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NOTIZIE

Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l’anno 2012

4/ 6/ 2013 
Stabilite le modalità di utilizzo del Fondo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013ter.html

Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il volontariato 
4/ 6/ 2013 
Pubblicata la graduatoria dei progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di 
volontariato (Legge 266/1991) ammessi a contributo per l'anno 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013bis.html

“Minori stranieri - Accoglienza Temporanea in Italia 2013 - I dati, le norme, le 
associazioni” 
4/ 6/ 2013 
Pubblicato lo studio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui minori entrati in
Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da Enti,
associazioni o famiglie. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013.html

Musei gratis anche per i minori non comunitari 
31/ 5/ 2013 
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo ha dato disposizione affinché 
l’entrata nei musei statali sia gratuita non solo per minori comunitari ma anche per 
quelli non comunitari. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
maggio2013.html

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58 
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30/ 5/ 2013 
Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero 
dell'Interno di durata superiore a novanta giorni. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
maggio2013bis.html

Sportello CreaImprese 
30/ 5/ 2013 
Al via i percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa della Provincia di 
Firenze. Iscrizioni aperte fino al 10 giugno. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
maggio2013.html

"Cultural Shock - Per imparare cosa vuol dire essere straniero" 
28/ 5/ 2013 
E' il programma multipiattaforma cofinanziato dal Ministero dell'Interno in associazione 
con l'OIM che racconta i paesi e le culture d'origine dei giovani immigrati di seconda 
generazione. Prima puntata: sabato 13 giugno ore 13.30 su Rai Scuola. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
maggio2013bis.html

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il 
contrasto delle malattie della povertà (INMP) 
27/ 5/ 2013 
Pubblicato nella G.U. del 23/05/2013 il Decreto 22 febbraio 2013 n. 56, che regolamenta
il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
maggio2013.html

Assegno per il nucleo familiare 
24/ 5/ 2013 
Nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
maggio2013.html

Fondo Europeo Rifugiati 
23/ 5/ 2013 
Pubblicata la graduatoria dei progetti a valere sull’azione 3B "Interventi di accoglienza, 
supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a 
categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di 
Dublino". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
maggio2013.html

Progetto "Rete e cittadinanza" - La Regione Toscana orienta/forma i cittadini di Paesi 
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terzi 
22/ 5/ 2013
Disponibile il video multilingue "Rete e Cittadinanza" che, attraverso i protagonisti dei 
corsi di italiano del territorio, spiega perché è importante conoscere la lingua italiana e 
indica a chi rivolgersi in Toscana per accedere a percorsi formativi gratuiti. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22maggio
2013.html

Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
21/ 5/ 2013 
Pubblicata la newsletter n. 5 - maggio 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/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2013.html

Fondo Europeo per l'Integrazione 
17/ 5/ 2013 
Approvato il Programma 2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
maggio2013.html

Progetto "Integrazione di Ritorno" 
13/ 5/ 2013 
Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di 40 cittadini di Paesi terzi (arrivati
dal Nord Africa, ma anche provenienti da Tunisia, Ghana, Niger, Ecuador e Colombia) 
appartenenti alle categorie ammissibili. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
maggio2013.html

Accoglienza migranti emergenza Nord Africa 
9/ 5/ 2013 
La Prefettura di Grosseto comunica i dati relativi al territorio provinciale. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9maggio2
013bis.html

“The State of the Union 2013” 
8/ 5/ 2013 
Conferenza organizzata dall'Istituto Universitario Europeo nell'ambito del Festival 
d'Europa. Giovedì, 9 maggio 2013 dalle 9 alle 18.30, Firenze (Palazzo Vecchio). L'evento 
può essere seguito in diretta streaming. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
aggio2013bis.html

Festival d'Europa 2013 
7/ 5/ 2013 
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Seminario "Europa, Migrazioni, Cittadinanza". Venerdì 10 maggio 2013, 9.00 - 13.15, 
Firenze - Palazzo Vecchio (Sala d'Arme). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7maggio2
013bis.html

“Il Ritorno Volontario Assistito nel sistema delle Politiche migratorie In Italia” 
7/ 5/ 2013 
Workshop RIRVA sul sistema di attuazione della misura del ritorno in Italia alla 
conclusione della quarta annualità del Fondo europeo Rimpatri. Roma 23 maggio 2013, 
ore 9.30-13.30 Camera dei Deputati - Sala delle Colonne. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
aggio2013.html

Lavoratori domestici 
6/ 5/ 2013 
Un nuovo servizio online dell'INPS permette la consultazione dell'estratto contributivo 
con un maggior livello di dettaglio. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6m
aggio2013.html

Conferenza "Citizens2 - Participatory Democracy and Social Inclusion of Migrants at Local
Level" 
3/ 5/ 2013 
Sabato 11 maggio 2013 ore 15.00 - Villaggio La Brocchi, Borgo San Lorenzo (FI). Sarà 
affrontato il tema della partecipazione, con un approfondimento sul caso toscano e la 
Legge Regionale 69/2007, per poi analizzare esperienze di cittadinanza attiva, 
integrazione e inclusione sociale realizzate in diversi Paesi europei. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3m
aggio2013.html

Servizio Sanitario Regione Toscana 
2/ 5/ 2013 
I minori in affidamento a strutture sociali, comunità e case famiglia ed i minori stranieri 
"non accompagnati" dal prossimo 1° giugno non pagheranno il ticket sanitario. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013ter.html

“Esperienze sul territorio” 
2/ 5/ 2013 
La sezione del Portale Integrazione Migranti presenta azioni progettuali messe in atto a 
livello locale, regionale e nazionale a favore di una buona integrazione socio-culturale 
ed economica dei cittadini stranieri presenti in Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013bis.html
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AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Integrazione - Azione 1 "Formazione linguistica ed educazione civica" 
28/ 5/ 2013 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di "Piani
regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi". Scadenza: 13 
giugno 2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28maggio
2013.html

Azione ProvincEgiovani anno 2013 
21/ 5/ 2013 
Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nel settore delle
politiche giovanili. Scadenza: 26 giugno 2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2013bis.html

Fondo Europeo Immigrazione - Programma annuale 2012 
8/ 5/ 2013 
Pubblicato dal Ministero dell'Interno un avviso territoriale per progetti di scambio di 
esperienze e buone pratiche tra Stati membri dell’Unione europea. Scadenza: 5 luglio 
2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
aggio2013.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Osservatorio Sociale Regionale - Secondo rapporto sull'esclusione sociale e il disagio 
grave in Toscana 
17/ 5/ 2013 
Presentazione giovedì 23 maggio 2013 ore 9.30 - Firenze, Palazzo Medici Riccardi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
maggio2013bis.html

"Gli studenti internazionali nelle Università italiane" 
13/ 5/ 2013 
VI rapporto EMN (European Migration Network) Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
maggio2013bis.html

"Minori non accompagnati - Quadro di riferimento normativo e diritto all’identità" 
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6/ 5/ 2013 
Pubblicazione a cura del Ministero della Giustizia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6m
aggio2013/6maggio2013bis.html

"L’integrazione dei romeni in Italia tra famiglia e lavoro" 
2/ 5/ 2013 
Relazione a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 23 Maggio 2013, n. 84 
Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per 
il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-84-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 22 Maggio 2013
Pubblicazione in G.U. Del 28 Maggio 2013, n. 123 
Approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'azione
3B del programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-22-05-2013_it.html?datafine=20130604

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  del 18 Maggio 2013 
Pubblicazione in G.U. del 18 Maggio 2013, n. 115 
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla 
ratifica ( Tabella n. 1 ), nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica ( Tabella n. 2 ). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-18-05-2013_it.html?datafine=20130604

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  del 17 Maggio 2013 
Pubblicazione in G.U. del 17 Maggio 2013, n. 114 
Comunicato relativo alla concessione di contributi in favore di ONG per la realizzazione 
di progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-17-05-2013_it.html?datafine=20130604
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MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  del 15 Maggio 2013, n. 
7990
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni
( Art. 65 L.448/98 )
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messa
ggio-inps-7990-2013_it.html?datafine=20130604

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 15 Maggio 2013, n. 11 
Oggetto: Certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio rilasciato ai cittadini 
ungheresi che desiderano contrarre matrimonio in Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-11-2013_it.html?datafine=20130604

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 13 Maggio 2013 
Pubblicazione in G.U. del 10 Maggio 2013, n. 108 
Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine 
dei cittadini extracomunitari. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-13-05-2013_it.html?datafine=20130604

COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA'  del 13 Maggio 2013 
Pubblicazione in G.U. del 13 Maggio 2013, n. 110 
Avviso pubblico per l'individuazione del gestore del Servizio pubblico di emergenza 114. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-pari-opp-13-05-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO REGIONE TOSCANA del 09 Maggio 2013, n. 1614 
Approvazione Bando per finanziamenti regionali a progetti diretti a favorire l'inclusione 
sociale e la lotta alla povertà dei soggetti in condizioni di particolare fragilità come 
previsto dall' art. 60 della L.R. 77/2012 e dal regolamento attuativo DPGR n. 17/R del 
23/04/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-rt-1614-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE  del 07 Maggio 2013, n. 3002 
Programma annuale 2012: finanziamento Azione 8 "Scambio di esperienze e buone 
pratiche". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-3002-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE  del 07 Maggio 2013, n. 3004 
Adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale 
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-3002-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-rt-1614-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-rt-1614-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-pari-opp-13-05-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-pari-opp-13-05-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-13-05-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-13-05-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-11-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-11-2013_it.html?datafine=20130604
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messaggio-inps-7990-2013_it.html?datafine=20130604
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finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - 
Annualità 2012 - Azione 8 "Scambio di esperienze e buone pratiche". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-3004-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 21 Marzo 2013, n. 58 
Pubblicazione in G.U. del 27 Maggio 2013, n. 122 
Regolamento di attuazione dell' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , 
e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta 
giorni. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
58-2013_it.html?datafine=20130604

DECRETO  MINISTERO DELLA SALUTE del 22 Febbraio 2013, n. 56 
Pubblicazione in G.U. del 23 Maggio 2013, n. 119 
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto 
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto 
delle malattie della poverta' (INMP). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-56-2013_it.html?datafine=20130604
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