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Notizie 

 

Sistema accoglienza migranti 
02/04/2020 
Ulteriori indicazioni sulle misure di prevenzione COVID-19 in una circolare ai prefetti. 

Decreto #CuraItalia 
02/04/2020 
Misure di sostegno per professionisti, collaboratori e autonomi, anche stranieri. Domande 
dal 1° aprile. 

UNAR - XVI Settimana contro il razzismo 2020 
02/04/2020 
Proroga delle attività progettuali fino al 31 ottobre 2020. 

Protezione internazionale 
02/04/2020 
Le iniziative per fronteggiare l’emergenza Covid-19 messe in campo dai progetti della Rete 
SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati. 

COVID-19 
31/03/2020 
Volantino informativo realizzato dall' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIMI) rivolto agli stranieri che vivono in Italia, tradotto in 26 lingue. 
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Decreto "Cura-Italia" 
31/03/2020 
Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulle misure straordinarie per la tutela della salute e 
il sostegno all'economia tradotto in 6 lingue. 

Professioni sanitarie 
30/03/2020 
Esercizio temporaneo consentito in deroga alle norme in materia di riconoscimento delle 
qualifiche conseguite all’estero. La deroga è prevista nel Decreto cura Italia per affrontare 
l'emergenza Covid-19. 

Procedure immigrazione e cittadinanza 
26/03/2020 
Sospesi i termini dei procedimenti amministrativi per Emergenza Covid-19. La circolare del 
Ministero dell’Interno del 24 marzo 2020 fa una ricognizione dei procedimenti coinvolti di 
competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza. 

Coronavirus - Regole da seguire 
26/03/2020 
Informazioni semplificate tradotte in 13 lingue sulle regole da seguire per l'emergenza 
sanitaria Covid-19, a cura del Progetto I-CARE “Integration and Community Care for 
Asylum and Refugees in Emergency” finanziato dal fondo europeo FAMI. 

Emergenza Coronavirus 
26/03/2020 
Informazioni multilingue a cura dello Sportello Immigrazione del Comune di Firenze 
continuamente aggiornate su procedure, uffici e regole da seguire. 

Coronavirus - Decreto #IoRestoaCasa 
24/03/2020 
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo in italiano, inglese, spagnolo, 
francese, tedesco e rumeno. 

Emergenza Covid19 - Scadenza dei permessi di soggiorno 
24/03/2020 
Come indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2020 i permessi di 
soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno 
2020. 

Emergenza Covid 19 
23/03/2020 
Informazioni multilingue. 
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Coronavirus 
23/03/2020 
Informazioni in italiano, inglese e albanese sulle misure urgenti per il contenimento del 
Covid-19 in vigore fino al 3 aprile 2020, a cura di Anci Toscana. 

Protezione internazionale 
20/03/2020 
Informazioni per i richiedenti asilo sulle procedure per il riconoscimento della protezione 
internazionale durante l’emergenza sanitaria COVID-19. 

Coronavirus 
19/03/2020 
Un servizio telefonico multilingue per chi non ha un medico di base. 

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
18/03/2020 
Informazioni sull’emergenza Covid-19 in inglese, francese e spagnolo. 

COVID-19 
18/03/2020 
L’impegno dei progetti SPRAR/SIPROIMI per il contenimento del contagio del nuovo 
coronavirus. 

Corso di alfabetizzazione finanziaria e start up di impresa 
17/03/2020 
Il corso gratuito, organizzato dal Progetto FAMI "SAVOIR FAIRE", si svolgerà nella sede del 
comitato territoriale Arci di Pontedera. La scadenza dell'iscrizione è prorogata al 6 aprile 
2020. 

Protezione internazionale 
17/03/2020 
Avviso della Commissione territoriale di Firenze. 

Coronavirus 
16/03/2020 
Informazioni e consigli in inglese nel sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Coronavirus 
16/03/2020 
La pagina informativa della Regione Toscana. 

Coronavirus 
13/03/2020 
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Raccolta di informazioni e video in diverse lingue aggiornata di ora in ora con nuove 
informazioni e nuove lingue. 

Avviso Questure – Uffici Immigrazione 
12/03/2020 
Chiusura temporanea al pubblico degli Uffici Immigrazione delle Questure di tutta Italia. 

Avviso dello Sportello Immigrazione del Comune di Firenze 
12/03/2020 
Dal 10 marzo fino a data da definire, accesso allo Sportello Immigrazione del Comune di 
Firenze solo tramite e-mail, skype e per telefono. 

Coronavirus 
12/03/2020 
I comportamenti da seguire per contrastare il virus indicati dal Ministero della Salute 
tradotti in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, rumeno, albanese, somalo, urdu, 
portoghese, bengali, punjabi, russo, aramaico, tigrino, cingalese. 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
10/03/2020 
Incremento delle risorse e scorrimento della graduatoria per i progetti di formazione pre-
partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione 
professionale e per ricongiungimento familiare (Avviso n.2/2019). 

Immigrazione e imprenditoria in Italia 
09/03/2020 
Online l’anticipazione dell’edizione integrale del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 
2019 di IDOS e CNA. 

Permessi di soggiorno 
05/03/2020 
Sospesi, fino ai primi di aprile, i termini dei procedimenti amministrativi per primi rilasci e 
rinnovi dei permessi di soggiorno. 

Protezione internazionale 
05/03/2020 
Nota tecnico-illustrativa del Ministero dell’Interno relativa al Decreto del 18 novembre 
2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”. 
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Protezione internazionale 
02/04/2020 
La Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia realizzata dalla 
Commissione nazionale per il diritto d'asilo aggiunge 6 nuove lingue a quelle in cui è già 
disponibile. 

Banca dati normativa PAeSI 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 1° aprile 2020 
Oggetto: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del 
sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni. 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 30 marzo 2020 n.49 
Oggetto: Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di 
disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Istruzioni contabili e fiscali. 
Variazioni al piano dei conti. 

CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLE PARI 
OPPORTUNITA' del 31 marzo 2020 
Avviso pubblico per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle 
discriminazioni etnico-razziali, anche con riguardo alle discriminazioni multiple, attraverso 
la cultura, le arti e lo sport, da realizzare in occasione della XVI Settimana di azione contro 
il razzismo (dal 16 al 22 marzo 2020), rivolto ad associazioni ed enti iscritti al Registro 
delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni e della promozione della parità di trattamento di cui all' art.6 del D.Lgs 
215/2003 . 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 26 marzo 2020 
Oggetto: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei 
centri di permanenza per il rimpatrio. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 marzo 2020 n.3511 
Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei 
procedimenti amministrativi. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 21 marzo 2020 n.23308 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. 17 marzo 2020, n.18 . 

DECRETO-LEGGE del 17 marzo 2020 n.18 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(ESTRATTI) 
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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 9 marzo 2020 
Scorrimento graduatoria progetti 

DECRETO-LEGGE del 2 marzo 2020 n.9 
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
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