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NOTIZIE
Corso di formazione
1/10/2013
"Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti". Il corso si terrà
giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 9.30 presso la sede dell'Istituto di Teoria e Tecniche
dell'Informazione Giuridica del CNR, in via de' Barucci 20 a Firenze.
http://www.pacto.it/content/view/503/1/
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
Emersione 2012
26/ 9/ 2013
Comunicazioni importanti dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze e
“domande e risposte” relative alle ultime disposizioni in materia di attesa occupazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/26
settembre2013.html
Circolare del Ministero dell'Interno del 18/09/2013
25/ 9/ 2013
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
settembre2013.html
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.5, comma 5 del D. Lgs. 286/98.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
settembre2013.html

Fondo Europeo per l'Integrazione - Programma Annuale 2012
23/ 9/ 2013
Approvati 17 progetti per l'azione 7 "Capacity building" rivolta alle Prefetture. Ammessi a
finanziamento i progetti di Prefettura di Firenze e Prefettura di Massa Carrara.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
settembre2013.html
Avvisi pubblici Fondo Europeo per i Rifugiati e Fondo Europeo per i Rimpatri 2013
20/ 9/ 2013
Pubblicate le "domande e risposte" del Ministero dell'Interno sulle modalità per la
presentazione dei progetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
settembre2013.html
Messaggio INPS n. 13983 del 4 settembre 2013
10/ 9/ 2013
Prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari. Sentenze
Corte Costituzionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
settembre2013.html
Legge europea 2013 (legge n. 97 del 6 Agosto 2013)
5/ 9/ 2013
Da ieri in vigore, contiene importanti novità nel settore dell’immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5s
ettembre201305.html
Ingresso e soggiorno cittadini UE
5/ 9/ 2013
Eliminato il visto nazionale per l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari di
cittadini UE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5s
ettembre201304.html
Cittadinanza
3/ 9/ 2013
Semplificazioni per l'acquisto della cittadinanza italiana per cittadini stranieri o apolidi
nati in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3s
ettembre2013.html

AVVISI E BANDI

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
Minori non accompagnati
17/ 9/ 2013
Call for proposals della Commissione europea. Scadenza: 24 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17settem
bre2013.html
Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013
13/ 9/ 2013
Community Actions - Call for proposal 2013. Scadenza: 4 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13settem
bre2013.html
Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati
10/ 9/ 2013
Pubblicato il bando per la richiesta di contributi da parte degli enti locali che intendono
prestare dal gennaio 2014, per 3 anni, servizi di accoglienza integrata in favore di
persone richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Scadenza: 19
ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
settembre2013bis.html
Bando di gara Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
30/ 9/ 2013
Affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della Direzione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di minori
stranieri (accolti e non accompagnati). Scadenza: 14 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30settem
bre2013.html
Avvisi Fondo Europeo Integrazione (FEI) - Programma annuale 2013
20/ 9/ 2013
Prorogata la scadenza per la presentazione delle proposte. Nuova scadenza: 10 ottobre
2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
settembre2013bis.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
"Immigrazione come, dove, quando"
18/ 9/ 2013
Pubblicata l'edizione 2013 del "Manuale d'uso per l'integrazione" del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
settembre2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
LEGGE del 25 Settembre 2013, n. 33
"Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21
gennaio 1981".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge33-2013_it.html?datafine=20131001
LEGGE del 25 Settembre 2013, n. 32
"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge32-2013_it.html?datafine=20131001
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 20 Settembre 2013
"Approvazione progetti"
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-20-09-2013_it.html?datafine=20131001
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 19 Settembre 2013
"Proroga per la presentazione dei progetti a valenza territoriale"
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-19-09-2013_it.html?datafine=20131001

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 Settembre 2013, n. 5615
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013. Dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell' art. 5, comma 5 del D. Lgs. 286/98.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5615-2013_it.html?datafine=20131001
DECRETO-LEGGE del 12 Settembre 2013, n. 104
“Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca”.(Estratto)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-legge-104-2013_it.html?datafine=20131001
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 13 Settembre 2013, n. 5543
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 ".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5543-2013_it.html?datafine=20131001
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Settembre 2013, n. 5386
Oggetto: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013. Pareri
Avvisi pubblici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5386-2013_it.html?datafine=20131001
MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 04 Settembre 2013, n.
13983
Oggetto: prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Sentenze Corte
Costituzionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messa
ggio-inps-13983-2013_it.html?datafine=20131001
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