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Notizie
Protezione internazionale
04/04/2018
Prorogato il termine per la presentazione di progetti di accoglienza nell’ambito della rete
SPRAR (D.M. 10 agosto 2016). Nuova scadenza: 16 aprile 2018.
“Mediterraneo Downtown”
04/04/2018
A Prato dal 3 al 6 maggio 2018 il primo festival italiano sul mediterraneo contemporaneo.
Scuola
30/03/2018
Pubblicato il focus sugli studenti con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2016/2017.
“ERASMUSinSPRAR”
29/03/2018
Al via il programma di scambio tra operatori SPRAR che permette a operatrici e operatori di
trascorrere un breve periodo presso altre realtà della rete.
Tesseramento a società sportive di minori stranieri
28/03/2018
Con circolare del 22 febbraio 2018 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha diffuso le nuove
norme in materia di tesseramento dei minori stranieri.
Protezione internazionale
28/03/2018
Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati – Progetto JUMA, realizzato da ARCI con il
supporto di UNHCR.
“Salute sviluppo e integrazione: l’interdipendenza dei destini nel mondo globale”

20/03/2018
La conferenza si terrà il 15 giugno 2018 presso l’Auditorium San’Apollonia a Firenze, in occasione
dei primi 5 anni di attività del Centro di Salute Globale della Regione Toscana.
“JUMA – Refugees map services”
16/03/2018
Il progetto, realizzato da ARCI con il support di UNHCR, ha implementato una mappatura – a
livello nazionale - dei servizi rivolti ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale
e umanitaria.
Ingresso per studio
15/03/2018
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto
d'ingresso per corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019.
Progetto TRIO - sistema di web learning della Regione Toscana
15/03/2018
Sono aperte le iscrizioni per il primo laboratorio didattico virtuale di italiano per stranieri.
“Costruttori di ponti”
12/03/2018
Convegno nazionale promosso da Istituto Alcide Cervi, Centro Internazionale Studenti Giorgio La
Pira di Firenze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
regionale per la Toscana. Firenze, 5-6 aprile 2018.
Erasmus + Progetto Quammelot
12/03/2018
Attività di formazione rivolta ai docenti di scuole a forte processo immigratorio e con presenza di
alunni Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).
Sportello informativo Inside Osmannoro - informazione e integrazione
12/03/2018
Dal 13 marzo 2018 è attivo un nuovo servizio informativo dei Comuni di Sesto Fiorentino,
Firenze, Campi Bisenzio e dell' Azienda Asl Toscana Centro.
“VISA E-@pplication”
12/03/2018
Portale per la domanda online di visto.
Portale Integrazione Migranti
08/03/2018
Online la Newsletter numero 2 di febbraio 2018 a cura della Direzione Generale
dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

Avvisi e bandi
Studenti stranieri e italiani residenti all’estero
20/03/2018
Bando per l’assegnazione di borse di studio offerte dal governo italiano per l’anno accademico
2018-2019. Scadenza: 30 aprile 2018

Guide e pubblicazioni

Integrazione dei migranti
05/03/2018
Vademecum della Commissione europea per aiutare le autorità nazionali e regionali a definire
strategie e progetti di integrazione dei migranti e a individuare le risorse UE disponibili.
Minori stranieri
01/03/2018
È on line il Report 2017 “Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di
accoglienza” a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Banca dati normativa PAeSI
Circolare ministero dell'Interno del 13 marzo 2018 n.810
Oggetto: PUBLICIS.SAPIENT ITALY S.R.L.- Protocollo d'Intesa ex art. 27 - commi 1-ter e 1quater del D.Lgs. 286/98 .
Direttiva Ministero dell'Interno del 1 marzo 2018 n.15500
Per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2018
Circolare Federazione Italiana Gioco Calcio del 22 febbraio 2018 n.16219
Oggetto: Applicazione Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 . Tesseramento minori
stranieri.

Eventi passati e bandi scaduti
Progetto #IONONDISCRIMINO - FAMI 2014-2010

22/03/2018
Evento finale del progetto. Firenze, mercoledì 28 marzo 2018.
Minori Stranieri non accompagnati
09/03/2018
Webinar sul tema “I Minori Stranieri non accompagnati - verso un unico sistema di accoglienza”,
organizzato da ANCI in partenariato con la Fondazione Cittalia nell’ambito del Progetto “COAliZIONE. Venerdì 16 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.30
“Attraverso l’immigrazione: memorie dell’Europa orientale”
01/03/2018
Conferenza finale del progetto europeo You2TellEu sulle seconde generazioni e la memoria storica.
Firenze, venerdì 9 marzo 2018 – Polo delle Scienze Sociali di Novoli.
XIV Settimana d’azione contro il razzismo
16/03/2018
In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali UNAR
promuove la Settimana di azione contro il razzismo, campagna di sensibilizzazione e animazione
territoriale, dal 19 al 25 marzo 2018.

