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Notizie 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 
28/02/2020 
Approvata la graduatoria dei progetti presentati per l’Avviso “Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”. 
 

Corso di alfabetizzazione finanziaria e start up di impresa 
26/02/2020 
Il corso gratuito, organizzato dal Progetto FAMI "SAVOIR FAIRE", si svolgerà a Pontedera 
da marzo a aprile 2020. Scadenza iscrizioni: 3 marzo 2020. 
 

Bonus Bebè e Bonus Nido 2020 
26/02/2020 
I chiarimenti dell'INPS in due circolari. 
 

Corso di lingua italiana di livello A2 
26/02/2020 
Dal 17 marzo alla BiblioteCaNova Isolotto di Firenze in partenza un nuovo corso. Prova di 
ingresso 10 marzo. 
 

Progetto SPACE (Fondo FAMI 2014-2020) 
25/02/2020 
Attivati a Prato due sportelli informativi e corsi di lingua italiana per prepararsi all’esame 
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CILS B1 cittadinanza e sui servizi della città. 
 

Progetto Bibliomondo 
18/02/2020 
Corsi di lingua italiana per stranieri e sportello informativo e orientativo ai servizi del 
territorio alla BiblioteCaNova Isolotto di Firenze. 
 

Report Istat “Indicatori demografici anno 2019” 
14/02/2020 
I dati sui cittadini stranieri. 

 

Amir - Accoglienza musei inclusione relazione 
13/02/2020 
Prosegue il progetto Amir che propone visite guidate condotte da mediatori culturali in 
musei di Firenze e Fiesole fino a giugno 2020. 

 

Centri di prima accoglienza 
11/02/2020 
Circolare del Ministero dell’Interno del 4 febbraio 2020 “Nuovo schema di capitolato di 
appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri 
di prima accoglienza”. 

 

Progetto ICARE “Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency” 
06/02/2020 
Aperte le iscrizioni on line al corso “la presa in carico dei soggetti vulnerabili in ambito 
materno-infantile”. 

 

Bando regionale per la tutela dei bisogni essenziali 
05/02/2020 
I progetti finanziati. 

 

Visti d’ingresso per soggiorni brevi 
04/02/2020 
Via alle nuove regole previste dalla riforma del Codice Visti, in vigore dal 2 febbraio 2020. 
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Progetto TOGETHER (Erasmus+) 
04/02/2020 
Ha preso il via a metà gennaio il progetto TOGETHER - Innovative European Learning Path 
to Facilitate the Access of Refugees to HE - coordinato dall’Università di Siena. 

 

Black History Month Florence 
03/02/2020 
Al via a Firenze la quinta edizione del festival dedicato alla cultura “black” e alle diversità 
delle culture afro-discendenti nel contesto italiano, con un’attenzione particolare 
all’integrazione e alla mediazione interculturale. 

 

Guide e pubblicazioni 

“Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” 
29/01/2020 
Online la Nota semestrale curata dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 
politiche dell’integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 25 febbraio 2020 
Approvazione graduatoria. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 febbraio 2020 
Adozione avviso pubblico e ripartizione. 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 febbraio 2020 
n.26 
Oggetto: Assegno di natalità di cui all' articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 febbraio 2020 
n.27 
Oggetto: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all' articolo 1, 
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all' articolo 1, comma 343, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione delle domande per l'anno 2020. Nuove 
modalità di erogazione della prestazione. Istruzioni contabili. 
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