
Newsletter PAeSI – Settembre 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 
· Banca dati normativa PAeSI 

 

Notizie 

 

“Welcome. Working for Refugee Integration” 
03/10/2019 
Scade il 31 ottobre 2019 il termine per partecipare all'edizione annuale del premio di 
riconoscimento che l’UNHCR assegna alle aziende che si distinguono nel favorire 
l'inserimento professionale dei rifugiati e il loro processo d'integrazione in Italia. 

Corso gratuito di italiano per donne straniere a Calenzano 
30/09/2019 
Al via il 3 ottobre un corso gratuito di italiano per donne straniere, organizzato 
dall'Associazione Assieme in collaborazione con lo Sportello Immigrati e lo Sportello 
Accoglienza del Comune di Calenzano. 

“L’italiano per la patente” 
25/09/2019 
Corso di introduzione al Codice della Strada alla BiblioteCaNova Isolotto (Firenze). 
Scadenza iscrizioni: lunedì 8 ottobre 2019. 

Minori stranieri non accompagnati 
24/09/2019 
Online i video e i materiali del webinar sulla “presa in carico” dei minori stranieri non 
accompagnati, promosso da ANCI e Ministero dell’Interno. 
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Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - figli minori 
18/09/2019 
Con circolare del 6 settembre 2019 il Ministero dell’Interno risponde ad un quesito della 
Questura di Firenze in merito ai presupposti di rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo a favore dei figli minori. 

Corso di formazione per operatori che lavorano con minori stranieri 
18/09/2019 
Disponibile una piattaforma gratuita di e-learning per la formazione continua realizzata dal 
progetto europeo GVETS. 

Ciclo di webinar sui Minori stranieri non accompagnati 
18/09/2019 
Percorso formativo, di approfondimento e aggiornamento sugli istituti di tutela e 
protezione e gli strumenti per attivare percorsi di accoglienza e integrazione rivolti aiminori 
stranieri non accompagnati, promosso da ANCI, Servizio Centrale del SIPROIMI e 
Ministero dell’Interno. 

Portale nazionale dei mediatori interculturali, interpreti e traduttori 
10/09/2019 
Online il nuovo strumento che mette in contatto i professionisti del settore e i datori di 
lavoro. 

Protezione internazionale 
10/09/2019 
Pubblicato in G.U. il Decreto 5 agosto 2019 “Individuazione delle zone di frontiera o di 
transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di 
protezione internazionale”. 

Iscrizione anagrafica di cittadini eritrei 
10/09/2019 
La circolare del Ministero dell’Interno del 1° agosto 2019 fornisce indicazioni sulla corretta 
interpretazione delle generalità riportate sui passaporti rilasciati dall’Eritrea. 

 

Avvisi e Bandi 

Protezione internazionale – Avviso FAMI 
02/10/2019 
Online le “domande e risposte” relative all'Avviso FAMI “Realizzazione di percorsi 
individuali per l'autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale” che 
scade il 15 ottobre 2019. 
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Banca dati normativa PAeSI 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 6 settembre 2019 n.122106 
Oggetto: Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei figli 
minori. Risposta a Quesito. 

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 3 settembre 
2019 n.26741 
Oggetto: Albania. Modifiche all'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti 
di guida ed aggiornamento degli allegati tecnici. 

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 3 settembre 
2019 n.26749 
Oggetto: Ucraina. Conversione patenti di guida. 
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