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Notizie 

 

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 
05/10/2018 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 113/2018 "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". 
 

Progetto AMIR accoglienza, musei, inclusione e relazione 
05/10/2018 
Attività e visite guidate per migranti a Firenze e Fiesole fra il 15 ottobre e il 20 dicembre 
2018. 

 

Progetto #IOPARTECIPO (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014 – 2020) 
02/10/2018 
Online il programma dei percorsi formativi rivolti a giovani con background migratorio e 
degli incontri pubblici di scambio di buone pratiche. 

 

“SestoMondo” 
24/09/2018 
La settimana dedicata ad integrazione, interazione e multiculturalità del Comune di Sesto 
Fiorentino (Firenze), dal 1 al 7 ottobre. 
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Antidiscriminazione 
21/09/2018 
Online l’iscrizione al Registro Associazioni sul sito di UNAR. 

 

Progetto “SportAntenne” 
17/09/2018 
Pronta la guida per lavorare contro le discriminazioni realizzata nell’ambito del progetto 
promosso da UISP e UNAR. 

 

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. 

 

 

Guide e pubblicazioni 

 

"Un linguaggio nuovo per le migrazioni" 
05/10/2018 
È il titolo del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes presentato a Roma venerdì 
28 settembre. 

 

Dossier Statistico Immigrazione 2018 
13/09/2018 
Il comunicato stampa di IDOS dell’11 settembre sugli alunni stranieri in Italia anticipa il 
Dossier Statistico Immigrazione 2018, la cui presentazione è prevista per il prossimo 25 
ottobre in tutte le Regioni e Province Autonome italiane. 

 

 

Avvisi e bandi 
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Bando della Commissione europea per favorire l’integrazione dei migranti 
21/09/2018 
Il bando è finanziato dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione). Scadenza per la 
presentazione dei progetti: 31 gennaio 2019. 

 

Educazione alla Cittadinanza Globale 
7/09/2018 
Bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per il finanziamento di 
iniziative di sensibilizzazione proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza 
finalità di lucro. Scadenza: 4 novembre 2018. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 
“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.” 

COMUNICATO AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO del 15 
settembre 2018 n.5922 
“Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte 
da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro.” 

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE del 10 settembre 2018 n.5788 
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 2017 - 15 dicembre 
2017, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti 
internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del 
Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - AGENZIA 
NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO del 27 agosto 2018 n.10569 
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. 

 

Eventi passati e bandi scaduti 
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“Femminismo, culture e donne migranti” 
21/09/2018 
Il 21, 22 e 25 settembre a Pisa una tre giorni dedicata all’incontro, all’accoglienza, all’arte 
e alle culture delle donne. 

 

“Facciamo il punto. Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di MGF” 
20/09/2018 
Incontro di presentazione delle linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di 
mutilazione genitale femminile o altre pratiche tradizionali dannose a cura dell’associazione 
Nosotras. 21/09/2018, Firenze. 

 

Toolkit di Supporto linguistico per rifugiati adulti 
13/09/2018 
Il Toolkit, realizzato dal Consiglio d'Europa all'interno del progetto LAMI (Language 
Assessment for Migrants' Integration) sarà presentato sabato 29 settembre a Firenze 
presso la BiblioteCaNova Isolotto. 

 

Concorso “Filmare l’alterità” 
12/09/2018 
Dal 12 settembre un laboratorio di ricerca gratuito dell’Università di Firenze favorirà 
l’osservazione attenta del paesaggio urbano fiorentino da parte di migranti per la 
realizzazione di prodotti audiovisivi. 

 

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 a 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. 
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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. 
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