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Notizie
Comune di Figline e Incisa
02/05/2018
I progetti e gli interventi attivati dal 2014 ad oggi per favorire l’inclusione e la
socializzazione.
Portale PAeSI - Contenuti semplificati
27/04/2018§
Pubblicate 110 nuove schede informative sulle procedure per la sezione “Schede
informative semplificate multilingue”.
“Mediterraneo Downtown” Prato 3-6 maggio 2018
26/04/2018
Nell’ambito del festival sul mediterraneo contemporaneo si svolgerà il seminario
“Accoglienza a confronto: esperienze italiane e mediterranee. Criticità e opportunità dei
diversi modelli dell’accoglienza dei migranti”. Venerdì 4 maggio, ore 11 - Salone del
Consiglio Comunale di Prato.
Prefettura di Lucca
23/04/2018
Al via il progetto LUDEM: Lucca Migration Help Desk.
"Immigrazione e salute - I fatti, le domande, le idee"
20/04/2018
Convegno sabato 12 maggio 2018, Fondazione culturale Stensen - Firenze.
Educazione alla Cittadinanza Globale
12/04/2018
Online il documento che illustra la strategia italiana.
Studenti non comunitari residenti all'estero
12/04/2018
Il calendario delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di laurea.

“Mediterraneo Downtown”
04/04/2018
A Prato dal 3 al 6 maggio 2018 il primo festival italiano sul mediterraneo contemporaneo.

Avvisi e bandi
Bando “Nessuno escluso”
03/05/2018
Il bando, promosso da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie onlus con il
patrocinio del Comune di Firenze, riguarda progetti di inclusione socio-culturale rivolti a
minori italiani e stranieri attraverso azioni che mirano a potenziare l’autonomia della
persona. Scadenza: 2 luglio 2018.
Bando Corso A.MI.CO. 2018 - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
05/04/2018
Richiesta pubblica per la presentazione di progetti di sviluppo da parte di associazioni di
migranti. Scadenza: 6 maggio 2018.

Guide e pubblicazioni
Italia Startup Visa
27/04/2018
Online le nuove Linee Guida sulla procedura accelerata per il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo introdotta dal decreto interministeriale 30 giugno 2017.
Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti
19/04/2018
Online il VI Rapporto sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia.
Protezione internazionale
16/04/2018
Le linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo, elaborate da
Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo e UNHCR e l’elenco dei progetti attuati a livello
territoriale.
Reddito di inclusione (REI)
10/04/2018
Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le linee guida che
riepilogano le disposizioni normative e gli indirizzi attuativi della misura.

Banca dati normativa PAeSI

Circolare Ministero dell'Interno n. 46623 del 12 aprile 2018
Oggetto: Importo assegno sociale per l'anno 2018.
Circolare Ministero dell'Interno n. 5292 del 28 marzo 2018
Oggetto: Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Procedure di
ammissione al finanziamento delle nuove proposte progettuali.
Circolare Istituto Nazionale della Previdenza sociale n. 57 del 28 marzo 2018
Oggetto: Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". Modifiche introdotte dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Circolare Ministero dell'Interno n .810 del 13 marzo 2018
Oggetto: PUBLICIS.SAPIENT ITALY S.R.L.- Protocollo d'Intesa ex art. 27 - commi 1-ter e
1-quater del D.Lgs. 286/98.

Eventi passati e bandi scaduti
“Quando la medicina è in frontiera”
24/04/2018
Incontro all’Università di Firenze venerdì 27 aprile con il medico di Lampedusa Pietro
Bartolo, responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio dell’isola.
Protezione internazionale
04/04/2018
Prorogato il termine per la presentazione di progetti di accoglienza nell’ambito della rete
SPRAR (D.M. 10 agosto 2016). Nuova scadenza: 16 aprile 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per segnalare eventi, progetti e notizie in materia di immigrazione scrivere a
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