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Notizie 

 

“Le donne migranti come promotrici di salute nella società” 
28/11/2019 
Incontro pubblico organizzato dal Centro di Salute Globale della Regione Toscana, in 
collaborazione con l’Associazione Progetto Accoglienza. Giovedì 5 dicembre 2019 ore 9.30, 
Villaggio La Brocchi, Borgo San Lorenzo (FI). 

 

Accoglienza e spazio pubblico urbano 
28/11/2019 
Eventi conclusivi del progetto su “Percorsi di video–making con richiedenti asilo e rifugiati” 
nell'ambito del Festival dei Diritti del Comune di Firenze. Venerdì 29 novembre e 6 
dicembre, Polo delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze. 

 

Progetti rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale 
26/11/2019 
Approvata la graduatoria finale dei progetti presentati per l’avviso “Qualificazione del 
sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio 
mentale e/o di patologie legate alla dipendenza” del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020 (FAMI). I progetti ammessi al finanziamento in Toscana. 

 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
https://www.facebook.com/portalepaesi/
https://twitter.com/PortalePAeSI
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5360
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5361
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=5355


Conversioni patenti di guida 
25/11/2019 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2019 su 
“Conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiori a quella richiesta dalla 
normativa italiana”. 

 

Integrazione alunni con background migratorio 
25/11/2019 
Disponibile la traduzione in italiano del rapporto Eurydice 2019. 

 

Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione 
21/11/2019 
Online il sito www.re-home.eu del Ministero dell'Interno che dà informazioni ai cittadini 
non UE che desiderano tornare nel proprio paese di origine. 

 

Progetto Mamma segreta 
21/11/2019 
Il progetto "Mamma segreta" della Regione Toscana nasce per prevenire l'abbandono alla 
nascita e sostenere le gestanti e le madri in gravi difficoltà garantendo a quest'ultime tutto 
il sostegno possibile da parte dei servizi territoriali e ospedalieri presenti sul territorio 
regionale. 

 

Assemblea generale ANCI – Arezzo, 19-21 novembre 
20/11/2019 
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione - è presente 
con uno stand dove i visitatori possono ricevere informazioni sulle attività istituzionali del 
Dipartimento. I materiali informativi sono disponibili anche in formato digitale. 

 

"Dream is REality" 
20/11/2019 
Partita la campagna, promossa dal Ministero dell’Interno, per migliorare la conoscenza 
della misura del Rimpatrio Volontario Assistito. 

 

Corso di alta formazione in tema di Immigrazione e Asilo 
13/11/2019 
Il corso gratuito, organizzato nell’ambito del Progetto FAMI LUMIT Lucca Migration Task 
Force, si svolgerà a Lucca in 5 giornate, da novembre 2019 a marzo 2020. 
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"Manifesto dell'Università inclusiva" 
06/11/2019 
Presentato a Roma il documento promosso da UNHCR per favorire l’accesso dei rifugiati 
all’istruzione universitaria. 

 

“Parole in prestito” 
05/11/2019 
Alla Biblioteca Thouar di Firenze letture, giochi e attività interculturali per bambini e 
famiglie. Tutti i venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18 da ottobre a maggio. 

 

Amir - Accoglienza musei inclusione relazione 
04/11/2019 
Prosegue anche a novembre e dicembre il progetto Amir che propone attività di 
mediazione culturale condotte da cittadini stranieri in musei di Firenze e Fiesole. 

 

Avvisi e bandi 

Bando per 20 esperti a supporto del servizio Cittadinanza 
La procedura selettiva comparativa si inserisce tra le azioni del progetto "Potenziamento 
degli uffici di Cittadinanza" del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 31 dicembre 2019. 

 

XVI Settimana di azione contro il razzismo 
Avviso di UNAR per associazioni e enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni per la presentazione di progetti da realizzare nella prossima edizione della 
“settimana di azione contro il razzismo”, che si terrà dal 16 al 22 marzo 2020. Scadenza: 
ore 12 del 6 dicembre 2019. 

 

Guide e pubblicazioni 

Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI 
28/11/2019 
L’Atlante SPRAR/SIPROIMI 2018 è stato presentato in occasione della XXXVI Assemblea 
annuale ANCI. I dati principali. 
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SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati 
15/11/2019 
Online i manuali “La tutela della protezione internazionale e di altre forme di protezione” e 
“La tutela dei minori stranieri non accompagnati”. 

 

Minori stranieri soli 
15/11/2019 
Pubblicato il rapporto “A un bivio: la transizione all’età adulta dei minori separati e non 
accompagnati in Italia”, commissionato da Unicef, Unhcr e Oim e realizzato dalla 
Fondazione Ismu. 

 

Banca dati normativa PAeSI 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 25 novembre 2019 
Approvazione graduatoria. 

DETERMINA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 21 novembre 2019 
Oggetto: 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. Determina a contrarre. 

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 7 novembre 
2019 n.34454 
Oggetto: conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta 
dalla normativa italiana. 
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