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NOTIZIE 

 

“Diritti umani e accesso alle risorse” 

03/11/2017 

Ciclo di incontri a cura dello Sportello Eco Equo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di 

Firenze, dal 27 ottobre al 9 dicembre 2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3778 

 

Progetto Mentorship 

03/11/2017 

Il progetto, gestito dal Ministero dell'Interno e da OIM, mira a fornire agli studenti universitari italiani le 

competenze per accompagnare i colleghi di studi stranieri titolari di protezione internazionale nel loro 

percorso di inserimento universitario. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3777 

 

“Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza” 

31/10/2017 

Rapporto ISTAT con periodo di riferimento 2016-2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3775 

 

Progetti di accoglienza SPRAR 

30/10/2017 

La circolare del Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2017 ribadisce che le domande di ammissione al 

finanziamento possono essere presentate in qualunque momento dell’anno. Esteso al 7 novembre il 

termine per nuovi progetti da valutare per gennaio 2018 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3773 

 

Regolamento di Dublino 

30/10/2017 

Il Parlamento Europeo ha approvato in Commissione Libe la revisione del regolamento. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3774 
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Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2017 

26/10/2017 

Resoconto della presentazione del rapporto curato dalla Fondazione Leone Moressa. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3772 

 

Contrasto alle discriminazioni 

20/10/2017 

Istituito il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3769 

 

CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane 

18/10/2017 

Presentata a Roma la rete nazionale delle associazioni di giovani con background migratorio attive in tutta 

Italia. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3766 

 

Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) di Grosseto 

18/10/2017 

Nuovo orario di apertura al pubblico. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3765 

 

Questura di Firenze – Ufficio immigrazione 

12/10/2017 

Comunicazione importante sulla consegna della ricevuta del pagamento del contributo per il rilascio o 

rinnovo del permesso di soggiorno. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3762 

 

Minori stranieri non accompagnati 

06/10/2017 

Nota riepilogativa della Questura di Firenze sulla normativa vigente anche in relazione alle novità introdotte 

dalla Legge n. 47 del 2017 e Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 28 agosto 2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3751 

 

Protezione internazionale 

02/10/2017 

Protocollo tra la Prefettura di Grosseto e le Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana e delle 

Colline Metallifere per la gestione dell'accoglienza. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3748 

 

 

AVVISI E BANDI 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi 
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Erasmus+ 

31/10/2017 

Aperte le candidature per le domande di finanziamento. Per il 2018 un’attenzione particolare è posta ai 

progetti che promuovono l’integrazione sociale dei migranti. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3776 

 

Servizio civile 

19/10/2017 

Avviso per la partecipazione di giovani titolari di protezione internazionale e umanitaria a progetti di 

servizio civile finanziati dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione. Scadenza: 30 novembre 2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3768 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

09/10/2017 

Avviso per l'affidamento di un servizio di attività comunicativa per ampliare sul territorio la conoscenza del 

FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati. Scadenza: 23 novembre 2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3752 

 

 

 

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati 

 

LEGGE del 8 novembre 2000 n.328 

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/_legge-328-

2000.xml&datafine=20171103 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 26 ottobre 2017 n.16613 

Oggetto: sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Procedure di ammissione al finanziamento. 

Richieste di inserimento nella rete SPRAR - indicazioni operative. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-16613-

2017.xml&datafine=20171103 

 

PROTOCOLLO INTESA PREFETTURA DI GROSSETO COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO 

SANITARIA GROROSSETANA - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE COLLINE METALLIFERE del 26 settembre 2017 

Per un'accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-

intesa-26-09-2017.xml&datafine=20171103 
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CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 25 settembre 2017 n.14394 

Oggetto: iniziative a sostegno dei Comuni che intendono aderire alla rete SPRAR. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-14394-

2017.xml&datafine=20171103 

 

 

EVENTI PASSATI E BANDI SCADUTI 

 

Dossier statistico immigrazione 2017 

23/10/2017 

Il Rapporto, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con l’UNAR, sarà presentato a 

Firenze il 26 ottobre 2017 alle 11 presso l’Università degli Studi di Firenze, Via San Gallo 10. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3771 

 

“La dimensione internazionale delle migrazioni” 

20/10/2017 

Presentato il Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3770 

 

Convegno 

18/10/2017 

"Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali". 19-21 ottobre 2017, 

Università degli Studi di Firenze. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3767 

 

Seminario 

18/10/2017 

Presentazione dei risultati in progress di alcune ricerche sul tema del lavoro domestico e di cura delle 

donne migranti. Università degli Studi di Firenze, mercoledì 18 ottobre ore 14.30. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3764 

 

Servizio civile regionale 

10/10/2017 

Avviso per la selezione di 1764 giovani. Scadenza per la presentazione della domanda: 27/10/2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3754 

 

Dossier Statistico Immigrazione 2017 

09/10/2017 

Il Dossier, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con l’UNAR, sarà presentato a Roma 
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e in contemporanea in tutte le Regioni e Province Autonome giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 10.30. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3753 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per segnalare eventi, progetti e notizie in materia di immigrazione scrivere a 

paesi@immigrazione.regione.toscana.it 

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può comunicarlo a paesi@immigrazione.regione.toscana.it 
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