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Notizie 

 

Accoglienza Minori stranieri non accompagnati 
28/01/2019 
Assegnate le risorse finanziarie a 12 progetti presentati dagli Enti Locali nell’ambito del 
Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati (SIPROIMI). 

Servizio “Persefone” 
28/01/2019 
È un consultorio dedicato a donne vittime di tratta, violenza, tortura, richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale, attivo dal 19 gennaio 2019 a Firenze. Il servizio è 
gestito da USL Centro Toscana in collaborazione con CAT Cooperativa Sociale, MEDU e 
Associazione Progetto Arcobaleno. 

Progetto CON TE - Connecting Teens 
24/01/2019 
Il progetto, finalizzato all’ inclusione socio-culturale di giovani italiani e stranieri e curato 
dal Centro La Pira e dalla Cooperativa sociale Arca, sarà presentato lunedì 28 gennaio a 
Firenze presso il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. 

Capodanno cinese 
23/01/2019 
Dal 14 al 17 febbraio in programma a Prato numerosi eventi. 
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Caporalato e sfruttamento in agricoltura 
22/01/2019 
Pubblicato sul Portale Integrazione Migranti un focus di approfondimento. 

Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali (UNAR) 
22/01/2019 
Disponibile sul sito di UNAR la documentazione aggiornata in formato digitale, per 
approfondire le discriminazioni dal punto di vista legale, sociale, culturale. 

"Transafrica - L'Africa che fa parlare di sé" 
22/01/2019 
Ciclo di incontri alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, dal 25 gennaio al 4 aprile 2019. 

Autocertificazioni 
17/01/2019 
Rinviata al 31 dicembre 2019 la completa parificazione tra cittadini italiani e cittadini 
stranieri rispetto alle autocertificazioni. 

Legge di bilancio 2019 
17/01/2019 
Le principali novità introdotte in materia di immigrazione. 

Protezione internazionale e accoglienza 
16/01/2019 
Online due Circolari del Ministero dell’Interno che forniscono indicazioni sull'applicazione 
del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113. 

Centri di prima accoglienza 
15/01/2019 
Online la Circolare del Ministero dell’Interno sul nuovo schema di capitolato di appalto per 
la fornitura di beni e servizi. 

Concorso DiMMi Diari Multimediali Migranti 
08/01/2019 
Al via l’edizione 2019 del concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze 
autobiografiche di persone di origine o provenienza straniera. C’è tempo fino al 30 aprile 
2019 per inviare il proprio racconto autobiografico. 

Avvisi e Bandi 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
25/01/2019 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione professionale e civico 

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4933
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4906
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4905
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4876
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4877
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4874
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4872
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4866
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4955


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. 

Fondi FAMI e FSE-PON Inclusione 
22/01/2019 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la prevenzione e contrasto del lavoro 
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. Scadenza: ore 16 del 15 aprile 2019. 

Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020 
21/01/2019 
Pubblicati 2 avvisi per supportare i Comuni nell’ambito socio-assistenziale. Scadenza: ore 
12 del 21 marzo 2019. 

Servizio civile regionale 
07/01/2019 
Bando rivolto a 220 giovani per il progetto “Botteghe della Salute”. Scadenza: 1° febbraio 
2019 ore 14. 

Guide e Pubblicazioni 

Integrazione scolastica degli alunni con background migratorio 
31/01/2019 
Pubblicato il rapporto “Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in 
Europe: National Policies and Measures” a cura della rete europea Eurydice. 

Salute dei migranti 
30/01/2019 
Pubblicato il Rapporto 2018 sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa realizzato 
dall'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con l’INMP - Istituto 
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 
malattie della Povertà. 

Banca dati normativa PAeSI 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 21 gennaio 2019 n.664 
Oggetto: Avviso pubblico "Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti 
ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla 
dipendenza". 

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 21 gennaio 2019 
Calendario delle festivita' «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma 
Samgha, per l'anno 2019 

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4934
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4904
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4863
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4978
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=4977
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-21-01-2019.xml&datafine=20190131
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-21-01-2019.xml&datafine=20190131


CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 gennaio 2019 
Oggetto: Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi 
alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 
1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. 
lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25 
luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 gennaio 2019 
Oggetto: 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", convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132  

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 gennaio 2019 
Oggetto: D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, con la legge 1° 
dicembre 2018 n. 132 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". Profili applicativi. 

DELIBERA REGIONALE REGIONE TOSCANA del 7 gennaio 2019 n.18 
Oggetto: Ricorso alla Corte Costituzionale avvero il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 , 
convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132 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". 

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 3 gennaio 2019 
Approvazione Avviso pubblico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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