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NOTIZIE

"Tutti diversi e tutti uguali"
5/ 11/ 2013
Parte il 7 novembre il ciclo di incontri sulle discriminazioni nei vari ambiti di vita e di 
relazione promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5n
ovembre2013.html

Emersione dal lavoro irregolare 2012
31/ 10/ 2013
Nuove indicazioni per l’iscrizione al Servizio Sanitario per i lavoratori in attesa di 
regolarizzazione nella circolare del Ministero della Salute del 24/10/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
ottobre2013.html

Verifica Stato Pratica - Ministero dell'Interno
29/ 10/ 2013
E' disponibile la nuova funzione di consultazione dello stato di avanzamento delle 
domande inviate.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
ottobre2013.html

Studenti di Paesi terzi laureati in Italia
25/ 10/ 2013
E’ possibile chiedere il permesso per attesa occupazione anche con laurea triennale o 
con laurea specialistica conseguita in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
ottobre2013.html

Incontro/dibattito
23/ 10/ 2013
"La presenza straniera qualificata in Toscana e in Italia nel contesto dell’Università e 
della ricerca e nel dibattito pubblico". Venerdì 25 ottobre, Sala Toscana (Area 
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DIREeFARE), Fortezza da Basso – Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23ottobr
e2013ter.html

Minori stranieri non accompagnati - Consultazione pubblica
23/ 10/ 2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto una consultazione pubblica 
aperta ai cittadini e a tutti i soggetti interessati sul testo delle "Linee guida sui minori 
stranieri non accompagnati". La consultazione è aperta dal 24 ottobre 2013 al 25 
novembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23ottobr
e2013BIS.html

"La salute delle donne: un valore e un diritto da difendere"
23/ 10/ 2013
Incontro - dialogo sull’accesso alle cure in Toscana per le donne migranti. Sabato 26 
ottobre 2013, ore 9.30 Palazzo Bastogi, via Cavour 18, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23ottobr
e2013.html

Fondo Europeo Rifugiati
23/ 10/ 2013
Online le graduatorie dei progetti relativi alle Azioni 2D e 3D del programma annuale 
2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23ottobr
e2012.html

Progetto "C'è posto per te. Strategie di accoglienza e partecipazione attiva"
18/ 10/ 2013
Realizzato in provincia di Pisa dall’Unione Valdera ha l'obiettivo di facilitare e rendere 
efficace e costruttivo l’incontro fra cittadini stranieri e Pubblica Amministrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18ottobr
e2013bis.html

Newsletter Fondo Europeo Integrazione (FEI) Ministero dell'Interno
18/ 10/ 2013
Online la newsletter FEI n.6 del 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18ottobr
e2013.html

Progetti RIRVA (Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito)
17/ 10/ 2013
1901 ritorni disponibili entro giugno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17ottobr
e2013.html
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Fondo Europeo per l'Integrazione
16/ 10/ 2013
Presentate 724 proposte progettuali per il programma annuale 2013. Al via la fase di 
valutazione formale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
6ottobre2013ter.html

Decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120
16/ 10/ 2013
"Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione".
(GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n.70)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16ottobr
e2013bis.html

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
16/ 10/ 2013
Pubblicata in G.U. del 15 ottobre 2013 la legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 932".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16ottobr
e2013.html

Approvata la legge sulla violenza domestica
15/ 10/ 2013
Tra le misure previste la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari 
alle vittime straniere di violenza domestica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15ottobr
e2013.html

Emersione 2012
14/ 10/ 2013
Nuove importanti comunicazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze. 
Facsimili lettere di convocazione e informazioni su cessione di fabbricato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/14ottobre
2013.html

"La salute delle donne: un valore e un diritto da difendere"
10/ 10/ 2013
Incontro - dialogo sull’accesso alle cure in Toscana per le donne migranti. Sabato 26 
ottobre 2013, ore 9.30 Palazzo Bastogi, via Cavour 18, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
ottobre2013.html

“Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione”
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8/ 10/ 2013
Dal 10 al 16 ottobre 2013 le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad attivare dei 
percorsi di sensibilizzazione, informazione e contrasto verso tutte le forme di violenza e 
di razzismo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10ottobr
e201303.html

Progetto “Integrazione di Ritorno”
8/ 10/ 2013
Finanziato dal Fondo Rimpatri 2012 e promosso da CIR, CISP e Oxfam Italia, ha l'obiettivo
di accompagnare 40 cittadini provenienti da Tunisia, Ghana, Niger, Ecuador e Colombia 
che vogliono tornare dall’Italia nei loro Paesi di origine.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8o
ttobre2013.html

Asilo
7/ 10/ 2013
La Commissione nazionale per il diritto d'asilo ha diffuso i dati aggiornati al 2012 
attraverso il "Quaderno statistico".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7o
ttobre2013bis.html

Fondo Europeo Rifugiati - Azione 2 e 3 del Programma 2013
7/ 10/ 2013
Online le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7o
ttobre2013.html

Convegno
3/ 10/ 2013
“Fortunatamente vendo ai cinesi”. Consumi e mobilità sociale dei cinesi a Prato. 4 
ottobre 2013 ore 9.30-18.00, Camera di Commercio di Prato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3ottobre
2013.html

Corso di formazione
1/ 10/ 2013
“Sviluppi recenti in materia di ingresso, soggiorno e respingimento dello straniero. 
Rapporto tra fonti internazionali, dell’U.E. e interne”. Il corso, organizzato da ASGI, si 
svolgerà il 22 novembre presso il Polo delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi di 
Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/1o
ttobre2013bis.html
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AVVISI E BANDI

Avviso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
21/ 10/ 2013
Procedura aperta per il finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione delle 
indagini familiari e l’organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non 
accompagnati presenti in Italia, finanziato con il Fondo nazionale per le politiche sociali.
Scadenza: 18 novembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21ottobr
e2013.html

Bando della Fondazione Telecom Italia
1/ 10/ 2013
Il bando mira a favorire l’integrazione dei residenti di origine straniera nelle aree 
metropolitane attraverso una maggiore conoscenza dei servizi disponibili mediante 
l’utilizzo di piattaforme tecnologiche. Scadenza: 15 novembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1ottobre
201304.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Ritorno Volontario Assistito
1/ 10/ 2013
Realizzata da OIM una guida alla creazione e gestione di una micro-impresa per i 
migranti che rientrano nel proprio Paese di origine.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1ottobre
2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 30 Ottobre 2013, n. 6635
Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare D. Lgs. n. 109/2012 . Assistenza 
sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione - Trasmissione nota 
del Ministero della Salute n. 27162 del 24 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6635-2013_it.html?datafine=20131105

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 28 Ottobre 2013
Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato finanziati 
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con il Fondo per il volontariato - Direttiva anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-28-10-2013_it.html?datafine=20131105

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 25 Ottobre 2013
Linee di indirizzo in materia di presentazione di progetti sperimentali da parte di 
associazioni di promozione sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-25-10-2013_it.html?datafine=20131105

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE  del 24 Ottobre 2013, n. 27162
Oggetto: Procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 5 del decreto 
legislativo 16 luglio 2012, n. 109 . Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della
procedura di emersione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-27162-2013_it.html?datafine=20131105

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 22 Ottobre 2013, n. 6425
Oggetto: Nuove modalità di svolgimento delle sessioni di formazione civica e di 
informazione previste dall' art. 3 del DPR 14 settembre 2011, n. 179 e regolamentate 
dall'Accordo quadro tra il Ministero dell'lnterno e il Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca del 07/08/2012 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6425-2013_it.html?datafine=20131105

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 21 Ottobre 2013
Approvazione graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sulle Azioni 2D 
e 3D del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-21-10-2013_it.html?datafine=20131105

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  del 18 Ottobre 2013
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla 
ratifica, nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o 
approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-18-10-2013_it.html?datafine=20131105

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 16 Ottobre 2013
Adozione Avviso n. 4/2013 per il finanziamento di un progetto riguardante la 
realizzazione delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori 
stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-16-10-2013_it.html?datafine=20131105
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DECRETO-LEGGE del 15 Ottobre 2013, n. 120
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché' in materia di immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-legge-120-2013_it.html?datafine=20131105

ACCORDO PREFETTURA DI PRATO - COMUNE DI PRATO - PROVINCIA DI PRATO - REGIONE 
TOSCANA  del 12 Ottobre 2013
Patto per Prato sicura 2013
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accord
o-12-10-2013_it.html?datafine=20131105

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 11 Ottobre 2013, n. 400/C
Oggetto: Nuovo modello di permesso di soggiorno cartaceo
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-11-10-2013_it.html?datafine=20131105

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  del 04 
Ottobre 2013, n. 26
Oggetto: Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione 10-16 ottobre.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-26-2013_it.html?datafine=20131105

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 02 Ottobre 2013
Approvazione graduatoria
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-02-10-2013_it.html?datafine=20131105

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 10 Ottobre 2013, n. 8627
Oggetto: Linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e 
assistito (RVA).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-8627-2013_it.html?datafine=20131105

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 03 Ottobre 2013
Indizione di una procedura in economia per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, 
del servizio di traduzione in inglese ed in altre nove lingue straniere dei contenuti 
informativi del Portale dell'Integrazione dei migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-03-10-2013_it.html?datafine=20131105

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 03 Ottobre 2013, n. 19
Oggetto: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-03-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-03-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-8627-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-8627-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-02-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-02-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-26-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-26-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-11-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-11-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accordo-12-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accordo-12-10-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-legge-120-2013_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-legge-120-2013_it.html?datafine=20131105


Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013 , recante disposizioni 
per la prima attuazione dell' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , 
come modificato dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , 
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , che istituisce l'Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-03-10-2013-n19_it.html?datafine=20131105

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-03-10-2013-n19_it.html?datafine=20131105
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-03-10-2013-n19_it.html?datafine=20131105

