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Notizie 

 

“Luci sul Lavoro 2019” 
02/07/2019 
La manifestazione dedicata al mondo del lavoro e organizzato da Eidos (Istituto Europeo di 
documentazione e studi sociali) e dal Comune di Montepulciano si svolgerà a 
Montepulciano dall’11 al 13 luglio. 

Esame di italiano per domanda cittadinanza 
01/07/2019 
Le date delle prossime sessioni di esame per il test di conoscenza della lingua italiana 
livello B1 per la cittadinanza al CPIA 2 Firenze. 

“Conosco i miei diritti #denunciolosfruttamento” 
21/06/2019 
Al via la campagna di comunicazione contro lo sfruttamento del lavoro migrante. 

Comunicato della Questura di Firenze 
20/06/2019 
Attivo da lunedì 24 giugno il nuovo servizio online per fissare l’appuntamento con l’Ufficio 
Immigrazione della Questura di Firenze per la presentazione delle domande per le quali 
non è previsto l’invio tramite il servizio postale. 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
https://www.facebook.com/portalepaesi/
https://twitter.com/PortalePAeSI
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5275
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5273
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5253
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5251


Orari al pubblico dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze 
20/06/2019 
Aggiornati orari e modalità per sportelli informativi, consegna permessi di soggiorno e 
impronte digitali. 

Decreto sicurezza bis 
17/06/2019 
Pubblicato in G.U. il decreto legge n. 53 del 14 giugno 2019 "Disposizioni urgenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica". 

Legalizzazione atti pubblici stranieri 
17/06/2019 
Online la Circolare n. 6 dell’11 giugno 2019 “Tunisia — Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 
1961- Autorità competenti.” 

Progetto AMIR “Come semi in viaggio, storie di migrazioni di piante e persone” 
14/06/2019 
Il Sistema Museale dell'Ateneo Fiorentino partecipa ad AMIR Accoglienza Musei Inclusione 
Relazione, con eventi dal 16 giugno al 31 ottobre 2019. 

Decreto Flussi 2019 
13/06/2019 
Distribuite ulteriori 3.880 quote tra le province per le domande di conversione in permessi 
di soggiorno per lavoro presentate da cittadini stranieri già residenti in Italia. Le quote in 
Toscana. 

Protezione internazionale 
12/06/2019 
Online sul Portale PAeSI nuove pagine informative sulla domanda di protezione 
internazionale realizzate in collaborazione con la Commissione territoriale di Firenze. 

Italia Startup Hub 
11/06/2019 
Online le nuove linee guida del programma Italia Startup Hub che ha l’obiettivo di favorire 
la permanenza in Italia di cittadini non comunitari già residenti che intendono avviare 
un’impresa innovativa. 

Libri in lingua per bambini da 0 a 6 anni 
10/06/2019 
Disponibile una bibliografia di libri in lingua e bilingue per bambini in età prescolare, 
selezionati tra i testi che fanno parte della raccolta dello Scaffale circolante del Polo 
regionale di documentazione interculturale. 
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Progetto LUMIT Lucca Migration Task Force 
06/06/2019 
Il progetto mette a disposizione degli Uffici di Prefettura, Questura e Comuni della 
provincia di Lucca un gruppo di operatori specializzati per facilitare lo svolgimento dei 
servizi amministrativi rivolti ai cittadini stranieri. 

 

Avvisi e Bandi 

Borse di studio per studenti con protezione internazionale 
07/06/2019 
Pubblicato un bando per l’assegnazione di 100 borse di studio a studenti con protezione 
internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico e dottorato di ricerca presso le università italiane – a.a. 2019/20. Scadenza: 15 
luglio 2019. 

Borse di studio per studenti rifugiati 
ISTUD e Università Cattolica di Milano hanno istituito due Borse di Studio a copertura dei 
costi di partecipazione al Master universitario di I livello “Risorse Umane e Organizzazione” 
a.a. 2019-2020, riservate a due studenti con status di Rifugiato (o titolari di protezione 
sussidiaria). Scadenza: 27 settembre 2019. 

 

Guide e pubblicazioni 

“I numeri sulla presenza straniera in Toscana” 
02/07/2019 
Pubblicata la nota 1/2019 dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione. 

Siproimi/Sprar 
28/06/2019 
Pubblicata un'anticipazione dei dati dell'Atlante SPRAR 2018 del Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi). 

Imprenditoria 
10/06/2019 
Online l’indagine di Censis e Università degli Studi Roma Tre “La mappa dell'imprenditoria 
immigrata in Italia. Dall'integrazione economica alla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro”. 
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Banca dati normativa PAeSI 

DECRETO-LEGGE del 14 giugno 2019 n.53 
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 11 giugno 2019 n.6 
Oggetto: Tunisia - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Autorità competenti. 

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO del 5 giugno 2019 n.5293 
Oggetto: richiesta di parere in merito all'applicabilità delle sanzioni previste dall' articolo 1, 
comma 913, L. n. 205 del 2017 ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze 
lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. 
Trasmissione circolare A.B.I. del 19 aprile 2019. 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 9 maggio 2019 
Oggetto: D.P.C.M. 12 marzo 2019 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di 
ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2019" 
- Ulteriore attribuzione di quote di conversione in permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato e autonomo di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 
studio/tirocinio/formazione/UE per soggiornanti di lungo periodo da altro Stato membro 
UE ex articolo 2, comma 4 , 5 . 
 

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&urn=urn:nir:ministero.interno:circolare:2019-06-11;6
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&urn=urn:nir:ispettorato.nazionale.lavoro:circolare:2019-06-05;5293
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&urn=urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2019-05-09;nir-1

