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Notizie
Aggiornamento professionale su normativa immigrazione e protezione internazionale
01/03/2019
Il percorso formativo gratuito, in avvio il 12 marzo e promosso nell’ambito del Progetto
COMMIT, è rivolto al personale dei Centri per l’impiego e degli Enti Locali della Toscana.
Progetto "V-Start - Sensibilizzazione e lavoro di rete per le vittime dei crimini d'odio"
27/02/2019
Il progetto mira a creare una rete di organizzazioni e servizi di assistenza alle vittime, ad
incoraggiare a segnalare i crimini d'odio e rendere le persone consapevoli dei loro diritti e
delle opportunità offerte dai servizi di supporto specifici.
Protezione internazionale
26/02/2019
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4890 del 19 febbraio 2019 sul permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Seminario
22/02/2019
Inaugurazione delle tre cliniche legali "I diritti dei richiedenti protezione internazionale",
"La protezione dei diritti da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)", "La
protezione dei diritti delle persone in esecuzione penale" a cura del Centro
Interuniversitario Altro Diritto e dell’Università di Firenze – Scuola di Giurisprudenza.
Venerdì 15 marzo 2019 – Polo delle Scienze Sociali, Firenze.

Decreto del Ministero dell’Interno
20/02/2019
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Interno n. 151 del 22 dicembre 2018
“Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.” Entrata in vigore del provvedimento:
02/03/2019.
Corsi di Alfabetizzazione finanziaria, Start Up di impresa e Personal branding
19/02/2019
I corsi gratuiti, organizzati nell’ambito del progetto Savoir Faire, sono rivolti ai cittadini di
Paesi terzi soggiornanti in Toscana al fine di contribuire a migliorare l’accesso al mercato
del lavoro e ai servizi/prodotti finanziari. Sono aperte le iscrizioni al corso di Firenze.
Corso per Mediatori Culturali
15/02/2019
Sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni al corso gratuito di Alta Formazione per Mediatori
Culturali promosso dall’Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e dall’Indire, in
collaborazione con l’Università telematica degli studi IUL.
Cittadinanza per matrimonio e residenza
14/02/2019
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 666 del 25 gennaio 2019 fornisce informazioni sul
requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana introdotto dal Decreto legge 4
ottobre 2018, n. 113.
Ricongiungimento familiare
14/02/2019
Aggiornati i requisiti di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più familiari in
base alla rivalutazione dell’assegno sociale per il 2019.
Formazione professionale
13/02/2019
In avvio circa 300 corsi disponibili sul catalogo dell'offerta formativa della Regione
Toscana.
Progetto “Ponte di Babele”
11/02/2019
“Ponte di Babele” è una biblioteca multiculturale internazionale basata sullo scambio e la
donazione di libri in lingua originale. Il progetto sarà presentato giovedì 21 febbraio alle
ore 16 presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze.
Juma - Refugees Map Services
07/02/2019

È la realizzazione di una mappatura a livello nazionale dei servizi rivolti ai richiedenti asilo
e ai titolari di protezione internazionale e umanitaria, creata nell’ambito di un progetto che
ha coinvolto, con il supporto dell'Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR, il Numero verde
per richiedenti asilo e rifugiati dell' Arci nazionale.
Invio telematico delle domande allo Sportello Unico Immigrazione
06/02/2019
Dal 9 gennaio 2019 l'accesso al sito di invio telematico del Ministero dell’Interno può
avvenire anche tramite il sistema SPID. Da fine febbraio 2019 sarà possibile accedervi
esclusivamente con SPID, ad eccezione dell’area cittadinanza.
“Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia”
04/02/2019
Nota semestrale del Ministero del Lavoro con dati al 30 giugno 2018.
“Verso diverso”
04/02/2019
Laboratori multiculturali per conoscere le culture straniere del territorio toscano. Fino al 23
marzo 2019 all’Istituto culturale e di documentazione Lazzerini di Prato.
Reddito di cittadinanza
04/02/2019
La pagina informativa del Portale Integrazione Migranti.
“Valore donna”
01/02/2019
Al via il percorso socio-professionale gratuito dedicato a donne migranti che sarà realizzato
a Firenze, da febbraio a giugno, dall’Associazione Co-Cò con il contributo di Regione
Toscana.
Avvisi e Bandi
Mediazione interculturale in sanità
01/03/2019
È stato pubblicato l’11 febbraio il bando “Servizio di mediazione linguistico culturale e
mediazione integrata” per le esigenze degli enti del Servizio Sanitario Regione Toscana.
Scadenza: 19 marzo 2019 ore 13.
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
25/01/2019
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione professionale e civico
linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di
formazione professionale e per ricongiungimento familiare. Scadenza: ore 16 del 15
maggio 2019.

Fondi FAMI e FSE-PON Inclusione
22/01/2019
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. Scadenza: ore 16 del 15 aprile 2019.
Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020
21/01/2019
Pubblicati 2 avvisi per supportare i Comuni nell’ambito socio-assistenziale. Scadenza: ore
12 del 21 marzo 2019.
Concorso DiMMi Diari Multimediali Migranti
8/01/2019
Al via l’edizione 2019 del concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze
autobiografiche di persone di origine o provenienza straniera. C’è tempo fino al 30 aprile
per inviare il proprio racconto autobiografico.
Guide e Pubblicazioni
Tratta di esseri umani
12/02/2019
Pubblicato da GRETA - Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta
di esseri umani - il 2° Rapporto di valutazione sull’Italia.
Banca dati normativa PAeSI
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 1 febbraio 2019 n.16
Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici
CIRCOLARE PREFETTURA DI PISA del 31 gennaio 2019
Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione. D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82. Sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale- SPID.
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 25 gennaio 2019 n.666
Oggetto: Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132. Modifiche in materia di cittadinanza.
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 22 gennaio 2019 n.1133
Graduatoria dei progetti per l'accoglienza di Minori stranieri non accompagnati
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 22 dicembre 2018 n.151
Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative

a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

