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NOTIZIE
Nuovo importo per il permesso di soggiorno elettronico
2/05/2016
Comunicazione della Questura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3100
Permesso di soggiorno
8/04/2016
Pubblicato in G.U. il Decreto 10 marzo 2016 "Determinazione del prezzo del nuovo
permesso di soggiorno elettronico «PSE 380» del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3099
Biblioteche toscane
2/04/2016
I servizi del Polo regionale di documentazione interculturale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3098
Riconoscimento titoli di studio
28/04/2016
Pubblicata in G.U. la Legge 4 aprile 2016, n. 54 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul
reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati,
firmato a Pechino il 4 luglio 2005".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3096
Accordo fra Repubblica italiana e Repubblica orientale dell'Uruguay
27/04/2016
Pubblicata in G.U. la Legge 5 aprile 2016, n. 53 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra
la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento
di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico,
consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3090
"In-contri di civiltà. Le complesse relazioni tra Oriente e Occidente"
27/04/2016
Ciclo di conferenze in occasione della "Notte Blu" che celebra l’anniversario della nascita

dell’Europa, a Firenze l'8 e 9 maggio presso il complesso delle Murate.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3091
Provincia di Lucca
21/04/2016
Al via un progetto pilota per favorire l'integrazione dei richiedenti asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3078
Comune di Castelfiorentino (Firenze)
20/04/2016
I dati relativi alla popolazione straniera dell' Osservatorio Socio – Economico.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3076
Dragon Film Festival
14/04/2016
La rassegna dedicata al cinema cinese si terrà dal 18 al 21 aprile al cinema Odeon di
Firenze e dal 23 al 24 al Museo del Tessuto di Prato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3073
Ingresso per studio
14/04/2016
Procedure per l’accesso degli studenti stranieri alle Università italiane, anno accademico
2016-2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3074
Accordi internazionali
06/04/2016
Decisioni (UE) in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3067
Contrasto del fenomeno delle Mutilazioni Genitali Femminili
06/04/2016
Giornata "Suhair - Simbolo di innocenza. Giornata egiziana contro la violenza sulle
donne. Stop Mutilazioni Genitali Femminili" a cura dell'associazione Nosotras. Domenica
10 aprile 2016 dalle ore 16.30 presso Circolo Arci "Le Panche", Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3066
Sezione "Schede informative semplificate multilingue" - Portale PAeSI
05/04/2016
Pubblicate nuove schede semplificate, tradotte in 10 lingue grazie al progetto della
Prefettura di Firenze "InfoMedia: Informazione e Mediazione", Fondo Europeo
Integrazione, 2013 - Azione 7 UTG.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3050
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

04/04/2016
Pubblicata in GU la Legge 21 marzo 2016, n. 45 che la istituisce.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3040
Formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi
04/04/2016
Linee guida per la progettazione dei Piani regionali finanziati a valere sul FAMI - OS 2 ON 2.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3046

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo"
11/04/2016
Online l'edizione 2016 della pubblicazione a cura di ISTAT. I dati della popolazione
straniera in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3069
"L’integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni"
11/04/2016
Pubblicata l'indagine ISTAT condotta nel 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3070

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Minori stranieri non accompagnati (MSNA)
26/04/2016
Avviso per proposte progettuali provenienti dal territorio per la realizzazione di
interventi a sostegno del sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati attraverso la qualificazione della prima accoglienza e il potenziamento
della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza. Scadenze: 20 giugno e 6
settembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3086
Fondo UNRRA
21/04/2016
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’anno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3079
Tirocini formativi di cittadini stranieri
04/04/2016

Avviso per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali
di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera f), del D.lgs. n.286/1998 e dell’art.40, comma 9,
lettera a) e comma 10, del D.P.R. 394/1999. Scadenza: 31 agosto 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3041

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
Decreto Ministero dell'interno del 15 aprile 2016
Adozione Avviso 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/decreti/decreto-15-04-2016.xml&datafine=20160502
Comunicato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 7 aprile
2016 n.2663
Entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di
apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-2663-2016.xml&datafine=20160
502
Legge del 5 aprile 2016 n.53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività' lavorativa da parte dei familiari
conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma
il 26 agosto 2014.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-53-2016.xml&datafine=20160502
Legge del 4 aprile 2016 n.54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti
studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-54-2016.xml&datafine=20160502
Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016 n.3203
Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380».
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-3203-2016.xml&datafine=20160502
Legge del 21 marzo 2016 n.45

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-45-2016.xml&datafine=20160502

