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NOTIZIE

Conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per 
lavoro
31/08/2015
La circolare del Ministero dell'Interno del 27 agosto 2015 specifica che, come espresso 
anche dal parere del Consiglio di Stato in data 15 luglio 2015, la normativa vigente non 
consente la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2246

“InfoMedia: Informazione e Mediazione”
31/08/2015
Si è concluso il 30 giugno 2015 il progetto della Prefettura di Firenze, finanziato dal 
Fondo Europeo per l'Integrazione, che ha garantito per il terzo anno consecutivo un 
servizio di mediazione linguistico-culturale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2245

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
31/08/2015
Pubblicati nella G.U. del 18/8/2015 il Decreto 6 agosto 2015 "Trattamento dei dati 
relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati 
nella banca dati passaporti elettronici" e il Decreto 6 agosto 2015 "Specifiche tecniche e 
di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per 
rifugiati, apolidi e stranieri".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2244

Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami)
31/08/2015
Approvato il programma nazionale per l’Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2243

Comune di Firenze - Servizi all'infanzia
13/08/2015
La Carta dei servizi educativi 0-3 anni è disponibile da oggi anche in cinese, spagnolo, 
francese e rumeno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2241

Dipartimento per le Pari Opportunità
12/08/2015
Pubblicata la graduatoria relativa all'Avviso per la promozione di azioni positive per 
l’inclusione sociale delle persone a rischio di discriminazione etnico-razziale nelle aree 
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urbane periferiche. In Toscana è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato 
dal Comune di Prato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2240

Flussi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo 2014
10/08/2015
Con circolare congiunta Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro del 7 agosto 2015 si 
comunica che il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 31 dicembre 
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2237

Prefettura - UTG di Livorno
05/08/2015
Si è da poco conclusa l'attuazione del progetto "Le strade dell'accoglienza, percorsi di 
comunicazione e mediazione nella provincia di Livorno" approvato dal Ministero 
dell'Interno e realizzato su proposta della Prefettura di Livorno con finanziamenti 
provenienti dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2230

AVVISI E BANDI

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Progetti sperimentali di volontariato
10/08/2015
Adottate dal Ministero del Lavoro le Linee di indirizzo per l’annualità 2015 per la 
presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 
finanziati con il Fondo per il volontariato. Le richieste di contributo devono essere 
presentate entro il 21 settembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2239

Comune di Montespertoli
05/08/2015
Iscrizione all’albo per la costituzione della Consulta degli Stranieri. I cittadini stranieri 
interessati a farne parte possono presentare la propria candidatura entro il 30 settembre
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2231

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 27 agosto 2015 n.4621
Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4621-2015.xml&datafine=20150903

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI dell' 11 agosto 2015
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Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all' 
articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266 , finanziati con il 
Fondo per il volontariato - Anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-11-08-2015.xml&datafine=20150
903

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI del 7 agosto 2015 n.4454
Oggetto: D.P.C.M. 11 dicembre 2014 concernente la "Programmazione transitoria dei 
flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio 
dello Stato per l'anno 2014" - Proroga termini presentazione istanze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4454-2015.xml&datafine=20150903

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI del 7 agosto 2015 
n.6981
Oggetto: approvazione della graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento di cui 
all'Avviso per la promozione di azioni positive per l'inclusione sociale delle persone a 
rischio di discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane periferiche.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-6981-2015.xml&datafine=20150903
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