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NOTIZIE
Rete Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)
04/07/2017
Presentato a Roma il Rapporto annuale Sprar 2016 - Atlante Sprar.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3673
Contributo permesso di soggiorno
04/07/2017
La circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 9 giugno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3671
Delibera 3 marzo 2017
04/07/2017
Pubblicata in G.U. la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica sul "Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri
presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3670
“Global Trends 2016”
22/06/2017
Presentata l'indagine dell’UNHCR sul fenomeno della migrazione forzata.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3666
"EU Skills Profile Tool for third-country nationals"
21/06/2017
La Commissione Europea ha presentato uno strumento dedicato all’identificazione delle
competenze dei cittadini con background migratorio e mirato a favorire il loro
inserimento socio-lavorativo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3665
Contributo per il permesso di soggiorno
20/06/2017
Le schede informative del Portale PAeSI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3664

XXIII Meeting Internazionale Antirazzista
20/06/2017
Pubblicato il programma dell'evento che si terrà a Cecina Mare dal 28 giugno al 2 luglio
2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3663
Riconoscimento titoli di studio
13/06/2017
Entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Cina sul reciproco riconoscimento dei titoli
attestanti studi universitari o di livello universitario.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3661
Visto per brevi soggiorni
13/06/2017
La lista aggiornata dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto d’ingresso per
soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara
sportiva e studio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3658
Valutazione condizione economica studenti stranieri
12/06/2017
Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 9 giugno 2017 indica i Paesi che, per l’anno
accademico 2017/2018, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3657
Contributo per il permesso di soggiorno
12/06/2017
Pubblicato in G.U. dell'8 giugno 2017 il Decreto 5 maggio 2017 che modifica il Decreto 6
ottobre 2011. Rideterminato il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di
soggiorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3655
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)
09/06/2017
Pubblicata la graduatoria dei progetti di orientamento e formazione civico linguistica
pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3652
Giornata Mondiale del Rifugiato 2017
09/06/2017
Tutti gli eventi in programma nell'ambito della campagna #withrefugees.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3653
Seminario

09/06/2017
"Prove di sistema. Il diritto d’asilo e la tutela dei minori stranieri non accompagnati". 14
giugno 2017, Firenze - Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3654
Percorsi di istruzione
08/06/2017
Firmato un Protocollo fra Regione Toscana, Ufficio scolastico regionale e Rete dei Centri
per l'istruzione degli adulti (CPIA), per la realizzazione percorsi specifici per adulti che
non hanno assolto all'obbligo di istruzione, essenziale per accedere ai tirocini non
curriculari.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3651
Comune di Firenze
07/06/2017
Migranti impegnati in attività di volontariato e lavori socialmente utili, a breve al via il
progetto sperimentale della durata di un anno. Lunedì sarà pubblicato l’avviso rivolto ad
Enti e associazioni del Terzo settore che stipuleranno convenzioni con i gestori delle
strutture di accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3650
Cittadinanza
06/06/2017
La circolare del Ministero dell' Interno n. 3638 del 27 aprile 2017 fornisce chiarimenti sul
riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 13 della legge n. 91/1992.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3648
Convegno
06/06/2017
"Minori straniere vittime di violenza e di tratta. Da un'emergenza ad un'accoglienza
responsabile e consapevole". 7 giugno 2017, Palazzo Vecchio – Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3646
Protezione internazionale
01/06/2017
Servizio civile per l’inserimento dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Firmato un protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell'Interno e Ministero del Lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3638
Rete SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
01/06/2017
Approvata l’assegnazione delle risorse agli enti locali che entro il 31 marzo 2017 hanno
presentato domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati. I posti assegnati in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3635

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Tratta e grave sfruttamento
04/07/2017
Nuovo bando per il finanziamento di progetti per la protezione delle vittime. Scadenza
presentazione delle domande: 25 settembre 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3669
Studenti titolari di protezione internazionale
04/07/2017
Avviso per 20 borse di studio per accedere a un corso di laurea o post laurea
all’Università Pontificia Lateranense anno accademico 2017/2018. Scadenza: 10
settembre 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3668
"Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani
migranti"
22/06/2017
Riapertura avviso del Ministero del Lavoro per la realizzazione di ulteriori 850 "doti
individuali" di inserimento socio-lavorativo. Nuova scadenza 15 luglio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3667
Fondo U.N.R.R.A.
05/06/2017
Per il 2017 il fondo è destinato a programmi socio assistenziali destinati a cittadini
italiani e stranieri regolari in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale ed
in stato di bisogno. Scadenza: 19/07/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3645
Protezione internazionale
05/06/2017
Bando per 100 borse di studio per studenti con status di rifugiato o beneficiari di
protezione sussidiaria per accedere a corsi di laurea e dottorati di ricerca presso le
università italiane per l'anno accademico 2017/18. Scadenza: 16/07/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3644

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"La presenza dei migranti nelle città metropolitane"
06/06/2017

Online la prima edizione dei Rapporti dedicati all’analisi dell’immigrazione nelle 14 città
metropolitane italiane a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3647

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 9 giugno 2017 n.400
Oggetto: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie
generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal successivo 9 giugno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-09-06-2017.xml&datafine=20170704
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 9 giugno
2017 n.1455
Definizione elenco paesi a basso sviluppo umano per l'anno accademico 2017/2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/dereto-1455-2017.xml&datafine=20170704
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 9 giugno 2017
Entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi
universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Repubblica popolare cinese, con allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-09-06-2017.xml&datafine=20170
704
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 7 giugno 2017 n.2030
Approvazione graduatoria finale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-2030-2017.xml&datafine=20170704
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 1 giugno 2017 n.2026
Oggetto: Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Conferenza dei Rettori delle
Università italiane - Bando per l'assegnazione di 100 borse di studio a studenti titolari di
protezione internazionale - Anno accademico 2017/2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2026-2017.xml&datafine=20170704

