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NOTIZIE

Protezione internazionale
26/ 2/ 2014
Pubblicato in GU del 24/02/2014 il Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 
"Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del 
Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione 
internazionale".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26febbrai
o2014bis.html

Ingresso per ricerca
25/ 2/ 2014
Nuove disposizioni facilitano l’ingresso per ricerca scientifica e il ricongiungimento dei 
familiari dei titolari di permesso per ricerca.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25febbrai
o2014ter.html

Testo Unico Immigrazione
25/ 2/ 2014
Visualizzabile nella banca dati PAeSI il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 
aggiornato in seguito all'entrata in vigore delle leggi 9/2014 e 10/2014 di conversione 
rispettivamente del DL 145/2013 e del DL 146/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25febbrai
o2014bis.html

Incontro pubblico
24/ 2/ 2014
“Un nuovo modello di coordinamento delle associazioni e degli organismi di 
partecipazione e rappresentanza delle comunità straniere in Toscana". Sabato 1 marzo 
2014 ore 9.30, Auditorium del Consiglio Regionale - via Cavour 4, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/24febbrai
o2014.html
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Elezioni europee
21/ 2/ 2014
I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto 
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, devono presentare apposita 
domanda al sindaco del Comune di residenza entro lunedì 24 febbraio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21febbrai
o2014ter.html

Scuola
21/ 2/ 2014
Con circolare n. 4233 del 19 febbraio 2014 il Ministero dell'Istruzione trasmette le nuove 
"Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21febbrai
o2014bis.html

Comune di Pontassieve
21/ 2/ 2014
Incontro della nascente Consulta dei Cittadini Immigrati di Pontassieve. Domenica 23 
febbraio alle ore 17 presso il Circolo I Maggio di Sieci.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio201404.html

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
19/ 2/ 2014
Due circolari INPS forniscono chiarimenti sulla recente estensione del beneficio ai 
cittadini stranieri lungo soggiornanti e ai loro familiari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19febbrai
o2014.html

Portale “Drive in Italy”
18/ 2/ 2014
Percorso formativo online per imparare le regole del codice della strada disponibile in 6 
lingue, promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con il patrocinio del 
Ministero dell’Integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18febbrai
o2014ter.html

Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
18/ 2/ 2014
La newsletter n.2 - febbraio 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/18febbrai
o2014bis.html

Seminario
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17/ 2/ 2014
"La scuola che cambia, la scuola che è già cambiata .Ricerche di educazione 
interculturale". Giovedì 20 febbraio 2013, ore 17 - 19 presso il Liceo Pascoli Viale Don 
Minzoni 58, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
febbraio2014.html

2° Convegno di Cooperazione Internazionale e di Integrazione
13/ 2/ 2014
"Territori per una cittadinanza globale" - 15 febbraio 2014 ore 9, Museo Piaggio - viale 
Rinaldo Piaggio 7, Pontedera (PI).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13febbrai
o2014.html

Iscrizioni scolastiche online
12/ 2/ 2014
Dove rivolgersi in Toscana per ricevere assistenza per la procedura telematica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12febbrai
o2014bis.html

Accordo di integrazione
12/ 2/ 2014
La circolare del Ministero dell'Interno n.824 del 10/02/2014 fornisce indicazioni 
operative per la verifica dell'accordo tra lo straniero e lo Stato previsto dall'art.4-bis 
comma 2 del Testo unico sull'immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12febbrai
o2014.html

Riconoscimento qualifiche professionali
7/ 2/ 2014
In vigore le nuove norme UE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7febbraio
2014.html

Comune di Figline e Incisa Valdarno
5/ 2/ 2014
Il 9 febbraio il consolato del Marocco diventa “mobile”. Al Centro “Il Giardino” i 
cittadini marocchini usufruiranno del servizio per disbrigo pratiche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5febbraio
2014bis.html

Seminario
5/ 2/ 2014
"Voci dal Mediterraneo: esperienze di auto-organizzazione giovanile e femminile". 
Giovedì 6 febbraio 2014 ore 17, Palazzo Medici Riccardi – Firenze.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5f
ebbraio2014ter.html

Convegno
4/ 2/ 2014
"L'etica dello sport tra competizione, solidarietà e razzismo" - 10 febbraio 2014 ore 10 
presso Spazio Reale, via di San Donnino, 4/6 - San Donnino (Firenze).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4febbraio
2014bis.html

Test italiano per richiedenti permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
4/ 2/ 2014
Modifiche alla procedura di richiesta di partecipazione al test attive dall'11 febbraio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio201404.html

"MGF, obiettivo tolleranza zero entro il 2015: azione locale e azione globale"
4/ 2/ 2014
Incontro organizzato dall'Associazione interculturale "Nosotras" in occasione della 
Giornata Internazionale contro le mutilazioni genitali femminili all’interno del Festival 
della Cooperazione. 5 febbraio ore 16 presso Palazzo Medici Riccardi, Firenze
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio2014ter.html

Test italiano per permesso lungo soggiorno
4/ 2/ 2014
Circolare Ministero Interno del 3/2/2014 "Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità
di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il 
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e 
monitoraggio anno 2013."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio2014.html

Ritorno Volontario Assistito
3/ 2/ 2014
Parte il progetto “Ausilium” rivolto a migranti irregolari non vulnerabili che prevede 
l’assistenza al ritorno volontario di 950 migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3febbraio
2014.html

AVVISI E BANDI
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Fondo Europeo Integrazione - Programma Annuale 2013
28/ 2/ 2014
Pubblicate le graduatorie per l'Azione 9 "Capacity Building" e per l'Azione 10 "Scambio di 
esperienze e buone prassi". I progetti ammessi al finanziamento in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28febbrai
o2014.html

Fondo Europeo per i Rifugiati - Programma annuale 2013
25/ 2/ 2014
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento sull’Azione 1 "Interventi 
finalizzati all’integrazione socio-economica dei titolari di protezione internazionale (non
appartenenti a categorie vulnerabili)" e sull’Azione 4 "Interventi di riabilitazione e 
integrazione socio-economica rivolti a titolari di protezione internazionale vulnerabili".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25febbrai
o2014.html

Progetti di formazione civico linguistica
21/ 2/ 2014
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di Piani 
regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi è prorogata alle 
ore 16 del 21 marzo 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21febbrai
o2014.html

Rete Europea sulle Migrazioni
18/ 2/ 2014
Avviso pubblico per l’individuazione del punto di contatto nazionale. Scadenza: 7 marzo 
2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18febbrai
o2014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Migranti - Le Cifre 2013"
27/ 2/ 2014
Report statistico a cura dello Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
febbraio2014.html

"Immigrazione: come, dove, quando. Manuale d'uso per l'integrazione"
26/ 2/ 2014
Online la versione multilingue 2014 della guida realizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26febbrai
o201404.html

"10 passi verso l'integrazione"
26/ 2/ 2014
E' la guida multilingue realizzata dal Ministero dell'Interno che spiega come raggiungere 
gli obiettivi previsti dall'Accordo di integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26febbrai
o2014ter.html

"Migranti. Il Vademecum" - edizione 2014
26/ 2/ 2014
Realizzato dallo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze il vademecum fornisce 
utili informazioni sui principali temi dell'immigrazione attraverso voci alfabetiche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2014.html

Rapporto ISTAT
7/ 2/ 2014
"Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e 
accessibilità dei servizi sanitari".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7febbraio
2014bis.html

"La collettività marocchina in Italia. Un ponte sul Mediterraneo"
5/ 2/ 2014
Ricerca condotta dal Centro Studi e Ricerche IDOS /Immigrazione Dossier Statistico per il
Ministero dei marocchini all’estero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5febbraio
2014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

LEGGE del 21 Febbraio 2014, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, 
recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di 
riduzione controllata della popolazione carceraria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
10-2014_it.html?datafine=20140228

 

LEGGE del 21 Febbraio 2014, n. 9
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , 
recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento 
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure 
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
9-2014_it.html?datafine=20140228

COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA del 20 Febbraio 2014
Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai 
sensi dell' articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il 
nucleo familiare numeroso) e dell' articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (assegno di maternità').
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-20-02-2014_it.html?datafine=20140228

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 20 Febbraio 2014
Indizione di una procedura in economia per l'affidamento del servizio di aggiornamento 
professionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-20-02-2014_it.html?datafine=20140228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 19 
Febbraio 2014, n. 4233
Oggetto: Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4233-2014_it.html?datafine=20140228

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 19 Febbraio 2014
Proroga scadenza di presentazione progetti
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-19-02-2014_it.html?datafine=20140228

DECRETO LEGISLATIVO del 13 Febbraio 2014, n. 11
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE 
relativamente a talune modalità' di esercizio del diritto di eleggibilità' alle elezioni del 
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui 
non sono cittadini.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-1
1-2014_it.html?datafine=20140228

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 12 Febbraio 2014
Fondi a valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-20-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-20-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-19-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-19-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-9-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-9-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-20-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-20-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-12-02-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-11-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-11-2014_it.html?datafine=20140228


o-12-02-2014_it.html?datafine=20140228

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  del 10 Febbraio 2014, n. 
23
Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2014 per i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-23-2014_it.html?datafine=20140228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 Febbraio 2014, n. 824
Oggetto : D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il "Regolamento concernente la 
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 
4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione". Indicazioni operative per la verifica 
dell'accordo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-824-2014_it.html?datafine=20140228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 03 Febbraio 2014, n. 716
Oggetto: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di 
conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e monitoraggio anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-716-2014_it.html?datafine=20140228

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-824-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-824-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-23-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-23-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-716-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-716-2014_it.html?datafine=20140228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-12-02-2014_it.html?datafine=20140228

