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NOTIZIE

“Scambiando s’impara”
31/05/2016
Seminario per l’educazione alla cittadinanza mondiale condotto in alleanza fra scuole, 
associazioni, enti locali. Martedì 31 maggio dalle 15 alle 18.30 a Firenze presso la scuola 
superiore Sassetti Peruzzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3137

Assistenza dei minori migranti e rifugiati in Italia
30/05/2016
Firmato un accordo tra UNICEF e Governo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3136

Lavoro in agricoltura
30/05/2016
Firmato il Protocollo contro caporalato e sfruttamento dai Ministri dell’Interno, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3135

Università
27/05/2016
Calendario delle procedure di iscrizione ai corsi di laurea a.a. 2016-2017 per studenti 
non comunitari residenti all'estero.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3132

"Immigrazione e diritti umani: una comparazione tra Italia e Regno Unito"
27/05/2016
La conferenza, promossa da British Italian Law Association e Istituto Dirpolis della Scuola
Superiore Sant’Anna, si svolgerà sabato 28 maggio a Pisa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3127

Sfruttamento del lavoro in agricoltura
27/05/2016
I ministri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali firmeranno oggi il Protocollo per il contrasto del caporalato e 
dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
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http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3128

Riconoscimento titoli di studio
27/05/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 
universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3129

MIA - Meeting Internazionale Antirazzista
27/05/2016
La XXII Edizione del meeting, intitolato "Oltre confine", si svolgerà dal 13 al 17 Luglio 
2016 a Cecina Mare (LI)
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3134

"Carta della buona accoglienza"
19/05/2016
Firmata da Ministero dell'Interno, Anci e Alleanza cooperative sociali per rafforzare la 
rete territoriale sull'esempio dello SPRAR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3125

Corso di aggiornamento professionale
19/05/2016
"La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: seminario sull’applicazione pratica della Carta
nell’ordinamento italiano". 30 maggio 2016, Polo delle Scienze Sociali, Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3126

Settimana della Pace, X edizione, 17-31 maggio 2016
18/05/2016
L'evento, organizzato dal Centro interculturale di Pontassieve, sarà dedicato al tema del 
diritto di asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3122

Convegno nazionale
18/05/2016
"Immigrazione, seconde generazioni, diritti. Problemi e prospettive". Venerdì 20 e sabato
21 maggio a Firenze e Fiesole.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3123

Convegno
18/05/2016
"Le competenze trasversali dello studente straniero nei percorsi di formazione 
universitaria: il ruolo dell’italiano L2", sabato 21 maggio a Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3124
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Ministero dell'Interno – CONI
17/05/2016
Firmato il protocollo d'intesa che promuove la pratica sportiva per i minori stranieri 
ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3121

"Welfare, immigrati e territori nella società italiana di oggi"
17/05/2016
Convegno, sabato 28 maggio 2016 a Firenze presso "Il Fuligno", Via Faenza 48.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3120

Rimpatrio Volontario Assistito (RVA)
11/05/2016
Pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati  per l'Avviso “Realizzazione di interventi 
di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento 
dei rimpatriati nel Paese di origine” - Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3114

"La religione è servita. Ebrei, cristiani e musulmani si incontrano... a tavola"
10/05/2016
Percorso culturale, storico, religioso e gastronomico, realizzato a Firenze dall'Istituto 
Sangalli per la storia e le culture religiose. Martedì 10 maggio alle ore 18, Piazza S. 
Firenze 3.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3111

Protezione internazionale
10/05/2016
Attivazione di sportelli di ascolto e di sostegno psicologico nei centri di accoglienza 
Sprar grazie a una collaborazione con il Lions Club International Multidistretto Italy.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3112

#U4Refugees, l'Università per i rifugiati
10/05/2016
iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per consentire ai 
rifugiati l’accesso ai percorsi di alta formazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3113

Polo regionale di documentazione interculturale
03/05/2016
Consigli bibliografici su materiali operativi per l'insegnamento dell'italiano come seconda
lingua.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3103

Collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE
03/05/2016
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3102

Nuovo importo per il permesso di soggiorno elettronico
02/05/2016
Comunicazione della Questura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3100

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Servizio Civile
31/05/2016
Pubblicati i bandi regionali e nazionali di servizio civile per l'anno 2016. Scadenza 
presentazione delle domande: 30 giugno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3138

"Sport e Integrazione"
06/05/2016
Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di 
progetti di integrazione in ambito sportivo. Scadenza: 15 luglio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3107

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE 
ITALIANO del 13 maggio 2016
Sulle modalità di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di 
attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-13-05-2016.xml&datafine=2
0160531

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 10 maggio 2016
Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-10-05-2016.xml&datafine=20160531

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 maggio 2016 n.7689
Oggetto: Avvisi FAMI per strutture di accoglienza per minori non accompagnati di primo e
secondo livello.
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http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7689-2016.xml&datafine=20160531

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE - LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIDISTRETTO ITALY 108 del 9 maggio 
2016 n.2252
Per la realizzazione di attività in favore di beneficiari di protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-9-05-2016.xml&datafine=20
160531

LEGGE del 4 maggio 2016 n.77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e
nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco 
riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in
Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-77-2016.xml&datafine=20160531
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