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Notizie
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
04/12/2018
Pubblicata in G.U. la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure
per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate."

Salute e migrazione
04/12/2018
Il Centro di Salute Globale della Regione Toscana propone l’organizzazione di eventi di
sensibilizzazione sui temi riguardanti i fenomeni migratori, la globalizzazione e la salute
globale, tra gennaio e luglio 2019.

Progetto AMIR accoglienza, musei, inclusione e relazione
29/11/2018
Da domenica 2 dicembre, 32 mediatori museali formati nell’ambito del progetto
condurranno visite guidate, in italiano e nelle loro lingue madri, nei musei di Firenze e
Fiesole.
Corso sulla violenza di genere e di prossimità
27/11/2018
Il corso gratuito, promosso da Oxfam Italia Intercultura in collaborazione con il Centro di

Salute Globale e la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, è rivolto al personale di
istituzioni pubbliche e private che lavorano nel contesto delle migrazioni forzate.

Protezione internazionale - Bando regionale per la coesione sociale
27/11/2018
Pubblicata la graduatoria dei progetti di volontariato vincitori.

“Popolazione straniera residente in Toscana: dati 2017”
22/11/2018
I dati sulla popolazione straniera residente in tutti i Comuni della Toscana, al 31 dicembre
2017, per sesso, età e classi di età tratti dal portale Istat.

Dati statistici sui cittadini non comunitari in Italia
19/11/2018
Comunicato ISTAT su presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza nel periodo
2017-2018.

Cittadinanza
19/11/2018
La circolare del Ministero dell’Interno del 16/10/2018 fornisce informazioni sulle modifiche
apportate dal Decreto legge n. 113/2018 alle norme sull'acquisizione della cittadinanza
italiana.

“Integrità del corpo e tradizione”
14/11/2018
Corso sulla prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile a cura di OPI e
Nosotras Onlus – 4 dicembre 2018, Firenze.

"Dentro l'umaNitA'"
06/11/2018
Una mostra contro la bugia della razza dal 6 novembre al 7 dicembre 2018 a Sesto
Fiorentino (Firenze)

Inclusione sociale
31/10/2018
Apre un nuovo sportello informativo per gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Banca dati normativa PAeSI
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 ottobre 2018 n.3190
Oggetto: LENLEASE S.RL. - Protocolli d'Intesa ex art. 27 - commi 1-ter e 1-quater ed ex
art. 27-quater del D.Lgs. 286/98 .
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 17 ottobre 2018 n.7278
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Tobruq (Libia).
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 ottobre 2018 n.7132
Oggetto: Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113. Modifiche in materia di cittadinanza.
Contributo di 250 Euro.
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - LENDLEASE S.R.L. del 9 ottobre 2018
Procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso
dell'elevata qualificazione professionale

Eventi passati e bandi scaduti
“La tutela del diritto alla salute e accoglienza: una riflessione sul contesto normativo
attuale”
22/11/2018
Il seminario, organizzato dal Centro di Salute Globale della Regione Toscana, si svolgerà il
28 novembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Sala Pegaso di Palazzo Guadagni
Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze.

“Il Manifesto della Formazione Accogliente”
27/11/2018
Il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia organizza il 29 novembre 2018
dalle 9.00 alle 13.00 in via San Gallo 10 un workshop partecipativo in occasione della
presentazione del Manifesto della Formazione Accogliente.

Progetto FAMI #IOPARTECIPO. Buone pratiche e Networking
27/11/2018
Giovedì 29 novembre 2018 a Pisa pomeriggio di confronto e scambio di buone pratiche nel
campo della partecipazione dei giovani con background migratorio alla vita economica,
politica e sociale del paese. Ingresso libero.

“Donne Violenza Migrazioni”
22/11/2018
Conferenza organizzata dall’Università di Firenze in occasione della Giornata mondiale
contro la violenza verso le donne - Martedì 27 novembre dalle 15 alle 18 presso SAGAS,
via San Gallo 10 Firenze.

Conferenza
19/11/2018
“Apolidi e invisibili: i bambini senza identità” - Martedì 20 novembre 2018, Ospedale
Pediatrico Meyer – Firenze.

Progetto FAMI #IOPARTECIPO. Buone pratiche e Networking
12/11/2018
Venerdì 14 novembre dalle ore 16.15 alle ore 19.45 presso l'Università per Stranieri di
Siena pomeriggio di confronto e scambio di buone pratiche nel campo della partecipazione
dei giovani con background migratorio alla vita economica, politica e sociale del paese.
Ingresso libero.

Progetto #IOPARTECIPO (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014 – 2020)
06/11/2018
Il prossimo percorso formativo previsto dal progetto si svolgerà a Pisa nei giorni 22 e 23
novembre presso la Società della Salute Zona Pisana, Via Saragat 24.

Convegno
08/11/2018
“L'immigrazione dalla cronaca alla storia. Studi e testimonianze tra casi locali e contesto
nazionale”. Venerdì 9 novembre presso il Polo Universitario di Novoli a Firenze.

Conferenza
06/11/2018
“L’inclusione sociale come fattore di cittadinanza attiva”. Firenze, 9 novembre 2018.

