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NOTIZIE

Studenti non comunitari residenti all'estero – Università
30/ 7/ 2014
Calendario anno accademico 2014-2015. Il 2 settembre 2014 è prevista la prova di 
conoscenza della lingua italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30luglio2
014bis.html

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
30/ 7/ 2014
Con la sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha 
sottolineato che i familiari di coloro che siano in possesso dello status di lungo 
soggiornanti devono dimostrare di possedere personalmente il requisito della residenza 
almeno quinquennale per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30luglio2
014.html

Fondo Europeo per l’Integrazione - programma annuale 2013
30/ 7/ 2014
Pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati a valere sull’azione 5 "Informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30luglo20
14.html

Cittadinanza minori nati in Italia
29/ 7/ 2014
Pubblicata la versione aggiornata della Guida "18 anni...in Comune - I tuoi Passi verso la 
Cittadinanza Italiana".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/29luglio2
14.html

Newsletter sull'immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
25/ 7/ 2014
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Pubblicata la newsletter n. 7 - luglio 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/25luglio2
014ter.html

Piano nazionale di accoglienza dei migranti
25/ 7/ 2014
Intesa tra governo, regioni e enti locali per fronteggiare il flusso straordinario di 
migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25luglio2
014bis.html

Progetto “Integrazione di Ritorno 2”
15/ 7/ 2014
Aperte le segnalazioni per il ritorno volontario assistito.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15luglio2
014.html

Fondo Europeo per l'Integrazione - Programma Annuale 2013
14/ 7/ 2014
Finanziati 32 progetti a valere sull'azione 9 "Capacity building" che il Ministero realizzerà
in collaborazione con le Prefetture.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14luglio2
014bis.html

Decreto flussi 25 novembre 2013
14/ 7/ 2014
Proroga dei termini per le domande di ingresso per lavoratori che abbiano completato 
programmi di istruzione e formazione nei Paesi d'origine e di conversione di permessi di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai Paesi terzi da altro Stato 
dell'Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di 
soggiorno per lavoro autonomo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14l
uglio2014.html

Asilo
8/ 7/ 2014
Presentata la "relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea 
2013" pubblicata dall'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/Asilo.htm
l

Flussi di ingresso per lavoro stagionale ed altre categorie
2/ 7/ 2014
Attribuzione territoriale delle quote. Circolare del Ministero dell'Interno del 1 luglio 
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2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2luglio20
14.html

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/1luglio20
14bis.html

AVVISI E BANDI

Fondo U.N.R.R.A. 2014
15/ 7/ 2014
Avviso pubblico per la presentazione di progetti. Scadenza: 7 agosto 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15l
uglio2014bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Asilo
1/ 8/ 2014
Rapporto del progetto AIDA (Asylum Information Database) sull'Italia con dati aggiornati 
ad aprile 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1agosto2
014bis.html

"Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia"
1/ 8/ 2014
Presentato il Quarto Rapporto annuale che ha l’obiettivo di offrire a istituzioni, 
operatori e opinione pubblica una lettura delle tendenze relative all’impatto 
dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1agosto2
014.html

Brochure "La Toscana per l'Integrazione"
24/ 7/ 2014
Pubblicata la brochure della Regione Toscana che fornisce informazioni sui servizi per la 
formazione linguistica e civica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/contenutispec
iali/dirittidoveriprocedure/reteecittadinanza/brochureretecittadinanza2014.pdf
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Lingua e cittadinanza
14/ 7/ 2014
Presentato il primo rapporto "La formazione linguistica per migranti in Toscana. Il 
sistema informativo regionale dei corsi di lingua italiana SIRCLI".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14luglio2
01404.html

"Sicurezza antincendio e datori di lavoro. Linee guida per la valutazione dei rischi"
14/ 7/ 2014
Un opuscolo e un’applicazione multimediale per i datori di lavoro stranieri realizzata dai
Vigili del Fuoco, disponibile in 8 lingue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14luglio2
014ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 29 Luglio 2014
Approvazione graduatoria
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-29-07-2014_it.html?datafine=20140801

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 28 Luglio 2014, n. 4764
Approvazione della graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull'azione n. 
5 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi 2007-2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-4764-2014_it.html?datafine=20140731

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 25 Luglio 2014
Approvazione graduatoria
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-25-07-2014_it.html?datafine=20140731

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI  del 21 Luglio 2014, n. 4663
Oggetto: EXPO Milano 2015 - Procedure di ingresso dei lavoratori stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4663-2014_it.html?datafine=20140731

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 10 Luglio 2014, n. 4460
Approvazione progetti
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
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o-4460-2014_it.html?datafine=20140731

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI  del 10 Luglio 2014, n. 4486
Oggetto: Proroga termini istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 25 novembre 
2013 ("Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013") per: 1) ingressi per 
cittadini formati all'estero ex art. 23 T.U. ( art. 2 ); 2) conversioni dei permessi di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro
Stato membro dell'Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex 
art. 9-bis T.U. ( art. 5 ).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4486-2014_it.html?datafine=20140731

ACCORDO MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - REGIONI - PROVINCE AUTONOME DI 
TRENTO E BOLZANO - ANCI - UPI  del 09 Luglio 2014
Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il 
flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non 
accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accord
o-09-07-2014_it.html?datafine=20140731

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 03 Luglio 2014, n. 7975
Approvazione graduatorie delle proposte progettuali ammissibili.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-7975-2014_it.html?datafine=20140731

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 02 Luglio 2014, n. 191
Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri, relativamente all'Azione 6 
del Programma annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-02-07-2014_it.html?datafine=20140731

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 01 Luglio 2014, n. 4224
Oggetto: Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 2204 del 9 aprile 
2014 . Attribuzione territoriale quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4224-2014_it.html?datafine=20140731

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.
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