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Notizie 

 

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. 

 

Mutilazioni Genitali Femminili  

28/12/2017 

Pubblicate le Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime per operatori dei CPSA (Centri di 

primo soccorso e accoglienza), CDA (Centri di accoglienza) e dei CARA (Centri di accoglienza per richiedenti 

asilo). 

 

UNAR - XIV Settimana di azione contro il razzismo 2018 

28/12/2017 

Online la graduatoria finale delle proposte progettuali dei Comuni. 

 

Decreto flussi 2018 
27/12/2017 
Il decreto relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio 
dello Stato per l'anno 2018 verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale intorno alla metà di gennaio. 
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Protezione internazionale 
20/12/2017 
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. 

 

Imprenditoria straniera 
18/12/2017 
Presentato il rapporto immigrazione ed imprenditoria a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS. 

 

“Investor Visa for Italy” 
18/12/2017 
Online il manuale operativo relativo alla nuova tipologia di visto d’ingresso per cittadini stranieri che 
intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1 
del  d.lgs 286/1998 (TUI). 

 

Minori stranieri non accompagnati 
14/12/2017 
Firmate dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di 
origine. 

 

Protezione internazionale 
12/12/2017 
Presentate a Firenze le linee guida “Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela sanitaria per i migranti 
ospiti presso i centri di accoglienza”. 

 

Protezione internazionale 
01/12/2017 
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2017 “Ripartizione delle risorse del 
Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.” 

 

 

Avvisi e bandi 
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Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 
28/12/2017 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione mediante 
procedura negoziata del servizio di analisi e diffusione di buone pratiche e conseguenti attività formative 
nell’ambito del progetto #IOPARTECIPO. Scadenza: ore 10 del 16/01/2018. 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 
27/12/2017 
Pubblicati i nuovi avvisi territoriali. I progetti potranno essere presentati dal 18 gennaio al 27 febbraio 
2018. 

 

 

Banca dati normativa PAeSI 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati 

 

Decreto Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2017 (Pubblicato in GU, n.280 del 30/11/2017) 

Ripartizione delle risorse del Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti 

protezione internazionale. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per segnalare eventi, progetti e notizie in materia di immigrazione scrivere a 

paesi@immigrazione.regione.toscana.it 

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può comunicarlo a paesi@immigrazione.regione.toscana.it 
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