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Notizie

SPRAR/Siproimi
05/06/2019
Fino al 30 giugno 2019 è possibile avviare le procedure di prosecuzione per i progetti di
accoglienza con termine al 31 dicembre 2019, al fine di dare continuità ai loro servizi
SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022.
Permesso di soggiorno per cure mediche art.19 c.2 lett.d-bis TUI
04/06/2019
Pubblicata sul Portale PAeSI la scheda informativa validata dalla Questura di Firenze sulla
procedura per l’ottenimento della nuova tipologia di permesso di soggiorno introdotto dal
DL 113/2018.
Assegni familiari
29/05/2019
I nuovi valori di reddito e importi in vigore dal 1° luglio 2019.
Le regole per i lavoratori stranieri.
"Cities and Regions for Integration of Migrants"
27/05/2019
Una nuova piattaforma europea per condividere buone pratiche e esperienze locali.

“I numeri dell’integrazione: conoscere per programmare”
17/05/2019
Durante il seminario, che si è tenuto mercoledì 15 maggio in occasione del FORUM PA
2019, sono stati presentati gli strumenti di raccolta, analisi e diffusione di dati relativi alla
presenza e al ruolo dei cittadini comunitari e non comunitari nel sistema occupazionale
italiano, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e sul Portale Integrazione Migranti.

"Richiedenti asilo, per aprire un conto corrente non serve la residenza"
14/05/2019
Identificazione con permesso di soggiorno o ricevuta, validi i codici fiscali provvisori.
Tutti i chiarimenti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sul Portale Integrazione
Migranti.

TRIO - Sistema di web-learning della Regione Toscana
08/05/2019
Aperte le iscrizioni per “Io parlo italiano”, primo webinar di italiano per stranieri.
StudiaMi
07/05/2019
La piattaforma e-learning UNICEF rivolta a migranti e rifugiati che vogliono migliorare e
consolidare le competenze nella lingua italiana.

Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle Città metropolitane
07/05/2019
Sono on line i nuovi rapporti curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
dati al 1° gennaio 2018. L’approfondimento sulla Città Metropolitana di Firenze.

Seminari e Convegni
Convegno
17/06/2019
“Immigrazione, Impresa, Lavoro. Scenari di una Toscana in trasformazione.
L’impatto economico dei lavoratori, degli imprenditori stranieri e del sistema di accoglienza
sull’economia locale”.
Lunedì 17 giugno 2019 ore 9 presso il Cinema la Compagnia, Via Cavour 50 a Firenze.

Avvisi e Bandi

Borse di studio per studenti rifugiati
27/09/2019
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.

Avviso PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione
21/06/2019
Progetto per l’attivazione di doti individuali di inserimento socio-lavorativo destinate a
persone caratterizzate da vulnerabilità regolarmente soggiornanti in Italia.
Le domande di partecipazione possono essere inviate dal 14/05/2019 al 21/06/2019.

Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’Anno
Accademico 2018/2019
09/05/2019
Prorogato all'8 luglio il termine per la presentazione della certificazione attestante la
conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

Guide e Pubblicazioni
“Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia”
03/06/2019
Online la pubblicazione a cura di ISTAT che raccoglie i risultati degli studi condotti sulla
condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri residenti in Italia.
Alunni con background migratorio in Italia. Emergenze e traguardi"
14/05/2019
Pubblicato il Rapporto nazionale 2019 a cura della fondazione ISMU nell’ambito del
Progetto “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in
contesti multiculturali”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Immigrazione (FAMI).
“Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori stranieri non accompagnati e giovani
migranti”
14/05/2019
Online il Report di monitoraggio dell’azione Percorsi II a cura del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018
Il dossier, realizzato da IDOS in partenariato con Confronti, con la collaborazione

dell’UNAR, è stato presentato a Pisa giovedì 9 maggio ore 16 presso l’Aula B nel
Complesso “Le Benedettine”, Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno 16.

Banca dati normativa PAeSI
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 17 maggio 2019
n.66
Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il
periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020
COMUNICATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 8
maggio 2019
Proroga del termine di presentazione della certificazione attestante la conoscenza della
lingua italiana da parte dei candidati del bando di concorso nazionale per l'accesso dei
medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2018/2019.
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 6
maggio 2019 n.870
Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2018/2019 - Decreto di proroga del
termine per la presentazione della certificazione C1 di lingua italiana.
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE - MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO del 3 maggio 2019.
Per la realizzazione del Progetto "Apertura di corridoi umanitari".
LEGGE del 3 maggio 2019 n.37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018.

