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Notizie 

 

Lotta alle discriminazioni 
03/02/2020 
Prorogati i termini per il rinnovo dell'iscrizione online al registro di UNAR delle Associazioni 
e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della 
promozione della parità di trattamento. 

 

Black History Month Florence 
03/02/2020 
Al via a Firenze il 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. 

 

Minori stranieri non accompagnati 
29/01/2020 
On line il video e i materiali del sesto appuntamento del ciclo di Webinar dedicato a 
approfondimenti e quesiti, promosso da Anci e Ministero dell’Interno. 

 

Contrasto alla violenza di genere 
27/01/2020 
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Sul sito della Regione Toscana disponibile materiale informativo sul numero gratuito 
antiviolenza e stalking 1522 in arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, rumeno, 
russo, spagnolo. 

 

“Verso diverso” 
23/01/2020 
Nelle biblioteche comunali di Firenze laboratori per bambini per conoscere le culture 
straniere del territorio toscano, da gennaio a maggio 2020. 

 

Corso per Mediatore europeo per l’intercultura 
23/01/2020 
Aperte le iscrizioni al corso gratuito dell’Università Telematica degli Studi IUL. 

 

Ricongiungimento familiare 
21/01/2020 
Aggiornati gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più familiari in 
base alla rivalutazione dell’assegno sociale per il 2020. 

 

Minori stranieri non accompagnati 
16/01/2020 
Al via la “Settimana del tutore volontario” promossa dall’ Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza. 

 

Ciclo di incontri 
16/01/2020 
La BiblioteCaNova Isolotto di Firenze ospita un ciclo di letture e laboratori per bambini e 
famiglie dedicato al tema dell'accoglienza e al valore della diversità, da gennaio a maggio 
2020. 

 

Trasferimenti intra-societari 
15/01/2020 
Con una circolare congiunta il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali hanno adottato lo schema di Protocollo che renderà più semplici le 
procedure per trasferire in Italia lavoratori stranieri nell'ambito dei trasferimenti intra-
societari. 
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Autocertificazioni 
13/01/2020 
Nel Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (GU n.305 del 31-12-2019) la completa 
parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni viene 
rinviata al 31 dicembre 2020. 

 

Bonus Cultura 2020 
10/01/2020 
Per tutti i diciottenni residenti in Italia con cittadinanza italiana o permesso di soggiorno. 

 

Ritorno volontario assistito 
09/01/2020 
Prorogato fino a giugno 2020 il progetto RE.V.ITA - Rete Ritorno Volontario Italia. I 
progetti di Ritorno Volontario Assistito resteranno attivi fino a dicembre 2021. 

 

“L’Africa che fa parlare di sé” 
08/01/2020 
XI ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale dell’Africa alla Biblioteca delle Oblate di 
Firenze, da gennaio ad aprile 2020. 

 

Concorso DIMMI di Storie Migranti 2020 
08/01/2020 
Al via l’edizione 2020 del concorso nazionale che raccoglie e fa conoscere le storie di 
persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia. Scadenza 
invio delle storie: 30 aprile 2020. 

 

Progetto CaseWORK - Erasmus+ 
07/01/2020 
Corso di formazione online gratuito per volontari che operano nell’ambito dell’accoglienza 
rifugiati e richiedenti protezione internazionale. 
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Progetti II Accoglienza FAMI 
07/01/2020 
Comunicazione del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019. 

 

Avvisi e bandi 

Programma “Invest Your Talent in Italy” 
28/01/2020 
Borse di studio per l'anno accademico 2020-2021 a favore di studenti non comunitari 
interessati a frequentare corsi di istruzione superiore in Italia. Scadenza: 27 febbraio 2020. 

 

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. 

 

Protezione internazionale 
14/01/2020 
Online la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale del Ministero dell’Interno. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

DICHIARAZIONE DI INTENTI DEL MINISTRO DELL’INTERNO DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA E DEL MINISTRO DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA 
REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO del 31 gennaio 2020  
Per il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione e di sicurezza 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 7 
gennaio 2020 
Oggetto: "Settimana di azione contro il razzismo" e Concorso nazionale - Premio Mauro 
Valeri "In campo contro il razzismo" promosso dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali (UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in collaborazione con il MIUR. 
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AVVISO MINISTERO DELL'INTERNO del 30 dicembre 2019 
Comunicazione ai sensi dell’art. 8, comma 7 del DM 18.11.2019 (Progetti II Accoglienza 
FAMI) 

 

LEGGE del 27 dicembre 2019 n.160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022. (ESTRATTI) 

 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2019 n.11947 
Approvazione progetti. 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI del 20 dicembre 2019 n.4338 
Oggetto: Art. 27-quinquies, comma 13 "ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti 
intra-societari" e art. 27-sexies, comma 7 "stranieri in possesso di permesso di soggiorno 
ICT rilasciato da altro Stato membro" del D.Lgs.vo 286/98 . Procedure operative relative 
alla stipula dei Protocolli d'Intesa. 

 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 13 dicembre 2019 n.24543 
Decreto di finanziamento per il semestre 1.1.2020 - 30.6.2020 dei progetti SIPROIMI. 

 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 11 dicembre 2019 
n.147 
Oggetto: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di 
accompagnamento alla pensione per l'anno 2020. 
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