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Notizie 

 

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. 

Webinar sui Minori stranieri non accompagnati – MSNA 
04/11/2019 
Il nuovo appuntamento con i webinar formativi promossi da ANCI, Servizio Centrale del 
SIPROIMI e Ministero dell’Interno è in programma venerdì 8 novembre 2019 ore 11 - 
12.30. 

Report ISTAT "Cittadini non comunitari in Italia" 
29/10/2019 
I dati sui permessi di soggiorno e sull’acquisizione della cittadinanza per il periodo 2018-
2019. 

Graduatoria Avviso FAMI 
24/10/2019 
Pubblicata la graduatoria relativa all'avviso pubblico FAMI "Supporto agli Enti locali ed ai 
rispettivi servizi socio-assistenziali". 

Percorso formativo 
24/10/2019 
Formativa gratuita rivolta a dipendenti pubblici e privati nell’ambito del progetto SPACE, 
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promosso dal Comune di Prato e finanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione 
(FAMI).  

Polo regionale di documentazione interculturale 
18/10/2019 
In programma a novembre e dicembre incontri di aggiornamento professionale per 
insegnanti che operano in contesti fortemente plurilingui. Iscrizioni dal 21 ottobre 2019. 

Progetto LUMIT - Lucca Migration Task Force 
16/10/2019 
Dal mese di settembre anche i Comuni usufruiscono del personale specializzato del 
progetto LUMIT, il progetto di supporto ai servizi per i cittadini stranieri promosso dalla 
Prefettura di Lucca e finanziato dal Fondo FAMI. 

Banca dati normativa PAeSI 

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 21 ottobre 2019 
n.32347 
Oggetto: Conversione CQC rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo 
Spazio economico europeo. 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 ottobre 2019 
Approvazione graduatoria. 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 15 ottobre 2019 
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti). 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
del 4 ottobre 2019 
Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 
28 gennaio 2008, n. 25. 
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