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Notizie 

 

Comunicato Ministero Istruzione del 27 luglio 2018 
30/07/2018 
Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese - anno 
accademico 2018/2019. 

 

RFK Flagship Initiative for Mediterranean Challenges 2018 
27/07/2018 
Selezionati 10 progetti nell’ambito dell’iniziativa del Robert F. Kennedy Human Rights 
Italia, patrocinata da Confindustria Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana che 
mira a creare sinergie tra imprese, istituzioni e terzo settore al fine di favorire l’inclusione 
sociale, economica e lavorativa dei migranti in Italia. 

 

La App del Comune di Prato per evitare la fila 
26/07/2018 
Attiva dal 16 luglio, può essere utilizzata per gli uffici URP Multiente, Anagrafe e 
Immigrazione. 

 

Accesso all’Università 
26/07/2018 
Pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione il decreto n. 520/2018 che definisce i posti 
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destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero per i corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, 
architettura, professioni sanitarie a.a. 2018/2019. 

 

Minori stranieri non accompagnati 
25/07/2018 
Firmato un protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
(Cnoas) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). 

 

Accoglienza richiedenti asilo 
24/07/2018 
Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2018 e Accordo di collaborazione 
istituzionale tra ANAC e Ministero dell'Interno. 

 

"Aggiungi un posto a tavola" 
17/07/2018 
A Capannori (LU) al via un nuovo progetto che dà la possibilità alle famiglie di invitare a 
cena richiedenti asilo. 

 

Florence school of dialogue 
12/07/2018 
È un progetto nato su iniziativa di 3 comunità religiose di Firenze: cattolica, musulmana e 
ebraica. 

 

Progetto INSIDE- INSerimento Integrazione nordsuD inclusionE 
12/07/2018 
Si è svolto venerdì 6 luglio a Montepulciano l'evento conclusivo del progetto. 

 

Disposizioni per i medici extracomunitari 
06/07/2018 
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Salute del 10 aprile 2018 relativo alla 
partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative di formazione o di aggiornamento 
che comportano lo svolgimento di attività clinica presso le aziende ospedaliere, aziende 
ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
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Progetto SPRINT - Sistema di PRotezione INTerdisciplinare per la salute mentale di 
richiedenti asilo e rifugiati 
05/07/2018 
È un progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2016-2020 e 
coordinato dalla Regione Toscana con la partecipazione del Centro di Salute Globale e tre 
Aziende USL Toscane (Centro, Nord Ovest, Sud Est). 

 

MIA – Meeting Internazionale Antirazzista 
03/07/2018 
La XXIV edizione della manifestazione dedicata ai temi dell’antirazzismo promossa da 
ARCI, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del 
Cesvot, si svolgerà dal 12 a al 15 settembre 2018 nel parco della Cecinella a Cecina Mare 
(Livorno). 

 
L'integrazione dei migranti 
02/07/2018 
7 sfide chiave secondo la Corte dei Conti Europea. 

 

Ingresso e soggiorno per ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di 
alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. 
02/07/2018 
Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71 di attuazione della direttiva 
(UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. 

 

 

Guide e pubblicazioni 

 

“Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” 
11/07/2018 
Presentato il rapporto annuale 2018 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 

 

Asilo 
03/07/2018 
Relazione annuale dell’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulla situazione 
dell’asilo nell’Unione europea. 
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Avvisi e bandi 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi 

Bando “Never Alone” per minori e giovani stranieri non accompagnati 
31/07/2018 
La finalità del bando è promuovere interventi di accompagnamento all’autonomia 
lavorativa e di vita che favoriscano l’inclusione sociale. Scadenza: 7 settembre 2018. 

 

Avviso Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
06/07/2018 
“Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021”.  
Scadenza: 3 settembre 2018. 

 

Avviso Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
06/07/2018 
"Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021". Scadenza: 4 ottobre 2018. 

 

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

ACCORDO MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITA' 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. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 5 luglio 2018 
Adozione Avviso pubblico 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 luglio 2018 n.8819 
Oggetto: Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria. 
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DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 14 
maggio 2018 n.385 
Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese a.a. 
2018/2019. 

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE del 10 aprile 2018 
Disposizioni per i medici extracomunitari. 

DECRETO LEGISLATIVO del 11 maggio 2018 n.71 
Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per 
motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti 
educativi e collocamento alla pari. 

 

Eventi passati e bandi scaduti 

Borse di studio per studenti titolari di protezione internazionale 
09/07/2018 
Le domande possono essere presentate dalla pagina web http://borsespi.laziodisu.it  entro 
le ore 24.00 del 29/07/2018. 

 

“Non siamo Baobab” 
05/07/2018 
A Figline uno spettacolo su migrazioni e multiculturalismo. Sabato 7 luglio alle 21, 
nell’arena del Teatro Garibaldi. 
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