione del titolare del Vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan).

Eventi passati e bandi scaduti

Convegno
23/11/2017
“Verso la metà del secolo: un’Italia più piccola?”- Firenze, 24 novembre 2017, ore 16.30 presso
l'Auditorium della Fondazione Niels Stensen, V.le Don Minzoni 25/C.

Seminario
21/11/2017
"Il passaggio dall'accoglienza all'integrazione: strumenti e riflessioni" - 24 novembre 2017 dalle
15.00 alle 18.00 presso la Casa delle Culture, Arezzo.

Minori migranti
06/11/2017
Il Consiglio d’Europa lancia una call mirata a raccogliere buone pratiche nel campo
dell’informazione/comunicazione child-friendly. Scadenza: 20 novembre 2017.

