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Notizie

Progetto #IOPARTECIPO (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014 – 2020)
06/11/2018
Il prossimo percorso formativo previsto dal progetto si svolgerà a Pisa nei giorni 22 e 23
novembre presso la Società della Salute Zona Pisana, Via Saragat 24.

Conferenza
06/11/2018
“L’inclusione sociale come fattore di cittadinanza attiva”. Firenze, 9 novembre 2018.

"Dentro l'umaNitA'"
06/11/2018
Una mostra contro la bugia della razza dal 6 novembre al 7 dicembre 2018 a Sesto
Fiorentino (Firenze).

Inclusione sociale
31/10/2018
Apre un nuovo sportello informativo per gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Protezione internazionale
31/10/2018
Circolare del Ministero dell’Interno n.15 del 18 ottobre 2018 “D.L. 4 ottobre 2018, n.113
(G.U. n.231 del 4/10/2018) Art.13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)”.

Tratta
29/10/2018
A breve un nuovo bando del Dipartimento delle Pari Opportunità per sostenere
concretamente azioni di protezione e di integrazione sociale delle vittime. Attivo 24 ore su
24 il numero verde in aiuto delle vittime di tratta.

“Mediazione interculturale e cittadini migranti: una nuova figura professionale per una
società in trasformazione”
29/10/2018
Evento promosso da Regione Toscana e ANCI Toscana per sabato 10 novembre a Firenze.

Protezione internazionale
29/10/2018
La Regione Toscana ha approvato la scheda sindromica regionale per lo screening
sanitario dei richiedenti asilo.

Progetto RE.V.ITA. Rete Ritorno Volontario Italia
16/10/2018
Il progetto, finanziato dal FAMI e gestito da OIM, ha l’obiettivo di offrire e facilitare
l’accesso alla misura del Ritorno Volontario Assistito e alla Reintegrazione ed è attivo fino a
dicembre 2018.

Progetto AMIR accoglienza, musei, inclusione e relazione
05/10/2018
Attività e visite guidate per migranti a Firenze e Fiesole fra il 15 ottobre e il 20 dicembre
2018.

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113
05/10/2018
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 113/2018 "Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata".

Guide e pubblicazioni

"Un linguaggio nuovo per le migrazioni"
05/10/2018
È il titolo del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes presentato a Roma venerdì
28 settembre.

Avvisi e bandi
Rimpatrio Volontario e Assistito (RVA) e Qualificazione dei servizi
31/10/2018
Pubblicati due nuovi avvisi per interventi da finanziare con risorse del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 rivolti a cittadini di Paesi terzi. Scadenze: 6
dicembre e 18 dicembre 2018.

Banca dati normativa PAeSI
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 ottobre 2018 n.15
Oggetto: DL. 4 ottobre 2018, n. 113 (GU. n. 231 del 4/10/2018). Art. 13 (Disposizioni in
materia di iscrizione anagrafica).
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 ottobre 2018 n.3192
Oggetto: Adesione della OXFAM Italia Intercultura Società Cooperativa al Protocollo
d'Intesa del 16 novembre 2007, riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello
Unico per l'Immigrazione, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni e gli
Enti che svolgono attività di tutela ed assistenza a livello nazionale in materia di
immigrazione.
DECRETO-LEGGE del 4 ottobre 2018 n.113
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
DELIBERA REGIONALE REGIONE TOSCANA del 10 ottobre 2018 n.1000
Oggetto: Approvazione scheda anamnestica di presa in carico (sindromica) finalizzata a
rafforzare il sistema di accoglienza della popolazione migrante.
Eventi passati e bandi scaduti
Intercultura
29/10/2018
Inaugurato venerdì 26 ottobre a Firenze il CRID: Centro di ricerche interculturali e
documentazione didattica Italia – Cina.

Progetto #IOPARTECIPO (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014 – 2020)
22/10/2018
Il prossimo percorso formativo previsto dal progetto si svolgerà a Siena nei giorni 25 e 26
ottobre presso l'Università per Stranieri di Siena.

“Includere e integrare in azienda”
19/10/2018
È il titolo dell’evento che il 26 ottobre a Firenze coinvolgerà imprenditori, responsabili delle
risorse umane e operatori dell’inserimento lavorativo e lavoratori migranti.

Dossier Statistico Immigrazione 2018
16/10/2018
Il dossier, a cura di IDOS, sarà presentato a Firenze giovedì 25 ottobre alle 10.30 presso
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento SAGAS - via San Gallo, 10.

Progetto FAMI #IOPARTECIPO. Buone pratiche e Networking
10/10/2018
Sabato 13 ottobre a Firenze seminario di confronto e scambio di buone pratiche nel campo
della partecipazione dei giovani con background migratorio alla vita economica, politica e
sociale.

