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Notizie 

 

Integrazione dei migranti 
05/03/2018 
Vademecum della Commissione europea per aiutare le autorità nazionali e regionali a definire 
strategie e progetti di integrazione dei migranti e a individuare le risorse UE disponibili. 

 

“Attraverso l’immigrazione: memorie dell’Europa orientale” 
01/03/2018 
Conferenza finale del progetto europeo You2TellEu sulle seconde generazioni e la memoria 
storica. Firenze, venerdì 9 marzo 2018 – Polo delle Scienze Sociali di Novoli. 

 

Minori stranieri 
01/03/2018 
È on line il Report 2017 “Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di 
accoglienza” a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

“Itinerari Interni - percorsi normativi dell’amministrazione dell’Interno” 
23/02/2018 
Pubblicato il secondo numero della rivista curata dall’Ufficio affari legislativi e relazioni 
parlamentari del Ministero dell’Interno. 

 

TRIO Sistema di Web learning della Regione Toscana 
27/02/2018 
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori TRIO, gli ambienti didattici virtuali che coinvolgono gli utenti 
in modo diretto e interattivo. Attivato anche il laboratorio di italiano per stranieri. 
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“Verso diverso” 
23/02/2018 
Laboratori multiculturali per conoscere le culture straniere del territorio toscano. Biblioteca delle 
Oblate di Firenze -  3 marzo, 7 aprile, 5 maggio e 9 giugno 2018. 

 

Premio alla nascita 
22/02/2018 
Messaggio INPS su ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017: estensione del 
beneficio “a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si 
trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”. 

 

Decreto flussi 2018 
15/02/2018 
Circolare del Ministero del Lavoro del 12/02/2018 relativa all’ attribuzione territoriale delle 
quote. Le quote in Toscana. 

 

“Le comunità migranti in Italia” 
15/02/2018 
On line le nuove edizioni dei Rapporti annuali curati dalla Direzione Generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto di 
ANPAL servizi spa. Dati al primo gennaio 2017. 

 

Comune di Montespertoli 
15/02/2018 
Presentata la “Human Library”, progetto che partirà a breve presso la Biblioteca comunale “E. 
Balducci” di Montespertoli con l’obiettivo di promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere 
gli stereotipi. 

 

Comune di Campi Bisenzio  
08/02/2018 
Dal 1° febbraio 2018 è attivo lo Sportello Accoglienza cittadini stranieri. 

 

Comune di Fucecchio (FI) 
05/02/2018 
Inaugurato lo “Sportello Donna” gestito dall’associazione Nosotras. 
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Avvisi e bandi 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
28/02/2018 
Prorogata all'11 aprile la presentazione delle proposte territoriali per l'inclusione di minori 
stranieri e richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, relative agli avvisi del 22 dicembre 
2017. 

 

Violenza di genere  
15/02/2018 
Online la graduatoria dell’avviso pubblico del Dipartimento Pari opportunità per il finanziamento 
di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza alle donne anche in attuazione della 
Convenzione di Istanbul. 

 

Rete SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
13/02/2018 
Ammesse a finanziamento altre 10 proposte progettuali approvate dall’apposita Commissione. 

 

Progetto DiMMi (Diari Multimediali Migranti) 
23/01/2018 
Concorso per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla narrazione di sé delle 
persone di origine straniera. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate 
entro il 15 giugno 2018. 

 

 

Banca dati normativa PAeSI 

 

Circolare Ministero dell'interno del 15 febbraio 2018 n.509 

Oggetto: PERFETTI VAN MELLE SPA. e consociate PERFETTI VAN MELLE S.r.l., GUM BASE COMPANY 

S.p.A., SELECTION S.r.l., GELCO S.r.l. - Protocolli d'Intesa ex art. 2, commi 1-ter e 1-quater ed ex 

articolo 27-quater del decreto legislativo 1998, n. 286.  
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Circolare Ministero dell'interno del 14 febbraio 2018 n.502 

Oggetto: Attribuzione territoriale delle quote di cui agli artt. 2 e 4 del DPCM 15 dicembre 2017 concernente 

la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio 

dello stato per l'anno 2018".  

 

Circolare Ministero dell'interno del 13 febbraio 2018 n.496 

Oggetto: Protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la BOEING ITALIA S.RL., riguardante i 

procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 - commi 1-ter e 1-quater e art. 

27-quater del TU sull'Immigrazione.  

 

Messaggio Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 13 febbraio 2018 n.661 

Oggetto: Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all' articolo 1, comma 

353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017). Ordinanza del Tribunale di 

Milano del 12 dicembre 2017: estensione del beneficio "a tutte le future madri regolarmente 

presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali 

previste dall' art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 ".  

 

Decreto Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 n.2283 

Finanziamento nuovi progetti SPRAR. 

 

Circolare Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 febbraio 2018 n.3 

Oggetto: Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 15 dicembre 

2017 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non 

comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2018" (GU. n.12 del 16 gennaio 2018).  

 

Decreto Ministero dell'Interno del 6 febbraio 2018 n.1990 

Ampliamento capacità di accoglienza. 

 

Protocollo Intesa Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di 

Roma - Regione Lazio del 6 febbraio 2018 

Ai fini dell'identificazione delle vittime di tratta per il contrasto dello sfruttamento degli esseri 

umani, tra i richiedenti protezione internazionale. 

 

Circolare Ministero dell'interno del 5 febbraio 2018 n.802 

Oggetto: Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di 

origine. 
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Eventi passati e bandi scaduti 

 

Comune di Prato 
13/02/2018 
Programma degli eventi per il Capodanno cinese 2018, domenica 18 febbraio 2018. 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 
06/02/2018 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione 
mediante procedura negoziata del servizio di gestione di processi partecipativi nell’ambito del 
progetto #IOPARTECIPO. Scadenza: ore 10 del 19/02/2018. 

 

“Migrazioni e salute: controlli sanitari, accoglienza e diritti” 
06/02/2018 
Incontro a Lucca il 16 febbraio 2018 presso il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) per 
sviluppare un confronto su applicabilità e utilizzo delle linee guida “I controlli alla frontiera – la 
frontiera dei controlli”. 

 

“L’accoglienza che verrà: i volti, le voci, le storie” 
05/02/2018 
Prima conferenza nazionale delle operatrici e degli operatori SPRAR, organizzata da Anci e 
Ministero dell’Interno. Roma, 19 e 20 febbraio 2018. 

 

Black History Month Florence 
02/02/2018 
Al via l’edizione 2018 che prevede più di 50 conferenze ed eventi dedicati alle culture afro-
discendenti nel contesto italiano. 

 

Progetto You2TellEU – Anche tu racconti l'Europa 
01/02/2018 
Migranti e seconde generazioni a confronto sulla storia dell’Europa Orientale. Venerdì 9 febbraio 
2018, Archivio storico dell'Unione Europea, Villa Salviati – Firenze. 
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