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NOTIZIE
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
02/02/2015
Con circolare del 27 gennaio 2015 il Ministero dell'Interno chiarisce che i titolari di
protezione internazionale non sono tenuti al pagamento del contributo economico
previsto dall’ articolo 5, comma 2-ter del Testo Unico Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1547
Video multilingue "La Toscana per l'integrazione" - Regione Toscana
02/02/2015
Il video "La Toscana per l'integrazione" spiega cos'è l'accordo di integrazione, perché è
importante conoscere la lingua italiana, dove si possono frequentare i corsi di
formazione linguistica e civica. E' disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo,
albanese, filippino, russo, cinese e arabo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1546
"Emersione, sviluppo e integrazione nel territorio pratese"
29/01/2015
Lunedì 2 febbraio 2015 ore 17, presso il Museo del Tessuto di Prato, saranno presentati i
risultati dei progetti ASCI (Agente per lo Sviluppo di Culture e Imprese ed il progetto) e
FACE (Formazione, Autovalutazione e Consulenza per l’Emersione).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1540
Protezione internazionale
27/01/2015
Pubblicate le "Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale" a cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1536
Iscrizioni scolastiche
27/01/2015
Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che iniziano il
loro percorso scolastico (primo anno della scuola primaria) e per quelli che terminano la

scuola primaria e secondaria di primo grado.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1535
Lavoratori domestici
26/01/2015
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1530
Ricongiungimento familiare
22/01/2015
In seguito alla rivalutazione dell'importo dell'assegno sociale per l'anno 2015, aggiornati
gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più familiari.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1526
Consigli Territoriali per l'Immigrazione
21/01/2015
Linee di indirizzo delle future attività. Circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1525
Ritorno Volontario Assistito
20/01/2015
Avviato il progetto RIRVA VI che promuove l'informazione e supporta l'attuazione della
misura del Ritorno Volontario Assistito (RVA) di cittadini di Paesi terzi che intendono
rientrare nel proprio Paese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1513
Bonus bebè
14/01/2015
La Legge di stabilità 2015 ha previsto l’erogazione del bonus a partire dal 1° gennaio
2015. Il contributo è riconosciuto anche per i figli di cittadini di Paesi terzi in possesso di
un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1506
Associazioni di migranti
13/01/2015
Pubblicata sul Portale Integrazione Migranti la mappatura delle associazioni migranti
attive in Italia nel 2014.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1483
Ritorno Volontario Assistito
08/01/2015
RIRVA mette a disposizione il numero verde 800 72 20 71 rivolto sia ai migranti che agli
operatori di settore per fornire informazioni sulla misura del Ritorno Volontario Assistito.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1482
Flussi d’ingresso 2014: lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale
07/01/2015
Dal 30 dicembre 2014 è possibile inoltrare le domande. La quota complessiva di ingresso
è di 17.850 unità.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1481

AVVISI E BANDI
“La Toscana degli Altri. La Toscana con gli Altri"
26/01/2015
Concorso promosso nell'ambito del progetto dell'Università di Siena sui temi
dell’intercultura, riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Arezzo.
Scadenza: 30 gennaio 2014.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1534

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Dossier Statistico Immigrazione 2014 - Rapporto UNAR
13/01/2015
Disponibili le traduzioni della sintesi del rapporto 2014 "Dalle discriminazioni ai diritti" in
inglese, romeno, arabo, cinese, francese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco,
bangla e albanese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1484

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 27 gennaio 2015 n.400
Oggetto: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 , recante "Attuazione della Direttiva
2011/51/2011 , che modifica la Direttiva 2003/109/UE del Consiglio per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-400-2015.xml&datafine=20150202
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 27 gennaio 2015 n.417

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a Legge di autorizzazione alla
ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-27-01-2015.xml&datafine=2015
0202
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 23 gennaio 2015 n.12
Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-12-2015.xml&datafine=20150202
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 gennaio 2015 n.352
Oggetto: Fondo Europeo per i Rimpatri (FR) - AP2013 Azione 6. PROG 106699 Rete RIRVA
- Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito. Attività di progetto e Focal point
regionali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-352-2015.xml&datafine=20150202
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 gennaio 2015 n.312
Oggetto: Consigli Territoriali per l'Immigrazione. Linee di indirizzo delle future attività.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-312-2015.xml&datafine=20150202
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 9 gennaio 2015 n.1
Oggetto: Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-1-2015.xml&datafine=20150202

