NEWSLETTER PAeSI – Aprile 2017
PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it
- NOTIZIE
- AVVISI E BANDI
- BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

NOTIZIE
Minori stranieri non accompagnati
28/04/2017
Protocollo d’intesa tra Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la condivisione delle informazioni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3587
Minori stranieri non accompagnati
27/04/2017
Pubblicata in G.U. la legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3585
Casa delle Culture di Arezzo
27/04/2017
Numerosi appuntamenti in Aprile e Maggio con "Il Segnalibro" - ciclo di incontri con
l'autore e "Un coro di storie" - percorso formativo per bambini e ragazzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3584
Protezione internazionale
26/04/2017
La legge 13 aprile 2017, n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell'immigrazione illegale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3583
Progetto “SOFT - Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per stranieri”
26/04/2017
Il calendario dei corsi 2017-2018 già attivi o di prossima attivazione nei Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3582
Analisi del fenomeno migratorio a livello territoriale
14/04/2017

Pubblicati sul Portale Integrazione Migranti i dati sulla presenza e le caratteristiche dei
cittadini migranti nei diversi territori. La scheda informativa sulla Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3581
Permesso di soggiorno per minore età
13/04/2017
Con Circolare del 24 marzo 2017 il Ministero dell'Interno chiarisce che il permesso di
soggiorno può essere rilasciato ai minori non accompagnati che non richiedono la
protezione internazionale anche in assenza di passaporto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3579
Decreto Minniti sul contrasto all'immigrazione illegale
12/04/2017
Approvato definitivamente il disegno di legge di conversione. Le novità su centri di
permanenza, attività sociali per i richiedenti asilo, sezioni specializzate e procedure più
veloci.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3578
Festival "Mediterraneo Downtown"
12/04/2017
Dialoghi, culture, società - Prato, 5, 6 e 7 maggio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3577
Ingresso in Italia per attività sportiva
10/04/2017
Per la stagione agonistica 2016/2017 il numero massimo di atleti ammessi in Italia è di
1.160.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3574
Questura di Firenze
10/04/2017
Avviso sulla consegna dei permessi di soggiorno elettronici.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3573
Prefettura di Firenze - Protezione internazionale
05/04/2017
Si è svolta ieri una giornata formativa sul riconoscimento delle vittime di tratta tra i
richiedenti asilo per i componenti delle Commissioni territoriali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3572
Georgia - Visto d'ingresso per breve soggiorno in area Schengen
04/04/2017
Per i cittadini georgiani non è più necessario il visto per soggiorni fino a 90 giorni ogni
180 giorni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3571

Decreto flussi 2017
03/04/2017
Ripartizione territoriale delle quote. Le quote in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3569

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
04/04/2017
Prorogato il termine per la presentazione di progetti di accoglienza nell’ambito della
rete SPRAR. Nuova scadenza: 5 maggio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3570
Ministero degli Esteri
29/03/2017
Bando per borse di studio per studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti
all’estero per l’anno accademico 2017-2018. Scadenza: 10 maggio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3560

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
LEGGE del 13 aprile 2017 n.46
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 ,
recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-46-2017.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 11 aprile 2017 n.5809
Oggetto: Permesso di soggiorno per minori. Esclusione dell'obbligo di esibizione del
passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibile.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5809-2017.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 7 aprile 2017 n.1421
Oggetto: Attribuzione territoriale delle quote di cui agli artt. 2 e 4 del DPCM 13 febbraio
2017 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro nel territorio dello stato per l'anno 2017".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?

q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1421-2016.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 7 aprile 2017 n.1422
Oggetto: Decreto del 7 marzo 2017 concernente la ripartizione tra le Federazioni
Sportive Nazionali del numero di atleti stranieri non appartenenti all'Unione Europea Stagione agonistica 2016 /2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1422-2017.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 aprile 2017 n.1391
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la BILINGUAL EUROPEAN
SCHOOL S.RL., riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex
art. 27 - quater del T.U. Sull'Immigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1391-2017.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 aprile 2017 n.1388
Oggetto: Protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la NORTHROP GRUMMAN ITALIA
S.p.A., riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter e 1-quater e art. 27quater del TU. Sull'Immigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1388-2017.xml&datafine=20170428
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 aprile 2017 n.3913
Oggetto: Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Procedure di ammissione
al finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3913-2017.xml&datafine=20170428
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