
Newsletter PAeSI – Marzo 2019 

Portale PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati) 
www.immigrazione.regione.toscana.it 

 

Segui il Portale PAeSI anche su Facebook e Twitter! 

 

Indice 

· Notizie 
· Avvisi e Bandi 
· Guide e Pubblicazioni 
· Banca dati normativa PAeSI 

 

Notizie 

 

"Supporting Communities in Tuscany" 
03/04/2019 
Al via un nuovo progetto di cittadinanza attiva che coinvolge i territori dei Comuni di 
Campi Bisenzio, Empoli, Prato e Firenze. 

Convegno 
02/04/2019 
"Azioni per la difesa e promozione della salute mentale di richiedenti asilo e rifugiati in 
Toscana: il Progetto FAMI SPRINT". 17 aprile 2019, Auditorium Sant'Apollonia - Via San 
Gallo 25, Firenze. 

Laboratori multiculturali 
02/04/2019 
Proseguono anche ad aprile e maggio gli incontri del progetto "Verso diverso" nelle 
biblioteche comunali fiorentine, laboratori multiculturali per conoscere le culture straniere 
del territorio toscano. 

Reddito di cittadinanza 
29/03/2019 
Le novità introdotte con la conversione in legge del DL 4/2019 per l’accesso dei cittadini 
stranieri. 
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Università, aperte le preiscrizioni dall’estero 
28/03/2019 
Domande ai consolati entro il 24 luglio 2019. 

Cittadinanza italiana 
22/03/2019 
Circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2019, n. 462 "Generalità da attribuire ai 
cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana."  

Corsi di italiano per stranieri in Toscana 
20/03/2019 
Dall’Area cittadini del Portale PAeSI è possibile accedere alla piattaforma con le 
informazioni aggiornate sui corsi di italiano per stranieri dei Centri Provinciali per 
l'Istruzione degli Adulti (CPIA) della Toscana. 

Studiare in Italia 
19/03/2019 
Il Calendario delle procedure per le immatricolazioni a.a. 2019/2020 nelle Università e 
nelle Istituzioni Afam per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 

“Darwin: noi, nuovi cittadini” 
07/03/2019 
Al via il progetto che mira a favorire il futuro inserimento sociale e lavorativo dei minori 
stranieri non accompagnati presenti nei Comuni di Firenze, Fiesole, Scandicci, Calenzano e 
Sesto Fiorentino.  

Avvisi e Bandi 

Ritorno volontario assistito dei minori stranieri non accompagnati 
Call for tender per l’individuazione dei soggetti incaricati dell’esecuzione di un progetto 
internazionale per il ritorno volontario assistito e la reintegrazione dei minori stranieri non 
accompagnati nei propri Paesi d’origine, finanziato dall’Unione europea con risorse a valere 
sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). Scadenza: 15 aprile 2019. 

Percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia 
Avviso per l'erogazione di contributi a favore di donne disoccupate inserite in percorsi di 
uscita dalla violenza e di autonomia al fine di favorirne l'occupabilità e la partecipazione al 
mercato del lavoro. Scadenza: 30 aprile 2019. 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione professionale e civico 
linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di 
formazione professionale e per ricongiungimento familiare. Scadenza: ore 16 del 15 
maggio 2019. 
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Guide e Pubblicazioni 

“Le comunità migranti in Italia” 
21/03/2019 
Pubblicati i nuovi Rapporti annuali con i dati al 1° gennaio 2018. 
 

Banca dati normativa PAeSI 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 1 febbraio 2019 n.16 
Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici. 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 18 gennaio 2019 n. 462 
Oggetto: Generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti di 
conferimento della cittadinanza italiana. 
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