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Notizie

MIA – Meeting Internazionale Antirazzista
03/07/2018
La XXIV edizione della manifestazione dedicata ai temi dell’antirazzismo promossa da
ARCI, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del
Cesvot, si svolgerà dal 12 a al 15 settembre 2018 nel parco della Cecinella a Cecina Mare
(Livorno).

L'integrazione dei migranti
02/07/2018
7 sfide chiave secondo la Corte dei Conti Europea.

Ingresso e soggiorno per ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di
alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
02/07/2018
Pubblicato in G.U. il Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71 di attuazione della Direttiva
(UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016.

"The Human Factor - The Freedom Way"
12/06/2018
Un progetto sostenuto dalla Regione Toscana per favorire l'inclusione, sociale e lavorativa,
attraverso lo sport.

Progetto PLURAL
07/06/2018
Appena concluso il progetto, coordinato dal Comune di Firenze e finanziato tramite i fondi
FAMI, che si è occupato di informazione, istruzione e orientamento per adulti e minori di
origine non italiana.

Comunicato della Questura di Firenze
07/06/2018
Giorni e orari per la ricezione del pubblico e nuove modalità.
Corsi di italiano a Firenze
05/06/2018
Le informazioni del Comune di Firenze sui corsi offerti da associazioni di volontariato, enti
e sindacati e sulle scuole private che offrono borse di studio gratuite.

Atleti stranieri
30/05/2018
Per la stagione agonistica 2018/2019 il DPCM del 22 maggio 2018 fissa in 1090 unità il
limite massimo di sportivi non comunitari che possono essere tesserati da società sportive
italiane.

Guide e pubblicazioni

Asilo
03/07/2018
Relazione annuale dell’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulla situazione
dell’asilo nell’Unione europea.

Migranti, Il Vademecum - Edizione 2018
08/06/2018
Pubblicata l'edizione aggiornata di “Migranti, Il Vademecum”, la guida di pronta
consultazione del Comune di Firenze dedicata ai cittadini stranieri e non solo.

Avvisi e bandi
Progetto “Welcome. Working for refugee integration”
08/05/2018
Pubblicato il nuovo bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei rifugiati.
Scadenza: 31 ottobre 2018.
Banca dati normativa PAeSI
Decreto Legislativo n. 71 dell’11 maggio 2018
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi e collocamento alla pari.”
Eventi passati e bandi scaduti
Incontro di presentazione del Progetto #IOPARTECIPO
25/06/2018
“Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale
della Regione Toscana”. Venerdì 29 giugno 2018 ore 9:00 - Educatorio del Fuligno,
Firenze.
Seminario
19/06/2018
“I risultati del progetto SET UP. Nuove pratiche di sostegno alle donne migranti: affido
omoculturale, empowerment e autonomia”. 28 giugno 2018 presso “Il Fuligno”, Firenze.

Seminario
15/06/2018
“La “crisi dei rifugiati” e il diritto alla salute. Esperienze di collaborazione tra pubblico e
privato no profit in Italia”. 21 giugno 2018 - Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Firenze.
Giornata Mondiale del Rifugiato
13/06/2018
Gli eventi in programma martedì 19 e mercoledì 20 giugno nel Comune di San Casciano in
Val di Pesa (Firenze).

Seminario
12/06/2018

“La protezione del minore attraverso le frontiere. L’applicazione in Italia della Convenzione
dell’Aja del 19 ottobre 1996”, 19 giugno 2018 - Polo delle Scienze Sociali di Novoli,
Firenze.

#Porteapertesprar
05/06/2018
I centri SPRAR, insieme a UNHCR, accolgono la cittadinanza per illustrare le attività che si
svolgono all’interno delle strutture, favorendo così l’incontro con gli operatori e le persone
in accoglienza.

Bando Robert F. Kennedy Human Rights – Italia
04/06/2018
Il bando, per la selezione di progetti volti all’inclusione sociale di migranti, rifugiati e
richiedenti asilo in Italia, si rivolge a ONG e associazioni. Scadenza: 1 luglio 2018.

Comune di Scandicci
01/06/2018
Sabato 2 giugno 2018 il Sindaco consegnerà gli attestati di cittadinanza onoraria ai
bambini nati in Italia da genitori stranieri.
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