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NOTIZIE
SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
30/ 1/ 2014
Pubblicata la graduatoria di circa 20.000 posti di accoglienza per richiedenti o titolari di
protezione internazionale messi a disposizione dagli Enti locali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30gennai
o2014.html
Convegno
22/ 1/ 2014
"Il successo educativo del minore straniero non accompagnato tra integrazione e
invisibilità" - 29 gennaio 2014 ore 9.00, Consiglio regionale della Toscana - via Cavour 18,
Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22gennai
o2014.html
"Brain Resources Albania"
20/ 1/ 2014
Al via il progetto per agevolare il rientro degli studenti albanesi laureati nelle Università
toscane con la partecipazione diretta degli enti nazionali albanesi e delle aziende
interessate.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20gennai
o2014bis.html
"LEARN IN TUSCANY"
20/ 1/ 2014
E' il nuovo spazio che offre a studenti italiani e stranieri tutte le informazioni su corsi
universitari e post-universitari in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20gennai
o2014.html
Autocertificazione cittadini di Paesi terzi
17/ 1/ 2014
La circolare del Ministero dell'Interno del 16/01/2014 richiama l'attenzione sul rinvio al

30 giugno 2014 per la piena parificazione ai cittadini italiani sulle dichiarazioni
sostitutive.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17gennai
o201404.html
"Operation vote: votare per non sentirsi straniero"
17/ 1/ 2014
Al via la campagna per promuovere la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea
alle elezioni locali e del Parlamento Europeo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17gennai
o2014bis.html
Prefettura di Firenze
17/ 1/ 2014
Pubblicati gli orari dello Sportello Unico per l'Immigrazione aggiornati ad oggi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/17
gennaio2014ter.html
Cittadinanza - Circolare Ministero Interno 23/12/2013
15/ 1/ 2014
Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza
italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15012013
bis.html
Sportello Unico Immigrazione - Prefettura di Firenze
15/ 1/ 2014
E' attivo il servizio di mediazione linguistico - culturale. I giorni e gli orari per le diverse
lingue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/15
gennaio2014.html
Ricongiungimento familiare
14/ 1/ 2014
Aggiornati all'anno 2014 gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o
più familiari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio201405.html
Carta Blu UE
14/ 1/ 2014
Nuove disposizioni per agevolare l’ingresso di lavoratori qualificati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio201404.html

Ricercatori
14/ 1/ 2014
Nuove disposizioni facilitano l’ingresso per ricerca scientifica e il ricongiungimento dei
familiari di titolari di permesso per ricerca.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio2014ter.html
Lavoro autonomo
14/ 1/ 2014
Ingresso per la costituzione di imprese "start-up innovative".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio2014bis.html
Carta acquisti
14/ 1/ 2014
Esteso il beneficio della carta a comunitari, familiari stranieri di comunitari o italiani e
titolari di permesso CE lungo soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio2014.html
Dati ISTAT
10/ 1/ 2014
L'Istat diffonde i dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni. Evidenziate anche le caratteristiche della popolazione straniera censita in
Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10gennai
o2013ter.html
Asilo
10/ 1/ 2014
Saranno individuate nuove strutture sul territorio nazionale per l’accoglienza
temporanea dei migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10gennai
o2014bis.html
Fondo Europeo Integrazione (FEI)
10/ 1/ 2014
Newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 1 del 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10gennai
o2014.html
Fondo Europeo Rifugiati 2013
8/ 1/ 2014

Stanziati per l'Italia ulteriori € 12.800.000 per interventi di potenziamento dei servizi di
accoglienza nei centri governativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/8gennaio
2014.html
Ingresso sportivi non comunitari
7/ 1/ 2014
Circolare del Ministero dell'Interno del 2 gennaio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7gennaio
2013bis.html
Asilo
7/ 1/ 2014
Sarà approvata il 29 gennaio la graduatoria delle domande di contributo sul Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo da parte degli enti locali, triennio
2014-2016.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7gennaio
2014.html
Autocertificazione cittadini di Paesi terzi
7/ 1/ 2014
Rinviata al 30 giugno 2014 la piena parificazione ai cittadini italiani sulle dichiarazioni
sostitutive.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio201404.html
Comunicazioni obbligatorie telematiche (COT)
7/ 1/ 2014
Aggiornato il vademecum "Modelli e Regole".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio2013ter.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Integrazione
17/ 1/ 2014
Online l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di "Piani
regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi". Scadenza: 6
marzo 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17gennai
o2014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 Gennaio 2014, n. 3
Oggetto: Ambasciata di Siria a Vienna - Tutela consolare dei cittadini siriani residenti in
Italia. Nulla asta al matrimonio. Si rende noto che il Ministero degli Affari Esteri ha
comunicato che la tutela consolare dei cittadini siriani residenti in Italia è affidata
all'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria a Vienna.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 17 Gennaio 2014, n. 2
Oggetto: Nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini della Repubblica di Lituania.
Autorità competente e modello utilizzato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 17 Gennaio 2014, n. 1
Oggetto: Certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini
finlandesi che desiderano contrarre matrimonio in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-interno-1-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 Gennaio 2014, n. 263
Oggetto: Modificazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 , recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Proroga dei termini di scadenza previsti nel decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150
pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-263-2014_it.html?datafine=20140131
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 15 Gennaio 2014
Adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione
1/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-interno-15-01-2014_it.html?datafine=20140131
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 15 Gennaio 201
Fondi per interventi a valenza territoriale al fine di incentivare la realizzazione di Piani
regionali per la formazione civica e linguistica dei cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-15-01-2014_it.html?datafine=20140131

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 15 Gennaio 2014, n. 4
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni
- Art. 65 legge n. 448/1998 modificato dall' art. 13 legge n.97/2013 . Estensione del
diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi
Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-4-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 15 Gennaio 2014, n. 5
Oggetto: Art. 13 della Legge n. 97/2013 . Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune ( art. 65 legge n. 448/98 ) ai
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del ruolo
dei "familiari".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-5-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 15 Gennaio 2014, n. 14424
Oggetto: Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della
cittadinanza italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-14424-2013_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 10
Gennaio 2014, n. 28
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2014/2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-28-2014_it.html?datafine=20140131
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI del 09 Gennaio 2014
Variazione circoscrizionale del Consolato onorario in Kiel (Germania).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-09-01-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 08 Gennaio 2014, n. 104
Oggetto: Afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Individuazione di strutture di accoglienza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-104-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 07 Gennaio 2014, n. 24
Oggetto: Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Società UNICREDIT S.p.A. e
Società da essa controllate direttamente o indirettamente (art. 2359 c.c. ) -

Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi
1- ter e 1- quater - T.U. Immigrazione
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-2014_it.html?datafine=20140131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 02 Gennaio 2014, n. 1
Oggetto: Decreto del 13.9.2013 recante la determinazione del limite massimo annuale di
ingresso degli sportivi extracomunitari
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1-2014_it.html?datafine=20140131
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