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Notizie
Webinar
30/05/2018
È stato posticipato al 5 giugno il webinar sul “Flussi informativi per la gestione dei Minori
Stranieri non Accompagnati” realizzato dal progetto CO-AliZIONE di ANCI.
TRIO - Il sistema di web learning di Regione Toscana
30/05/2018
Al via il Roadshow 2018 del progetto TRIO.
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.
20 giugno Giornata Mondiale del Rifugiato
30/05/2018
Prosegue la campagna #WithRefugees di UNHCR.
“Salute sviluppo e integrazione: l’interdipendenza dei destini nel mondo globale”
29/05/2018
Conferenza organizzata in occasione dei primi 5 anni di attività del Centro di Salute
Globale e dei primi 10 della cooperazione sanitaria internazionale della Regione Toscana.
15 giugno 2018 - Auditorium Sant’Apollonia, Firenze.
Reddito di Inclusione (ReI)
24/05/2018
Chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti di residenza e
soggiorno e sui requisiti del nucleo familiare.
Studio
17/05/2018
Pubblicato in G.U. il Decreto 3 maggio 2018 del Ministero dell'istruzione, dell’Università e

della Ricerca “Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche
dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico
2018/2019”.
Sfruttamento lavorativo
14/05/2018
Firmato un protocollo di Intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime tra il Comune di Prato e la Procura della
Repubblica.
Sportello Inside Osmannoro – Sportello di informazione e integrazione
14/05/2018
Positivo il primo bilancio del funzionamento dello sportello inaugurato lo scorso 12 marzo e
promosso dai Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Campi Bisenzio, da AUSL Toscana
Centro e dalla Regione Toscana.
Ingresso e soggiorno per ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di
alunni o progetti educativi e collocamento alla pari
11/05/2018
Approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce misure necessarie
all’attuazione della direttiva (UE) 2016/801.
Comune di Prato
10/05/2018
Attivato il profilo social WeChat. Informazioni in italiano e cinese su servizi e notizie utili
per chi vive a Prato direttamente sul cellulare.
EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa
09/05/2018
Il focus del mese è sull’educazione degli adulti migranti, rifugiati e richiedenti protezione
internazionale.
“Better Skills, Better Jobs, Better Lives”
09/05/2018
Online il focus del Portale Integrazione Migranti che fa il punto sul riconoscimento delle
competenze non formali e informali.
“Profuce - Promoting Foster care for Unaccompanied Children in Europe”
09/05/2018
Il progetto, a cui partecipa l’Istituto degli Innocenti (ente capofila) con il Comune di
Firenze e il Villaggio Sos di Vicenza Onlus, è stato finanziato dalla Commissione europea.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
08/05/2018
Chiarimenti sulla possibilità di lavorare in attesa del rilascio del permesso nella nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 7
maggio 2018.

Comune di Figline e Incisa
02/05/2018
I progetti e gli interventi attivati dal 2014 ad oggi per favorire l’inclusione e la
socializzazione.

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.
Bando “Nessuno escluso”
03/05/2018
Il bando, promosso da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie onlus con il
patrocinio del Comune di Firenze, riguarda progetti di inclusione socio-culturale rivolti a
minori italiani e stranieri attraverso azioni che mirano a potenziare l’autonomia della
persona. Scadenza: 2 luglio 2018.

Guide e pubblicazioni
“La presenza dei migranti nelle aree metropolitane”
17/05/2018
Pubblicati i nuovi rapporti curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I dati
della città metropolitana di Firenze.

Banca dati normativa PAeSI
CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER LO SPORT del 25
maggio 2018 n.1665
Oggetto: Decreto del 22 maggio 2018 concernente approvazione del limite di ingresso
degli atleti non appartenenti all'Unione Europea - Stagione agonistica 2018/2019.
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 maggio 2018
Approvazione del limite di ingresso degli atleti non appartenenti all'Unione Europea Stagione agonistica 2018/2019.
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 7 maggio 2018
n.4079
Oggetto: Permesso di soggiorno per motivi familiari - svolgimento di attività lavorativa
nelle more del rilascio - ammissibilità

DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 3
maggio 2018
Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza
di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019.
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 2 maggio 2018
n.5070
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito ai criteri di accesso al Reddito di Inclusione.

Eventi passati e bandi scaduti
Evento formativo
22/05/2018
“La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale allo straniero. Cosa è
cambiato con il D.L. n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017? Problemi e prospettive tra diritto
interno ed europeo”. 25 maggio 2018 - Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Firenze.
Ingresso gratuito. Scadenza iscrizione prorogata al 24 maggio.
Comune di Figline e Incisa
15/05/2018
“Ma che razza di razza! Praticamente diversi”, mostra interattiva contro il razzismo. Giovedì
17 maggio apertura straordinaria al pubblico.
Convegno internazionale
15/05/2018
“La media education nella società globale. Esperienze e trasferimento di buone pratiche”.
24, 25 maggio 2018, Università di Firenze.
Accordo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CONI per la promozione delle
politiche di integrazione attraverso lo sport
11/05/2018
Cinque posti gratuiti nei corsi di formazione tecnico-sportiva di base per istruttore realizzati
dalle Scuole Regionali dello Sport del CONI riservati a ragazzi e ragazze con background
migratorio. In Toscana le adesioni sono aperte a Pisa e Livorno. Scadenza iscrizione: 14
maggio 2018 entro le 19.
Comune di Empoli
11/05/2018
“Mediterraneo Siamo Noi”, festival della multiculturalità. Dal 9 al 16 maggio al
PalaEsposizioni di Empoli.
The State of the Union 2018
08/05/2018
"Dall'Europa a Firenze: solidarietà e integrazione", dibattito aperto al pubblico – 11 maggio
2018, Firenze

Comune di Montespertoli
10/05/2018
Ottava edizione della festa dell'Indipendenza senegalese, organizzata dal Comune e
patrocinata dalla Regione Toscana. Sabato 12 maggio, parco urbano Sonnino di
Montespertoli.

