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NOTIZIE

Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014
1/ 7/ 2014
L'obiettivo di una migliore gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti è tra le priorità 
dell'Unione europea per i prossimi cinque anni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1luglio2014bis.html

Programma Italia Startup Visa
1/ 7/ 2014
Procedure semplificate per l'ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi che intendono avviare una 
startup innovativa in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1luglio2014.html

Lingua e cittadinanza - La formazione linguistica per migranti in Toscana
30/ 6/ 2014
Presentazione del rapporto di monitoraggio del Sistema Informativo Regionale dei Corsi di Lingua 
Italiana (SIRCLI) e del nuovo progetto regionale “Rete e cittadinanza” 2014-2014. Firenze, venerdì 
4 luglio 2014 - ore 10.00 Auditorium Sant’Apollonia - Via San Gallo 25.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18giugno2014.html

UNIDA (UNIversità estiva sul Diritto d'Asilo)
26/ 6/ 2014
Percorso formativo gratuito organizzato da ARCI in collaborazione con Regione Toscana, UNAR e 
UNHCR nell'ambito del XX Meeting Internazionale Antirazzista che si svolgerà a Marina di Cecina
dal 9 al 12 luglio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/27giugno2014ter.html

Rimpatrio Volontario e Assistito (RVA)
26/ 6/ 2014
Linee guida per la realizzazione dei programmi. Ulteriori chiarimenti nella circolare del Ministero 
dell'Interno del 19/06/2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26giugno201404.h
tml

Seminario - Dire e Fare 2014
23/ 6/ 2014
"Le reti istituzionali del terzo settore nei processi di accoglienza di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale" - 27 Giugno 2014, Casa delle Culture - piazza Fanfani n.5 - Arezzo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12giugno2014.html
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20/ 6/ 2014
Newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 3 del 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20giugno201405.html

20 giugno 2014. Giornata mondiale del rifugiato
20/ 6/ 2014
L'assemblea generale dell'Onu, con una risoluzione adottata all'unanimità, ha deciso di dedicare una
giornata mondiale ai rifugiati, per riaffermare i valori sui quali sono basati gli accordi internazionali
in materia di protezione dei rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20giugno201404.html

Progetto "Mediatori in bus"
20/ 6/ 2014
Il progetto, realizzato in collaborazione da CAP e Caritas Diocesana con la partecipazione della 
Provincia di Prato, ha l'obiettivo di migliorare i rapporti e la comunicazione tra personale CAP e 
passeggeri italiani e stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20giugno2014bis.html

"Ricongiungimento familiare: percorsi ed esperienze da Arezzo all'Europa"
20/ 6/ 2014
Si è svolto ieri ad Arezzo il convegno che ha affrontato il tema del ricongiungimento e 
dell'inclusione con esperti istituzioni e associazioni nazionali e internazionali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20giugno2014.html

Cittadinanza per nascita e residenza in Italia al compimento dei 18 anni
17/ 6/ 2014
ANCI invia ai sindaci una lettera allegando un modello di informativa per i giovani di origine 
straniera.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17giugno2014.html

"Ciao" - Guida ai servizi multilingue di Massa-Carrara
16/ 6/ 2014
La brochure informativa, realizzata dalla Prefettura, è disponibile in italiano, inglese, francese, 
arabo e albanese ed è suddivisa in 7 tematiche: accoglienza, scuola, CTP e formazione, lavoro, 
salute, Caritas e associazioni, servizi ai cittadini stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16giugno2014.html

Newsletter sull'immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
9/ 6/ 2014
Pubblicata la newsletter n. 6 - giugno 2014, finalizzata a segnalare aggiornamenti legislativi e le 
principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9giugno2014bis.html

Protezione internazionale
9/ 6/ 2014
La circolare del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2014 fornisce informazioni e chiarimenti sulla 
cessazione e la revoca dello status di protezione sussidiaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9giugno2014.html

Linee Guida per l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
3/ 6/ 2014
Avviso di errata corrige del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 maggio 
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2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3giugno2014bis.html

Fondo Asilo, migrazione e integrazione
3/ 6/ 2014
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 maggio 2014 il Regolamento UE n. 
516/2014 che istituisce il fondo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3giugno2014.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Integrazione - Programma Annuale 2013
10/ 6/ 2014
Pubblicate le graduatorie dei progetti territoriali presentati a valere sulle azioni n. 1, 3, 4, 6 e 7. I 
progetti ammessi in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10giugno2014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rapporto annuale Istat 2014
23/ 6/ 2014
Il rapporto, suddiviso in ambiti tematici, offre diversi spaccati anche relativamente alla popolazione 
straniera e alle dinamiche migratorie verso l’Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23giugno2014bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 19 Giugno 2014, n. 7355
Oggetto: Linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito (RVA). 
Criticità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-7355-2014_
it.html?datafine=20140702 

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE dell' 11 Giugno 2014, 
n. 76
Oggetto:Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 
1° luglio 2014-30 giugno 2015.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero
%2076%20del%2011-06-2014.htm&iIDDalPortale=
 
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 5 Giugno 2014
Realizzazione di interventi "a valenza territoriale".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-05-06-2014_i
t.html?datafine=20140702
 
CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 5 Giugno 
2014, n. 12437
Oggetto: conversione patenti di guida ecuadoriane rinnovate in Italia.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-12437-2014
_it.html?datafine=20140702

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 Giugno 2014, n. 1871
Oggetto: Cessazione e revoca dello status di protezione sussidiaria - Competenze della 
Commissione Nazionale e delle Commissioni Territoriali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-1871-2014_
it.html?datafine=20140702
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