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NOTIZIE
Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi
4/ 11/ 2014
Nella circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 31 ottobre 2014 viene indicata la
nuova procedura per il rilascio del nulla osta per i cittadini danesi che desiderano
contrarre matrimonio in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4novemb
re2014.html
Ingresso per partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
3/ 11/ 2014
Pubblicato in G.U. il Decreto 25 giugno 2014 che determina il limite massimo di ingressi
di cittadini di Paesi terzi per il triennio 2014/2016
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3novemb
re2014.html
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5698 del 24 ottobre 2014
30/ 10/ 2014
"Emersione da lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109.
Precisazioni ed indicazioni operative."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30ottobr
e2014.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
28/ 10/ 2014
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 30 ottobre 2104 alle ore
10.00 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
ottobre2014.html
Dizionario comparato italiano-inglese sulle attività del Ministero dell'Interno
27/ 10/ 2014
Online sul sito della Ssai, è uno strumento utile per operatori pubblici e cittadini.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/27ottobr

e2014bis.html
Dossier Statistico Immigrazione 2014
27/ 10/ 2014
Il Rapporto, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS per conto dell’UNAR, sarà
presentato a Firenze il 29 ottobre 2014, alle ore 10.30 a Villa Aurora (Via del Pergolino,
12).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/27ottobr
e2014.html
Cittadinanza
22/ 10/ 2014
Operative da novembre nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero
dell'Interno che si occupano di cittadinanza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22ottobr
e2014ter.html
Protezione internazionale
22/ 10/ 2014
Pubblicata in G.U. la legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 che
prevede nuove regole per le Commissioni territoriali e stanziamento di nuovi fondi per il
sistema di accoglienza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22ottobr
e2014.html
Ingresso per sport
21/ 10/ 2014
Fissato il numero massimo di atleti cittadini di Paesi terzi che possono fare ingresso in
Italia per la stagione 2014/2015. La procedura in sintesi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21ottobr
e2014bis.html
Prefettura di Pisa
15/ 10/ 2014
Punto della situazione in Prefettura sull’accoglienza dei migranti nel territorio
provinciale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15ottobr
e2014.html
Accordo di integrazione
14/ 10/ 2014
Circolare del Ministero dell'Interno del 10/10/2014 sulle modalità organizzative per lo
svolgimento dei test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della
cultura civica e della vita civile, previsti dal comma 1 dell'art. 6 del DPR 179/11.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14ottobr
e2014ter.html
Seminario
14/ 10/ 2014
"La mediazione culturale" - Giovedì 23 ottobre 2014, Sala Autorità Portuale - Marina di
Carrara.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14ottobr
e2014bis.html
Protezione internazionale
14/ 10/ 2014
Il Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia approvato dalla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14agosto
2014.html
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
14/ 10/ 2014
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre 2014 il
Regolamento delegato ed il Regolamento di esecuzione del 30 luglio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14ottobr
e2014.html
Newsletter Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
7/ 10/ 2014
Pubblicata la newsletter n. 10 - ottobre 2014, finalizzata a segnalare notizie,
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali e i principali eventi in materia di
immigrazione e integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7ottobre
2014.html
"Welcome Kit"
3/ 10/ 2014
In distribuzione il kit realizzato dall’Authority per dare informazioni ed indicazioni ai
minori stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3ottobre
2014bis.html
Centri di accoglienza
3/ 10/ 2014
Pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno i dati relativi alla situazione aggiornata al 30
settembre sulle presenze dei migranti nei centri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3ottobre
2014.html

Garanzia Giovani
2/ 10/ 2014
Un’opportunità anche per i giovani stranieri residenti in Italia. La scheda informativa del
Portale Integrazione Migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2ottobre
2014ter.html
"Mediterraneo mare di accoglienza"
2/ 10/ 2014
Sabato 4 ottobre a Livorno, l'Arci, insieme a Cooperativa Itinera e Associazione 140,
organizza una giornata dedicata all’immigrazione, a distanza di un anno dalla strage del
3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2ottobre
2014.html
Prefettura di Firenze
2/ 10/ 2014
Convocazione "Tavolo inter-istituzionale per la programmazione di interventi su tratta,
prostituzione e altri fenomeni di grave sfruttamento di esseri umani", venerdì 3 ottobre
2014 presso la Prefettura di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2o
ttobre2014bis.html

AVVISI E BANDI
Servizio civile
22/ 10/ 2014
Bando speciale per la selezione di n. 1.304 volontari aperto anche ai cittadini di Paesi
terzi. Scadenza: 14 novembre 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22ottobr
e2014bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Dossier Statistico Immigrazione 2014
30/ 10/ 2014
Presentato ieri anche a Firenze, il Rapporto UNAR fornisce dati aggiornati sui flussi
migratori verso l'Italia, sulla presenza regolare dei cittadini di Paesi terzi e
sull’inserimento dei migranti nella società e nel mondo del lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/30ottobr

e2014bis.html
Tratta
2/ 10/ 2014
Pubblicato il primo rapporto annuale GRETA, Gruppo di esperti sulla lotta contro la
tratta di esseri umani del Consiglio d’Europa, relativo all'Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2ottobre
201404.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 31 Ottobre 2014, n. 18
Oggetto: Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-18-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 Ottobre 2014, n. 6175
Oggetto: Decreto del 7.10.2014 recante la determinazione del limite massimo annuale di
ingresso degli sportivi extracomunitari - Stagione 2014/2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6175-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO
DELL'INTERNO del 24 Ottobre 2014, n. 5698
Emersione da lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109 .
Precisazioni ed indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5698-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 23 Ottobre 2014, n.
23495
Oggetto: Conversioni patenti di guida moldave. Rappresentanze diplomatiche della
Repubblica di Moldova. Aggiornamenti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-23455-2014_it.html?datafine=20141104
LEGGE del 17 Ottobre 2014, n. 146
Pubblicazione in G.U. del 21 Ottobre 2014, n. 245
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 ,
recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale,

nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge146-2014_it.html?datafine=20141104
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 Ottobre 2014
Bando speciale per la selezione di n. 1.304 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia autofinanziati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm15-10-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 Ottobre 2014, n. 5923
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 ". Ulteriori indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5923-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 08 Ottobre 2014, n. 13347
Oggetto: Decreto del 7 ottobre 2014 concernente il limite di ingresso degli atleti extra
comunitari - stagione agonistica 2014 – 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-pcm-13347-2014_it.html?datafine=20141104
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 Ottobre 2014
Oggetto: limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da paesi non
appartenenti alla Comunità Europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm7-10-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 07 Ottobre 2014, n. 40
Oggetto: Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso
sesso celebrati all'estero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-40-2014_it.html?datafine=20141104
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Ottobre 2014, n. 17
Oggetto: Libia. Istituzione di una Cancelleria Consolare, ai sensi dell' art. 39 del D.P.R.
18/1967 , presso l'Ambasciata d'Italia a Tripoli.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-17-2014_it.html?datafine=20141104
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 25 Giugno 2014, n.
8465
Pubblicazione in G.U. del 31 Ottobre 2014, n. 254

Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio
nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e
tirocini formativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-lavoro-25-06-2014_it.html?datafine=20141104

