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Notizie 

Progetto Sport e integrazione 

21/08/2019 
"Campioni di Fair Play": il percorso valoriale nelle scuole. Le scuole vincitrici in Toscana. 

Certificati di nascita 
21/08/2019 

La circolare del Ministero dell'Interno n.2987/2019 fornisce chiarimenti sugli atti di nascita 
rilasciati a Taiwan. 

Ingresso per sportivi non comunitari 
20/08/2019 

Definite le quote per la stagione agonistica 2019/2020. 

Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione 
19/08/2019 
Informazioni e progetti attivi. 

Accesso programmato ai corsi di laurea 
19/08/2019 

Definizione del numero dei posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero 
per l'anno accademico 2019/2020. 

Minori stranieri non accompagnati 

26/07/2019 

Online il decreto che assegna fondi a nuovi 20 progetti presentati da enti locali per 

l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito del SIPROIMI - Sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. 
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Avvisi e Bandi 

Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)  
Avviso per la realizzazione di interventi rivolti ai titolari di protezione internazionale usciti 

dal circuito di accoglienza per favorire un'inclusione sociale sostenibile attraverso misure di 
sostegno mirate. Scadenza: ore 12 del 15 ottobre 2019. 

Borse di studio per studenti rifugiati 
ISTUD e Università Cattolica di Milano hanno istituito due Borse di Studio a copertura dei 

costi di partecipazione al Master universitario di I livello “Risorse Umane e Organizzazione” 
a.a. 2019-2020, riservate a due studenti con status di Rifugiato (o titolari di protezione 
sussidiaria). Scadenza: 27 settembre 2019. 

Avviso Regione Toscana 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle 
comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio 

regionale. Scadenza presentazione domande: 18 settembre 2019. 

Avviso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
19/08/2019 
L’avviso, che ha l’obiettivo di favorire l'inclusione e limitare il rischio di disagio sociale di 

cittadini di Paesi terzi, si rivolge alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e 
alle Città italiane capoluogo di provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti. 
Per la Toscana, Firenze e Prato. Scadenza: 16 settembre 2019. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

COMUNICATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 
13 agosto 2019 

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 28 giugno 2019, concernente la definizione 
del contingente dei posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per tutti 
i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello 

nazionale, anno accademico 2019/2020. 

LEGGE del 8 agosto 2019 n.77 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , recante 
disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.  

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 1° agosto 2019 
n.2557 

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti da 
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finanziare a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019 - Idee progettuali 

per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità 
sociale. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 25 luglio 2019 n.12951 
Approvazione graduatorie dei progetti per l'accoglienza dei Minori Stranieri non 

Accompagnati 

CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER LO SPORT del 25 
luglio 2019 n.2462 
Oggetto: DPCM 23 luglio 2019 concernente approvazione del limite di ingresso degli atleti 

stranieri non appartenenti all'Unione Europea - Stagione agonistica 2019/2020. 

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 23 luglio 2019 
Approvazione del limite di ingresso degli atleti stranieri non appartenenti all'Unione 
Europea - Stagione agonistica 2019/2020. 

DECRETO REGIONALE REGIONE TOSCANA del 19 luglio 2019 n.12595 

Oggetto: DGR 841/2019: Avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e 
coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona 
umana sul territorio regionale.  

LEGGE REGIONALE REGIONE TOSCANA del 17 luglio 2019 n.45 
Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 

41/2005 e alla l.r. 29/2009 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 16 luglio 2019 n.12412 
Autorizzazione delle richieste di aumento e diminuzione della capacità di accoglienza 
presentate dagli Enti locali. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 16 luglio 2019 n.8154 

Realizzazione di percorsi individuali per l'autonomia socio-economica per titolari di 
protezione internazionale 
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