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NOTIZIE
Polo regionale di documentazione interculturale
01/03/2017
Disponibili nuovi libri e film in lingua cinese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3517
Minori non accompagnati
01/03/2017
Approvate le nuove linee guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al
raggiungimento dei 18 anni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3516
Progetto "Minor Net"
28/02/2017
Attivo a Firenze il primo appartamento protetto per minori straniere non accompagnate
vittime di violenza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3512
Sportello "Informadonna" a Firenze
24/02/2017
E' uno spazio del Comune di Firenze rivolto alle donne di ogni età e nazionalità, per
sostenerle lungo il loro percorso personale e professionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3502
Carta Blu UE
24/02/2017
Protocollo d’intesa per l’ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati per il
rilascio della Carta Blu UE, tra Ministero dell’Interno e Enel spa e società consociate.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3501
Italiano come lingua seconda (L2)
23/02/2017
Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua italiana per adulti a Certaldo,
finanziati dall' Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3500

Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13
22/02/2017
Le norme modificate dal DL che è entrato in vigore il 18/02/2017. I tempi per il rilascio
del nullaosta al ricongiungimento passano da 180 a 90 giorni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3497
Minori stranieri non accompagnati
20/02/2017
Online la graduatoria dei progetti per l'Avviso “Potenziamento della capacità ricettiva
del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" del
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3486
Protezione Internazionale
20/02/2017
Pubblicato in G.U. il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell'immigrazione illegale", entrato in vigore il 18/02/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3485
Trasferimenti intra-societari
13/02/2017
Online la circolare esplicativa sul Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253
“Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei
dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3480
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
09/02/2017
Online la Newsletter di gennaio 2017 del Portale Integrazione Migranti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3479
Cittadinanza italiana
07/02/2017
Dall'11 febbraio sarà possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza anche per le
unioni civili tra persone dello stesso sesso.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3475
"Sport e inclusione"
07/02/2017
Al via il progetto destinato ai minori stranieri finanziato con fondi Fami e promosso dal
Coni. Tra le regioni coinvolte anche la Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3476

Lavoro domestico
07/02/2017
Accordo sui minimi retributivi 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3477
Mutilazioni genitali femminili (mgf)
06/02/2017
Seduta straordinaria della commissione regionale Pari opportunità, lunedì 6 febbraio ore
15, per celebrare la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3472
"Patto nazionale per un Islam italiano"
03/02/2017
E' stato firmato mercoledì 1 febbraio dal Ministero dell'Interno e dalle associazioni e
comunità islamiche presenti in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3470
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
03/02/2017
Approvata la graduatoria delle proposte progettuali rivolte alle Prefetture. Firenze e
Livorno le Prefetture della Toscana ammesse al finanziamento.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3469
Rotte migratorie
01/02/2017
Una mappa web interattiva, realizzata da Medici per i Diritti Umani (Medu), è stata
presentate ieri a Firenze nel corso del convegno "Esodi/Exodi".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3467

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Ritorno Volontario Assistito (RVA)
23/02/2017
Avviso per la selezione di un progetto pluriennale da finanziare attraverso il Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020. Scadenza presentazione proposte progettuali: 20
marzo 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3499
Dimmi - Diari Multimediali Migranti
07/02/2017
Concorso letterario riservato a cittadini di origine non italiana che vivono o hanno
vissuto in Toscana. Scadenza: 30 giugno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3478

Servizio civile Regione Toscana
06/02/2017
Avviso per la selezione di 1021 giovani. Scadenza presentazione domande: 03/03/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3471

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 27 febbraio 2017
Adozione delle "Linee-Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del
permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della
maggiore età".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-27-02-2017.xml&datafine=20170301
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA del 25 febbraio 2017
Rivalutazione, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il
nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-25-02-2017.xml&datafine=20170
301
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 20 febbraio 2017 n.648
Oggetto: Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante: "Proroga e definizione dei
termini". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il "testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-648-2017.xml&datafine=20170301
DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' del
20 febbraio 2017
Oggetto: Sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 1990 ,
n. 241, del Decreto direttoriale del 23 dicembre 2016 di approvazione della graduatoria
dell'Avviso pubblico del 18 ottobre 2016 per la promozione di azioni positive (APAD) e
relativo impegno di e uro 999.274,00.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-pcm-20-02-2017.xml&datafine=201703
01
DECRETO-LEGGE del 17 febbraio 2017 n.13
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/dl_dlgs/decreto-legge-13-2017.xml&datafine=20170301
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 9 febbraio 2017 n.517
Oggetto: Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 "Attuazione della direttiva
2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati,
lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari" (G.U.
n.7 del 10.1.2017).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-517-2017.xml&datafine=20170301
CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 9 febbraio 2017
n.3326
Oggetto: Conversione di patenti di guida ucraine. Normativa e usi sulla scrittura e
traslitterazione dei cognomi e dei luoghi di nascita.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3326-2017.xml&datafine=20170301
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELL'INTERNO
del 8 febbraio 2017 n.515
Estensione termine finale delle attività progettuali di cui all'Avviso pubblico multi-azione
n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-515-2017.xml&datafine=20170301
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 2 febbraio 2017
Pubblicazione graduatoria proposte progettuali Prefetture
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-02-02-2017.xml&datafine=20170301
PROTOCOLLO INTESA STATO DELLA LIBIA - REPUBBLICA ITALIANA del 2 febbraio 2017
Sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al
traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle
frontiere.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-02-02-2017.xml&datafine=2
0170301
ACCORDO MINISTERO DELL'INTERNO - RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
COMUNITA' ISLAMICHE del 1 febbraio 2017
Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e
aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/accordi/accordo-01-02-2017.xml&datafine=20170301

