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Notizie 

 

UNAR - XVI Settimana di azione contro il razzismo 
30/12/2019 
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la promozione di azioni 
positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, da realizzare in 
occasione della XVI Settimana di azione contro il razzismo, dal 16 al 22 marzo 2020. 

 

Protezione umanitaria 
27/12/2019 
Sostegno finanziario, tramite il FAMI, ai Comuni della rete Siproimi per la prosecuzione 
dell’assistenza e dell’inclusione dei titolari di protezione umanitaria dopo il 31 dicembre 
2019 e fino al 30 giugno 2020. 
 

Minori stranieri non accompagnati 
27/12/2019 
Approvato in esame preliminare un Regolamento che modifica e integra la normativa 
vigente, con particolare riferimento al rilascio dei permessi di soggiorno e alla conversione 
dei permessi al raggiungimento della maggiore età. 
 

Area tematica “Protezione internazionale” 
18/12/2019 
Inseriti i contatti della Commissione Territoriale di Firenze. 
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Minori stranieri non accompagnati 
13/12/2019 
On line il video e i materiali del quinto appuntamento del ciclo di Webinar promosso da 
Anci e Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

Minori non accompagnati nelle situazioni migratorie 
12/12/2019 
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adotta una raccomandazione per rendere più 
efficace la loro tutela. 
 

AMIR - Accoglienza Musei Inclusione Relazione 
06/12/2019 
Da sabato 7 dicembre visite guidate in italiano e nelle lingue madri dei mediatori 
interculturali nei musei di Firenze e Fiesole. 

Protezione internazionale 
06/12/2019 
Pubblicato in G.U. il decreto del ministro dell'Interno del 18 novembre 2019 sulle modalità 
di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo. Approvate anche le linee guida per il funzionamento del Siproimi. 

Reddito di cittadinanza 
05/12/2019 
Il decreto ministeriale del 21 ottobre 2019 contiene l'elenco dei Paesi i cui cittadini 
dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto all'ISEE. Indicazioni operative nel 
messaggio INPS del 3 dicembre 2019. 
 

Guide e pubblicazioni 

Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI 
28/11/2019 
L’Atlante SPRAR/SIPROIMI 2018 è stato presentato in occasione della XXXVI Assemblea 
annuale ANCI. I dati principali. 
 

Banca dati normativa PAeSI 

CONVENZIONE MINISTERO DELL'INTERNO - SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS del 5 
dicembre 2019 
Collaborazione per assicurare ai minori stranieri che giungono in Italia protezione, 
supporto e orientamento informativo e legale. 
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CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE del 3 dicembre 2019 n.4516 
Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non 
appartenenti all'Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 
ottobre 2019, di attuazione dell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D. L. 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 novembre 2019 
Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed 
i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). 
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