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NOTIZIE
Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione per i cittadini di Paesi Terzi
05/12/2016
I progetti in corso ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3369
Fonda U.N.R.R.A. anno 2016 - Approvazione delle graduatorie
30/11/2016
37 progetti presentati da enti pubblici e da organismi privati sono stati ammessi al
finanziamento.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3366
Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
25/11/2016
La circolare del Ministero dell'interno del 24 novembre 2016 fornisce chiarimenti sul
Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, attuazione della direttiva 2014/36/UE.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3365
Programma regionale di sviluppo e protezione per il Nord Africa (Rdpp) - Commissione
europea
25/11/2016
Ammessi al finanziamento 18 progetti che prevedono collaborazioni internazionali,
cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3363
Prefettura di Firenze
21/11/2016
Individuate le scuole dove si terranno i corsi di italiano e di formazione civica per il
rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e per l'assolvimento dell'accordo di
integrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3361
Avviso Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)
16/11/2016
L’avviso riguarda la presentazione di progetti di orientamento e formazione civico
linguistica prepartenza finalizzati all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.

Scadenza: 31 gennaio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3360
Protezione internazionale
14/11/2016
Siglato un protocollo d'intesa tra Prefettura di Firenze, Unione dei Comuni del
circondario dell'Empolese Valdelsa e gli undici Comuni aderenti per la gestione
dell'accoglienza sul territorio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3359
Lavoro stagionale
10/11/2016
Pubblicato in G.U. il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 in attuazione della
direttiva 2014/36/UE. Modifiche al TU Immigrazione e al Regolamento di attuazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3355
"Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute"
09/11/2016
I risultati del convegno che si è tenuto a Firenze il 27 ottobre 2016 presso l'Istituto degli
Innocenti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3353
Corsi di italiano per cittadini stranieri
08/11/2016
In avvio a Firenze nuovi corsi di livello base e avanzato organizzati da ARCI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3352
Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
04/11/2016
Pubblicata in G.U. la legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel settore agricolo".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3351
Avvisi FAMI del 24 dicembre 2015
03/11/2016
Pubblicate le graduatorie dei progetti finanziati sugli Avvisi “Promozione del confronto
tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri” e
“Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi” del Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3347
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
03/11/2016
Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento del contributo che era previsto dal Decreto
ministeriale del 6 ottobre 2011.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3348
Protezione internazionale
03/11/2016
“Regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti
asilo e rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3350

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Rapporto sulle migrazioni 2016 - Fondazione ISMU
05/12/2016
Presentato a Milano il 22° rapporto a cura della Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla
multietnicità). Il convegno ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle
migrazioni in Italia e in Europa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3368
"Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 2016"
09/11/2016
La pubblicazione, a cura della Fondazione Leone Moressa, è stato presentato l'11 ottobre
2016. Disponibili gli atti del convegno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3354

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Servizio civile regionale
05/12/2016
Avviso per la selezione di 2129 giovani. Scadenza per la presentazione della domanda:
16/12/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3370
“MigrArti Cinema e Spettacolo" - 2° edizione
02/12/2016
Online i bandi MigrArti 2017 per progetti di cinema e spettacolo dei nuovi italiani.
Scadenza presentazione domande: 12 gennaio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3367

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 24 novembre 2016 n.105
Approvazione graduatorie.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-105-2016.xml&datafine=20161205
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 novembre 2016 n.4725
Oggetto : Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 , recante attuazione della
direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4725-2016.xml&datafine=20161205
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 23 novembre 2016
Invito a presentare proposte progettuali a valere sul capitolo di bilancio 2371 PG 1 per il
finanziamento o co-finanziamento da parte del Ministero dell'Interno da realizzarsi in
Paesi Terzi - CUP: F17H16001080001.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-23-11-2016.xml&datafine=20161205
COMUNICATO PREFETTURA DI PRATO del 17 novembre 2016
Attività di contrasto alle "imprese di carta" attraverso le banche dati degli Enti pubblici.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-17-11-2016.xml&datafine=20161
205
PROTOCOLLO INTESA PREFETTURA DI FIRENZE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI
FIRENZE del 15 novembre 2016
Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test di italiano.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-15-11-2016.xml&datafine=2
0161205
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 14 novembre 2016 n.7807
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica (Tabella n. 1), nonché' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-14-11-2016.xml&datafine=20161
205
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 11 novembre 2016
Adozione Avviso n. 2 /2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-11-11-2016.xml&datafine=20161205

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 8 novembre 2016 n.4523
Oggetto: Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Patronato ENCAL-INPAL, concernente la collaborazione riguardante i
procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione per il rilascio del
nulla osta al lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4523-2016.xml&datafine=20161205
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 8 novembre 2016
Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività' lavorativa da
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere
interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-08-11-2016.xml&datafine=20161
205
COMUNICATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI del 4 novembre 2016
Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo
e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-04-11-2016.xml&datafine=20161
205
LEGGE del 3 novembre 2016 n.209
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio
2014.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-209-2016.xml&datafine=20161205
LEGGE del 3 novembre 2016 n.213
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad
Amman il 27 giugno 2011.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-213-2016.xml&datafine=20161205

