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Notizie 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
07/09/2018 
Pubblicata la graduatoria dell’Avviso Pubblico "Promozione di interventi di inclusione 
sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri". I 
progetti ammessi al finanziamento in Toscana. 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
07/09/2018 
Prorogata la scadenza per l’avviso relativo ai “Piani regionali per la formazione civico 
linguistica”. Scadenza: 10 settembre 2018. 

 

Richiedenti e titolari di protezione internazionale 
29/08/2018 
La circolare congiunta Ministero del Lavoro - ANPAL del 27 agosto 2018 fornisce 
chiarimenti sull’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri 
per l’impiego. 

 

Meeting Internazionale Antirazzista 
28/08/2018 
Disponibile il programma della XXIV edizione del meeting organizzato da ARCI che si 
svolgerà dal 12 al 15 settembre a Cecina (Livorno). 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4780
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4778
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4495
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4493


 

Schede informative semplificate multilingue 
10/08/2018 
Online sul Portale la scheda informativa sul codice fiscale, disponibile in 10 lingue. 

 

Salute e della sicurezza sul lavoro 
06/08/2018 
Materiali informativi in lingua cinese per datori di lavoro e lavoratori disponibili sul sito 
della Regione Toscana. 

 

A Firenze incontro dei prefetti toscani 
03/08/2018 
Focus sulle tematiche comuni e condivisione di una linea di azione condivisa. 

 

Marocco – Legalizzazione 
02/08/2018 
Circolare del Ministero dell’Interno del 3 giugno 2018 “Convenzione dell’Aja del 1961 sulla 
soppressione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (in vigore tra Italia e Marocco 
dal 14 agosto 2016)". 

 

Bolivia – Legalizzazione 
02/08/2018 
Entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della 
legalizzazione degli atti pubblici stranieri. 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 
02/08/2018 
Avviato regolamento in materia di contrasto all’hate speech. 

 

 

Guide e pubblicazioni 
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Minori non comunitari 
10/08/2018 
Online il report "Il fenomeno dell'accoglienza temporanea in Italia negli anni 2016 e 2017" 
a cura del Ministero del Lavoro. 

 

Avvisi e bandi 

Accordo di Programma 2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CONI per la 
promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport 
07/09/2018 
Posti gratuiti per ragazzi e ragazze con background migratorio per il corso di formazione 
tecnico-sportiva di base per istruttore in partenza Tirrenia (Livorno). Scadenza domande: 
12 settembre 2018. 

 

Protezione internazionale 
07/09/2018 
Avviso pubblico della Regione Toscana per la presentazione di progetti di integrazione e 
coesione sociale per richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Scadenza: 1° 
ottobre 2018. 

 

Servizio Civile Universale 
28/08/2018 
Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero. Il bando 
riserva 190 posti a giovani stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria. 
Scadenza: 28 settembre 2018. 

 

Programma MigraVenture 
09/08/2018 
Bando per sostenere gli imprenditori migranti che intendano avviare o consolidare 
un'attività d'impresa in Africa. Scadenza per presentare il proprio progetto d’impresa: 7 
settembre alle ore 12. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro del 27 agosto 2018 n.10569 
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Oggetto: Circolare congiunta - cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione 
internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all'accesso ai servizi e alle 
misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego. 

 

Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 25 luglio 2018 n.403 
Avvio del procedimento per l'adozione di un regolamento in materia di rispetto della 
dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech e 
all'istigazione all'odio. 

 

Accordo Ministero dell'interno - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 23 luglio 
2018 
Collaborazione nel settore delle modalità dell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo in 
Italia, al fine di favorire le migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei 
servizi. 

 

Direttiva Ministero dell'interno del 23 luglio 2018 
Oggetto: Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo. Direttiva. 

 

Eventi passati e bandi scaduti 

Evento Progetto #IOPARTECIPO – Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI 2014 – 
2020) 
03/09/2018 
“Confronto in occasione dell’80esimo anniversario della firma delle leggi razziali fasciste in 
Italia San Rossore”, Casale della Sterpaia, Sala Meeting - 5 Settembre 2018. 

 

Accordo di Programma 2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CONI per la 
promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport 
29/08/2018 
Posti gratuiti per ragazzi e ragazze con background migratorio per il corso di formazione 
tecnico-sportiva di base per istruttore in partenza ad Empoli. Scadenza domande: 30 
agosto 2018. 

 

Avviso pubblico U.N.R.R.A 2018 
07/08/2018 
Per il 2018 il fondo è destinato a programmi socio assistenziali rivolti a cittadini italiani e 
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stranieri in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno. Scadenza: ore 12 del 
10.09.2018. 

 

 


