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NOTIZIE
Emergenza Nord Africa
23/ 12/ 2013
Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del
20/12/2013 su contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni
di volontariato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23dicemb
re2013ter.html
"Informazione-integrazione-sviluppo. Vivere a prato in armonia con il territorio"
23/ 12/ 2013
Online il video multilingua realizzato dalla Prefettura di Prato con fondi FEI che aiuta ad
orientarsi tra gli uffici pubblici del territorio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23dicemb
re2013.html
Flussi d’ingresso 2013 per lavoratori non stagionali
20/ 12/ 2013
Attribuzione territoriale delle quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20dicemb
re2013bis.html
Flussi d’ingresso 2013 per lavoratori non stagionali
20/ 12/ 2013
Da oggi possono essere inviate le domande per via telematica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20dicemb
re2013.html
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
19/ 12/ 2013
Approvato il decreto legislativo che ne consente il rilascio anche ai beneficiari di
protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19dicemb
re2013.html

Flussi d’ingresso 2013 per lavoro non stagionale
17/ 12/ 2013
Da oggi è possibile pre-compilare i moduli. La domanda può essere inviata dal 20
dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
7dicembre2013.html
Fondo Ministero Interno per esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri
16/ 12/ 2013
Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché' in materia di
immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16dicemb
re2013.html
Newsletter sull'immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11/ 12/ 2013
Pubblicata la newsletter n. 12 - dicembre 2013, 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/11dicemb
re201304.html
Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri - progetto FEI
11/ 12/ 2013
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi gratuiti organizzati presso i Centri
Territoriali Permanenti (CTP) della Toscana nell'ambito del progetto FEI "Rete e
cittadinanza 2013-2014".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11dicemb
re2013ter.html
Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti
11/ 12/ 2013
Presentati al Ministero il 9 dicembre, prevedono numerosi interventi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11dicemb
re2013bis.html
Servizio Civile Nazionale
6/ 12/ 2013
Riaperti i termini per consentire ai cittadini stranieri la presentazione delle domande ai
bandi di selezione pubblicati in data 4 ottobre 2013. Prossima scadenza: 16 dicembre
2013 - ore 14.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6dicembr
e2013.html

"Lo sfruttamento in ambito lavorativo"
5/ 12/ 2013
Seminario formativo. Pistoia, 11 dicembre 2013 ore 9-13.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5dicembr
e2013ter.html
Tratta di esseri umani e Permesso unico di soggiorno e lavoro
5/ 12/ 2013
Approvati gli schemi di decreti legislativi di recepimento di due direttive europee.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5dicembr
e2013bis.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi P.A. 2012
23/ 12/ 2013
Pubblicate le graduatorie dei progetti di formazione linguistica e/o professionale a
favore di cittadini stranieri residenti nei paese di origine dei flussi migratori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23dicemb
re2013bis.html
Fondo Europeo Integrazione - Azione 5 “Informazione, comunicazione e
sensibilizzazione”
9/ 12/ 2013
Prorogato il termine per la presentazione dei progetti. Nuova scadenza: 8 gennaio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9dicembr
e2013.html
“La mobilità internazionale del lavoro”
2/ 12/ 2013
Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale e
alla formazione di cittadini residenti in Egitto. Scadenza: 31 dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2013.html
Fondo UNRRA 2013
11/ 12/ 2013
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11dicemb
re2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE del 20 Dicembre 2013
Pubblicazione in G.U. del 20 Dicembre 2013, n. 298
Criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei
contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato
di protezione civile in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 9
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre
2012 relativa all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini
extracomunitari dai Paesi del Nord Africa di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 12 febbraio 2011 e successive proroghe.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-20-12-2013_it.html?datafine=20131223
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 19 Dicembre 2013, n.
35
Oggetto: D.P.C.M. 25 novembre 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio
dello Stato per l'anno 2013" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all' articolo 7 del
decreto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-19-12-2013-n35_it.html?datafine=20131223
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17 Dicembre 2013, n. 41
Approvazione di un decreto legge in materia penitenziaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-17-12-2013_it.html?datafine=20131223
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 16 Dicembre 2013, n. 7550
OGGETTO: D.P.C.M. 25 novembre 2013 . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso
dei Lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7550-2013_it.html?datafine=20131223
LEGGE del 13 Dicembre 2013, n. 137
Pubblicazione in G.U. del 14 Dicembre 2013, n. 293
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 ,
recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché' in materia di
immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/LEGGE
-137-2013_it.html?datafine=20131223

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 11 Dicembre 2013, n. 7438
Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, ovvero in permesso di soggiorno per attesa occupazione,
ex art. 22 - comma 1-bis - del D.Lgs. n. 286/1998 , a seguito della novella operata dalla
legge n. 99/13 (di conversione del DL n. 76/2013 ): richiesta chiarimenti applicativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7438-2013_it.html?datafine=20131223
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 Dicembre 2013, n. 7357
Oggetto: Istituti di ricerca pubblici e privati - Rinnovo iscrizione all'elenco MIUR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7357-2013_it.html?datafine=20131223
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 09 Dicembre 2013
Procedura per l'affidamento del servizio di revisione contabile delle spese sostenute ai
fini dell'attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Europeo per l'Integrazione di
cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-09-12-2013_it.html?datafine=20131223
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 06 Dicembre 2013
Proroga data presentazione progetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-06-12-2013_it.html?datafine=20131223
NOTA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 06 Dicembre
2013, n. 7296
Oggetto: Rinnovo iscrizione all'elenco MIUR degli Istituti di ricerca pubblici e privati
istituito con D.M. 11 aprile 2008 ai sensi dell' art. 27-ter del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n.
17
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-7
296-2013_it.html?datafine=20131223
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Dicembre 2013, n. 68
Finanziamento progetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-interno-68-2013_it.html?datafine=20131223
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Dicembre 2013, n. 24
OGGETTO: Articolo 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica).
Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di
Stato, n. 04377/13 del 24 ottobre 2013 , reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9
ottobre 2013, numero affare 03164/2013.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-2013_it.html?datafine=20131223
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE del 04 Dicembre 2013
Provvedimento per l'esecuzione dell'ordinanza r.g. 14219/2013 del Tribunale di Milano Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli stranieri per la
partecipazione ai bandi di selezione di servizio civile nazionale pubblicati sul sito
istituzionale in data 4 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-pcm-4-12-2013_it.html?datafine=20131223
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 03 Dicembre 2013, n.
165
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati
membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013. Disposizioni in materia di
legislazione applicabile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-165-2013_it.html?datafine=20131223
* AUGURI DI BUONE FESTE!!! *
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paesi@immigrazione.regione.toscana.it
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