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NOTIZIE
Protezione internazionale
02/10/2017
Protocollo tra la Prefettura di Grosseto e le Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana e delle
Colline Metallifere per la gestione dell'accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3748

Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale
27/09/2017
Presentato ieri al Ministero dell’Interno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3746

Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Firenze
25/09/2017
Presentati i progetti di Rimpatrio volontario assistito e Reintegrazione di OIM e l’iniziativa “Welcome
Refugees” di UNHCR rivolta alle aziende.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3745

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)
19/09/2017
Approvata la nuova graduatoria dei progetti finanziati a valere sull’avviso “Potenziamento della capacità
ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3742

Prefettura di Grosseto
18/09/2017
Protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di utilità sociale da parte dei richiedenti asilo presso l'area
archeologica di Roselle.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3739

“VISA e-@pplication”
14/09/2017

Attiva la nuova procedura che permette la compilazione online della richiesta di visto per l’Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3738

Ingresso per partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi
11/09/2017
Pubblicato in GU il Decreto che determina, per il triennio 2017/2019, il limite massimo di ingressi in Italia
degli stranieri in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3733

Rimpatrio Volontario Assistito
08/09/2017
L' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) incontra i gestori dei centri di accoglienza della
provincia di Massa-Carrara in Prefettura per presentare il progetto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3731

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Inclusione sociale attraverso lo sport
28/09/2017
Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presentazione di progetti. Scadenza: 31 ottobre
2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3747

Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI)
04/09/2017
Avviso per la realizzazione, nei punti di sbarco, di interventi di accompagnamento psicosociale e supporto
psicologico ai minori stranieri. Scadenza presentazione proposte: 12/10/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3729

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
30/08/2017
Avviso per la realizzazione di progetti destinati alla prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Scadenza: 11 gennaio 2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3726

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 25 settembre 2017 n.14394
Oggetto: iniziative a sostegno dei Comuni che intendono aderire alla rete SPRAR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-143942017.xml&datafine=20171003

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 settembre 2017
Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-18-092017.xml&datafine=20171003

PROTOCOLLO INTESA PREFETTURA DI GROSSETO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO del 15 settembre 2017
Per favorire il processo di integrazione dei cittadini stranieri richiedenti asilo attraverso attività di utilità
sociale finalizzate alla cura e valorizzazione dell'Area Archeologica di Roselle ubicata nella città di Grosseto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-1509-2017.xml&datafine=20171003

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 7 settembre
2017 n.6511
Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Mumbai (India).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-07-092017.xml&datafine=20171003

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 24 luglio 2017 n.6259
Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini
stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-62592017.xml&datafine=20171003

EVENTI PASSATI E BANDI SCADUTI

Minori stranieri non accompagnati
25/09/2017
Bando per diventare tutore volontario in Toscana, Sardegna, Abruzzo e Molise con scadenza 30 settembre
2017. EASO e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in Italia lavoreranno insieme per potenziare il
sistema di protezione per i minori non accompagnati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3744

"CO-AliZIONE"
19/09/2017
Programma di azione per la formazione ed il rafforzamento delle competenze nei Comuni protagonisti delle
reti territoriali per l’integrazione. 26 settembre 2017 a Firenze, Palazzo degli affari, Piazza Adua 1, 9.30 -17.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3743

“Sesto Mondo”
14/09/2017
Incontri e eventi sui temi dell'integrazione, interazione e multiculturalità, a Sesto Fiorentino (FI) dal 14 al 17
settembre.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3737

Consiglio Territoriale per l'Immigrazione (CTI) di Firenze
13/09/2017
La prossima seduta del CTI è convocata per mercoledì 20 settembre alle 9.30 presso la Prefettura di
Firenze, in via Giacomini 8.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3736

Progetto UniPlurilocal
13/09/2017
L’Università di Firenze organizza corsi gratuiti di lingua destinati ai giovani che abbiano almeno un genitore
straniero e vogliano approfondire la lingua di famiglia. Scadenza presentazione domande: 27 settembre
2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3735

Festival delle Religioni 2017
12/09/2017
19, 22, 23 settembre 2017 - Firenze, Mandela Forum.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3734

Inclusione e contrasto del disagio sociale
08/09/2017
Bando di Regione Toscana per iniziative promosse da soggetti del terzo settore. Scadenza: 30 settembre
2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3732

Mutilazioni genitali femminili
06/09/2017
Avviso per l’affidamento di un servizio finalizzato alla predisposizione di linee guida per il riconoscimento
precoce delle vittime.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3730

