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NOTIZIE
"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-istituzonale 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
"Vengo da casa mia! (e non è poi così lontana)"
1/ 10/ 2014
Incontro sull'accoglienza dei minori "stranieri" nelle scuole. 7 ottobre 2014 ore 15.00
presso la sala del Consiglio Comunale di Prato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1ottobre
2014.html
Permesso di soggiorno
24/ 9/ 2014
Dove si richiede, formato e contributo. Pubblicato su PAeSI lo schema aggiornato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/24settem
bre2014.html
Convegno
23/ 9/ 2014
“Donne immigrate verso l’affido” - 9 ottobre 2014, Sala del Cenacolo degli Agostiniani di
Empoli (Firenze). Il convegno è organizzato dall'associazione Nosotras con la Società
della Salute Empoli, Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Comune di Empoli e Centro
Affidi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23settem
bre2014bis.html
Prefettura di Grosseto
23/ 9/ 2014
Presentazione di un corso di alfabetizzazione finanziaria in lingua straniera.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18settem
bre2014bis/23settembre2014.html
Ritorno Volontario Assistito
18/ 9/ 2014
Approvato il progetto “RIRVA VI” operativo fino al 30 giugno 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18settem
bre2014.html
Tirocini
12/ 9/ 2014
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero,
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2012ter.html

Università
12/ 9/ 2014
Decreto MIUR 1 agosto 2014 n. 594 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2014bis.html
Scuola
12/ 9/ 2014
Istituito un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2014.html
Questura di Firenze
11/ 9/ 2014
Avviso urgente sul ritiro dei permessi pronti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11settem
bre2014.html
Autocertificazione - ulteriore rinvio
8/ 9/ 2014
L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge del 22 agosto 2014 rinvia al 30 giugno 2015
l'entrata in vigore della piena parificazione dei cittadini di Paesi terzi ai cittadini italiani
sulle dichiarazioni sostitutive.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/8settemb
re2014.html
Campagna contro il lavoro irregolare in agricoltura
4/ 9/ 2014
Guida pratica per i lavoratori stranieri e per i datori di lavoro realizzata dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4settemb
re2014.html
Protezione internazionale
3/ 9/ 2014
Il Decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 contiene novità relative all'esame delle
domande.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3settemb
re2014bis.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Rimpatri
3/ 9/ 2014
I progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Azione 6 del Programma annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3settemb
re2014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
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
Asilo
18/ 9/ 2014
Presentato a Bruxelles il rapporto AIDA “Mind the gap: una prospettiva delle ONG sulle
sfide dell’Accesso alla Protezione nel Sistema Comune d’Asilo”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18settem
bre2014bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI del 12 Settembre 2014, n. 6904
Pubblicazione in G.U. del 12 Settembre 2014, n. 212
Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul
l'11 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-6904-2014_it.html?datafine=20141006
DECRETO MINISTERO DEL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 05
Settembre 2014, n. 718
Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-718-2014_it.html?datafine=20141006

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Settembre 2014, n. 10503
Approvazione graduatoria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-10503-2014_it.html?datafine=20141006

