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Notizie 

 

Minori stranieri non accompagnati 
26/07/2019 
Online il decreto che assegna fondi a nuovi 20 progetti presentati da enti locali per 
l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito del SIPROIMI - Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. 

Progetto "Welcome" Working for refugee integration 
23/07/2019 
Aperte le candidature per l'edizione 2019 dell’iniziativa dell’UNHCR che mira a favorire 
l'inserimento dei rifugiati nel mercato del lavoro grazie al coinvolgimento delle imprese 
italiane. Scadenza: 31 ottobre 2019. 

Corsi di italiano L2 ad Arcidosso (Grosseto) 
22/07/2019 
L'orario dei corsi di lingua italiana di livello B1 nei mesi di luglio, agosto e settembre al 
CPIA 1 Grosseto, sede di Arcidosso. AGGIORNAMENTO: Il CPIA Grosseto comunica che il 
corso B1 della sede di Arcidosso è stato sospeso fino a settembre per scarsa frequenza 
degli iscritti. 

Reddito di cittadinanza 
22/07/2019 
Come indicato nella Circolare INPS n.100/2019, le modifiche introdotte dalla Legge 28 
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marzo 2019, n.26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 riguardano 
anche l’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
europea. 

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo 
19/07/2019 
Pubblicata la graduatoria relativa alle proposte progettuali FAMI - Fondo Asilo Migrazione 
Integrazione dell'Avviso pubblico n.1/2019. 

Corsi di italiano L2 a Livorno 
17/07/2019 
L'orario dei corsi di lingua italiana di livello A2 da luglio a ottobre 2019 al Centro 
Provinciale Istruzione degli Adulti (CPIA) di Livorno. 

Corsi di italiano L2 a Grosseto 
12/07/2019 
L'orario del corso di lingua italiana di livello B1 nei mesi di settembre e ottobre 2019 al 
CPIA 1 Grosseto, sede di Grosseto. 

Servizio “Check up imprese” 
09/07/2019 
Presentato il nuovo servizio di consulenza gratuita sulla sicurezza sul lavoro di “Inside 
Osmannoro”, lo sportello di informazioni per cittadini e imprese cinesi dei Comuni di Sesto 
Fiorentino, Firenze, Campi Bisenzio, Prato ed Empoli. 

Progetto Bibliomondo del Comune di Firenze 
08/07/2019 
Sono aperte le pre-iscrizioni ai nuovi corsi di lingua italiana per adulti che si terranno da 
ottobre 2019 alla Biblioteca Pietro Thouar e alla BiblioteCaNova Isolotto. I corsi sono 
gratuiti. 

Studenti non comunitari residenti all’estero 
05/07/2019 
Calendario delle procedure per le iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale - anno 
accademico 2019/2020. 

Studenti stranieri 
03/07/2019 
Pubblicato in GU il Decreto 11 giugno 2019 del Ministero dell'Istruzione sulla definizione 
dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2019/2020. 

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

 

Avvisi e Bandi 

Avviso Regione Toscana 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle 
comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio 
regionale. Scadenza presentazione domande: 18 settembre 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 

“L'imprenditoria straniera in provincia di Prato” 
23/07/2019 
Pubblicato il rapporto statistico della Camera di Commercio di Prato con dati al 31 
dicembre 2018. 

"L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia" 
18/07/2019 
Online il nuovo rapporto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) che mette in evidenza le 
problematiche segnalate dai minori stranieri soli. 

"Gli Stranieri nel mercato del lavoro in Italia" 
15/07/2019 
Il IX Rapporto annuale del Ministero del Lavoro approfondisce il ruolo e le dinamiche 
dell’occupazione dei cittadini comunitari e non comunitari, valorizzando e incrociando fonti 
di diversa natura. 
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“Gli alunni con cittadinanza non italiana” 
12/07/2019 
Online il report del Ministero dell’Istruzione con i dati relativi all’anno scolastico 2017/2018. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 5 luglio 2019 n.100 
Oggetto: Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza. 

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 4 luglio 2019 
Costituzione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al 
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 1° luglio 2019 n.4548 
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Gibuti (Gibuti). 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 1° luglio 2019 n.4547 
Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Temuco (Cile). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per segnalare eventi, progetti e notizie in materia di immigrazione scrivere a 
paesi@immigrazione.regione.toscana.it 

Gli indirizzi email comunicati al Portale PAeSI per l’iscrizione alla newsletter sono utilizzati 
esclusivamente per l’invio della stessa. Se non desidera più ricevere la newsletter può comunicarlo 
a paesi@immigrazione.regione.toscana.it 
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