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NOTIZIE
Bando SPRAR
24/12/2015
Prorogato il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli
enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di
accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Nuova scadenza: 14 febbraio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2594
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
24/12/2015
Pubblicata la newsletter sull'immigrazione n.11 - Dicembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2595
Iscrizioni scolastiche - A. S. 2016-2017
22/12/2015
La circolare del Ministero dell'Istruzione del 21/12/2015 fornisce anche informazioni
sull'iscrizione degli alunni con cittadinanza non italiana e sui percorsi di alfabetizzazione
e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2574
Previdenza sociale
17/12/2015
In vigore dal 1° dicembre 2015 l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato
d’Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato
con la legge n. 98 del 18 giugno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2542
Giornata internazionale del Migrante
17/12/2015
Le iniziative del Comune di Arezzo del 17 - 18 dicembre 2015 presso la Casa delle
Culture.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2554
Accordo UE - Colombia per esenzione visto per soggiorni di breve durata
14/12/2015

L'accordo firmato prevede l'esenzione dal visto per i cittadini dell'UE che si recano nel
territorio della Colombia e per i cittadini della Colombia che si recano nell'UE per un
soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2528
Presentazione Dossier statistico Immigrazione 2015 a Firenze
14/12/2015
Il rapporto, curato da IDOS, sarà presentato lunedì 14 dicembre all'Università di Firenze
alle ore 17.00 presso l'Aula magna di Palazzo Fenzi, via S.Gallo 10.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2530
Provincia di Arezzo
10/12/2015
Presentazione del V Rapporto sull’immigrazione. Arezzo, 17 dicembre 2015 ore 9, Casa
delle Culture, piazza Fanfani 5.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2525
Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - Rete SPRAR
09/12/2015
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. Per la Toscana
assegnati 50 posti al Comune di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2523
Biblioteca comunale di Signa
09/12/2015
Dal 24 novembre è nuovamente attivo il servizio di prestito di libri nelle lingue dei
cittadini non comunitari maggiormente presenti in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2524
Seminario
03/12/2015
"Badanti e badati. Quale futuro per l'assistenza dell'anziano? Parliamone". Firenze,
Venerdì 4 dicembre ore 9 - Teatro Affratellamento, Via Giampaolo Orsini 73.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2521
"Contrasto alle discriminazioni e difesa dei diritti degli stranieri in Toscana e in Europa"
03/12/2015
Si apre all'Università di Firenze un ciclo di incontri sul tema. Il primo incontro su “L’Italia
e l’Europa nell'accoglienza dei richiedenti asilo” si terrà giovedì 3 dicembre 2015 alle
ore 15.00 presso il Dipartimento D4 del Polo universitario di Firenze, via delle Pandette
35.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2522
Imprenditoria straniera
01/12/2015
Comunicato Unioncamere: Imprese straniere, +19% negli ultimi 3 anni.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2501

AVVISI E BANDI
Progetto MigrArti - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
22/12/2015
Bandi per il sostegno alla promozione delle culture di provenienza dei nuovi italiani. Gli
enti pubblici o privati possono presentare la domanda fino al 31 gennaio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2572

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Protezione internazionale
23/12/2015
Una guida per minori stranieri non accompagnati, realizzata dal Ministero dell'Interno e
disponibile anche in inglese, francese, arabo, tigrino e somalo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2582

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 21
dicembre 2015 n.14017
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2016/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-14017-2015.xml&datafine=20151224
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 3 dicembre 2015
Finanziamento progetti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-03-12-2015.xml&datafine=20151224
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 30 novembre 2015 n.6292
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la SBE - VARVIT S.p.A,
riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del
TU. sull' lmmigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-6292-2015.xml&datafine=20151224

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO del 20 novembre 2015
Procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso
dell'elevata qualificazione professionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-20-11-2015.xml&datafine=2
0151224

