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Notizie

Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018
07/05/2019
Il dossier, realizzato da IDOS in partenariato con Confronti, con la collaborazione
dell’UNAR, sarà presentato a Pisa giovedì 9 maggio ore 16 presso l’Aula B del Complesso
“Le Benedettine”, Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno 16.
"In-formazione TRIO" - Progetto A.I.D'A Attività Integrative d'Accoglienza
07/05/2019
Il progetto, curato dall’'Associazione Cittadini del Mondo in collaborazione con il Centro per
l’Impiego di Massa-Carrara e finanziato da Regione Toscana, fornisce mediazione
linguistica culturale a sostegno della formazione online. Scadenza iscrizioni: 13 maggio
2019.
StudiaMi
07/05/2019
La piattaforma e-learning UNICEF rivolta a migranti e rifugiati che vogliono migliorare e
consolidare le competenze nella lingua italiana.
Decreto Flussi 2019
18/04/2019
Online la Circolare del Ministero del Lavoro sulla distribuzione delle quote tra le province.
Le quote in Toscana.

Circolare del Ministero dell'Interno n. 466 del 7 febbraio 2019
17/04/2019
Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale - SPID. Autenticazione utenti studi professionali.
Corso per Mediatore Europeo per l’Intercultura
17/04/2019
Il Corso, gratuito e curato dall'Università per Stranieri di Siena, è aperto a tutti coloro che
intendono svolgere attività di mediazione linguistico-culturale a livello professionale in
ambiti in cui è richiesta la gestione del contatto linguistico e culturale come quello
giuridico, scolastico e sociosanitario.
Decreto Flussi 2019
15/04/2019
I moduli da utilizzare per assunzioni dall’estero e conversioni di permessi di soggiorno e le
risposte alle domande più frequenti.
Decreto Flussi 2019
10/04/2019
Pubblicato in GU il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019
“Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2019”. Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le
domande di nullaosta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per
le conversioni; dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le domande di nullaosta
all’ingresso per lavoro stagionale.
Imprenditoria straniera
05/04/2019
I dati di Unioncamere-Infocamere sulla diffusione territoriale delle ditte individuali.
"Supporting Communities in Tuscany"
03/04/2019
Al via un nuovo progetto di cittadinanza attiva che coinvolge i territori dei Comuni di
Campi Bisenzio, Empoli, Prato e Firenze.

Avvisi e Bandi
Avviso PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione
Progetto per l’attivazione di doti individuali di inserimento socio-lavorativo destinate a
persone caratterizzate da vulnerabilità regolarmente soggiornanti in Italia. Le domande di
partecipazione possono essere inviate dal 14/05/2019 al 21/06/2019.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione professionale e civico
linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di
formazione professionale e per ricongiungimento familiare. Scadenza: ore 16 del 15
maggio 2019.

Guide e Pubblicazioni
Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle Città metropolitane
07/05/2019
Sono on line i nuovi rapporti curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
dati al 1° gennaio 2018. L’approfondimento sulla Città Metropolitana di Firenze.
2° Rapporto Minori stranieri e Giustizia minorile in Italia
08/04/2019
Il rapporto, pubblicato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,
approfondisce il tema dei minori stranieri che entrano nel circuito penale anche alla luce
della recente normativa in materia (legge 47/2017 e decreto legislativo 220/2017).

Banca dati normativa PAeSI

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE - MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO del 3 maggio 2019
Per la realizzazione del Progetto "Apertura di corridoi umanitari"
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 16 aprile 2019 n.9
Oggetto: Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 12 marzo
2019 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2019"(G.U. n. 84 del 9 aprile
2019).
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 9 aprile 2019 n.1257
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente
la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2019.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2019
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2019.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 7 febbraio 2019, n. 466
Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale - SPID. Autenticazione utenti studi professionali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per segnalare eventi, progetti e notizie in materia di immigrazione scrivere a
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Gli indirizzi email comunicati al Portale PAeSI per l’iscrizione alla newsletter sono utilizzati
esclusivamente per l’invio della stessa. Se non desidera più ricevere la newsletter può comunicarlo
a paesi@immigrazione.regione.toscana.it
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