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Notizie 

 

Nuova modalità di accesso al Portale PAeSI 
28/12/2018 
Predisposto e a breve visibile il nuovo accesso multi-utente al Portale. Disponibili anche 
nuove sezioni. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4862 

 

Corso sulla violenza di genere e di prossimità 
28/12/2018 
Il Centro di Salute Globale, insieme a Oxfam Italia Intercultura e alla Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni, promuove un corso di formazione gratuito rivolto al personale di 
istituzioni pubbliche e private che lavorano nel contesto delle migrazioni forzate. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4860 

 

Nuove misure in materia di immigrazione e sicurezza 
20/12/2018 
Pubblicata sul sito del Ministero dell'Intero la circolare del 18 dicembre 2018 che fornisce 
chiarimenti ed indirizzi operativi sulla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge n.113/2018. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4851 

 

Il Portale PAeSI sui social 
20/12/2018 
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Sono attive le pagine facebook e twitter del Portale PAeSI della Regione Toscana. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4849 

 

Sportello informativo “Inside Osmannoro” 
19/12/2018 
Presentato il bilancio del primo anno di attività del nuovo servizio informativo dei Comuni 
di Sesto Fiorentino, Firenze, Campi Bisenzio e della Azienda Asl Toscana Centro realizzato 
grazie al contributo della Regione Toscana e rivolto a imprese e cittadini dell’area 
dell’Osmannoro. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4848 

 

Protezione internazionale 
18/12/2018 
Pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno "domande e risposte" sulle novità introdotte 
dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, coordinato con la Legge di conversione 1 
dicembre 2018, n.132. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4834 

 

Salute e migrazione 
04/12/2018 
Il Centro di Salute Globale della Regione Toscana propone l’organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione sui temi riguardanti i fenomeni migratori, la globalizzazione e la salute 
globale, tra gennaio e luglio 2019. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4830 

 

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 
04/12/2018 
Pubblica in G.U. la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in 
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure 
per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e 
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate." 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4829 

 

Avvisi e Bandi 
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Servizio civile regionale 
07/01/2019 
Bando rivolto a 220 giovani per il progetto “Botteghe della Salute”. Scadenza: 1° febbraio 
2019 ore 14. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4863 

 

Servizio civile nazionale 
07/01/2019 
È on line il bando per 613 volontari da impiegare nell’attuazione di 15 progetti presentati 
dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Scadenza: 30 gennaio 2019. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4864 

 

Tratta 
28/12/2018 
Bando del Dipartimento per le Pari Opportunità per progetti di assistenza a favore delle 
vittime della tratta. Scadenza: 11 febbraio 2019. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4859 

 

Guide e Pubblicazioni 

“Benvenuto in Banca” 
28/12/2018 
Online la guida per aiutare i cittadini a conoscere meglio le banche, i loro prodotti e servizi 
e le regole del sistema bancario italiano, disponibile in 10 lingue. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4861 

 

Banca dati normativa PAeSI 

COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' del 21 dicembre 2018 
Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e 
grave sfruttamento. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunica
ti/comunicato-21-12-2018.xml&datafine=20190107 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 dicembre 2018 n.83774 
Oggetto: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immigrazione. sicurezza pubblica, nonché' misure per la 
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funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 
132. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/ci
rcolare-83774-2018.xml&datafine=20190107 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 dicembre 2018 n.3738 
Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Sistema pubblico 
per la gestione dell'identità digitale - SPID. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/ci
rcolare-3738-2018.xml&datafine=20190107 

LEGGE del 1° dicembre 2018 n.132 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legg
e-132-2018.xml&datafine=20190107 
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