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NOTIZIE

Servizio Civile Nazionale
6/12/2013
Riaperti i termini per consentire ai cittadini stranieri la presentazione delle domande ai 
bandi di selezione pubblicati in data 4 ottobre 2013. Prossima scadenza: 16 dicembre 
2013 - ore 14.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6dicembr
e2013.html

"Lo sfruttamento in ambito lavorativo"
5/ 12/ 2013
Seminario formativo. Pistoia, 11 dicembre 2013 ore 9-13.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5dicembr
e2013ter.html

Tratta di esseri umani e Permesso unico di soggiorno e lavoro
5/ 12/ 2013
Approvati gli schemi di decreti legislativi di recepimento di due direttive europee.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5dicembr
e2013bis.html

Tratta degli esseri umani
29/ 11/ 2013
Riattivato a Firenze il tavolo, coordinato dalla Prefettura, che ha l'obiettivo di delineare 
strategie mirate di prevenzione, attraverso un più stretto collegamento tra forze di 
polizia e il sistema di assistenza sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
novembre2013.html

Fondo Europeo Integrazione - programma annuale 2013
26/ 11/ 2013
Pubblicato l'elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase di valutazione di 
merito.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26novem
bre2013.html

Fondo Europeo per i Rifugiati
25/ 11/ 2013
Pubblicato l'elenco delle proposte progettuali e l'esito della valutazione di ammissibilità 
- Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
novembre2013.html

Testo Unico Immigrazione
14/ 11/ 2013
Visualizzabile nella Banca dati normativa PAeSI il testo del Decreto Legislativo n. 286 del
25 luglio 1998 aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14novem
bre2013ter.html

Dossier statistico Immigrazione 2013
14/ 11/ 2013
Presentata ieri la nuova edizione del Dossier Statistico Immigrazione "Dalle 
discriminazioni ai diritti” curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con 
l'UNAR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14novem
bre2013bis.html

Fondo Europeo Rimpatri 2013
14/ 11/ 2013
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento per le Azioni 1 e 3 del 
programma annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
novembre2013bis.html

Permesso di soggiorno per studio
12/ 11/ 2013
Pubblicata la legge 8 novembre 2013, n. 128 "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca". Modifiche sulla durata del permesso per studio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2013bis.html

Dossier statistico immigrazione 2013
11/ 11/ 2013
Il rapporto UNAR "Dalle discriminazioni ai diritti" a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS 
sarà presentato a Pisa il 13 novembre alle 10.30 presso la sala del Consiglio provinciale.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11novem
bre2013bis.html

Permesso di soggiorno elettronico
11/ 11/ 2013
Nuove regole di sicurezza nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2013 
pubblicato in GU il 6/11/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11novem
bre2013.html

Newsletter sull'immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
8/ 11/ 2013
Pubblicata la newsletter n. 11 - novembre 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/comunicazioni/8novemb
re2013.html

Permesso di soggiorno stagionale
7/ 11/ 2013
Possibile la conversione in permesso per lavoro subordinato sin dal primo ingresso. Lo 
chiarisce la circolare Ministero Interno-Ministero Lavoro del 5/11/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7n
ovembre2013.html

Fondo Europeo Integrazione - Programma annuale 2013
6/ 11/ 2013
Conclusa la valutazione formale dei 42 progetti presentati relativi all'Azione 10 "Scambio
di esperienze e buone prassi".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/6
novembre2013.html

"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

AVVISI E BANDI

“La mobilità internazionale del lavoro”
2/ 12/ 2013
Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale e 
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alla formazione di cittadini residenti in Egitto. Scadenza: 31 dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2013.html

Fondo Europeo Integrazione
14/ 11/ 2013
Pubblicato l’Avviso relativo all'Azione 5 "Informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione" del Programma Annuale (AP) 2013. Le proposte progettuali possono 
essere presentate entro il 18 dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
novembre2013.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
8/ 11/ 2013
Pubblicata la Relazione del secondo trimestre 2013 a cura del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/8novemb
re2013bis.html

Imprenditoria
12/ 11/ 2013
Nuova edizione della "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese" a cura della 
Regione Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2013ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 24 del 4 dicembre 2013
Oggetto: Articolo 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). 
Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di
Stato, n. 04377/13 del 24 ottobre 2013  , reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9 
ottobre 2013, numero affare 03164/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-2013_it.html

CIRCOLARE  MINISTERO DELL'INTERNO n. 7006 del 22 novembre 2013
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Oggetto: Consigli Territoriali per l'Immigrazione - Attività di monitoraggio 2012. Avvio 
nuova procedura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7006-2013_it.html

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 22 Novembre 2013
Approvazione degli elenchi dei progetti dichiarati ammissibili e dei progetti dichiarati 
non ammissibili.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-interno-22-11-2013_it.html?datafine=20131206

 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 22 Novembre 2013
Approvazione elenco delle proposte progettuali pervenute ed esito della valutazione di 
ammissibilità Azioni 1 e 4 FER AP 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-22-11-2013_it.html?datafine=20131206

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO n. 6995 del 21 novembre 2013
Oggetto: Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013. Pareri 
su progettualità presentate a seguito degli avvisi pubblici a valenza territoriale relativi 
all'annualità 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6995-2013_it.html

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 19 Novembre 2013
Procedura per l'affidamento del servizio di traduzione dei contenuti informativi del 
Portale dell'Integrazione dei migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-19-11-2013_it.html?datafine=20131206

LEGGE del 08 Novembre 2013, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , 
recante misure urgenti in materia di istruzione, università' e ricerca.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
128-2013_it.html?datafine=20131206

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 08 Novembre 2013
Approvazione graduatorie
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-8-11-2013_it.html?datafine=20131206

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI  del 05 Novembre 2013, n. 6732
Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per 
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lavoro subordinato - art. 24, comma 4 D. Lgs. n. 286/98 . Chiarimenti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6732-2013_it.html?datafine=20131206

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 05 Novembre 2013
Approvazione elenchi progetti
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-05-11-2013_it.html?datafine=20131206

DECRETO  MINISTERO DELL'INTERNO   del 23 Luglio 2013
Pubblicazione in G.U. del 06 Novembre 2013, n. 260
Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-23-07-2013_it.html?datafine=20131206
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