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NOTIZIE
Decreto flussi 2016
03/02/2016
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto flussi lavoratori stagionali e non stagionali
2016. Dal 9 febbraio è possibile inviare le domande relative al decreto flussi non
stagionale; dal 17 febbraio quelle relative al lavoro stagionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2694
Tesseramento presso società sportive di minori stranieri residenti in Italia
03/02/2016
Pubblicata nella G.U. del 1/2/2016 la Legge 20 gennaio 2016, n. 12 "Disposizioni per
favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante
l'ammissione nelle società' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle
discipline associate o agli enti di promozione sportiva".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2695
Assistenza sanitaria cittadini non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno
02/02/2016
I presidi territoriali ambulatori dell'Azienda USL Toscana centro per la "dichiarazione di
accertamento cure urgenti o essenziali" per il rilascio del tesserino STP e del tesserino
ENI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2691
Assistenza sanitaria cittadini non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno
02/02/2016
La circolare della Regione Toscana del 15 gennaio 2016 fornisce delle precisazioni sulle
procedure per l'ottenimento del tesserino STP e del tesserino ENI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2690
Decreto flussi 2016
02/02/2016
Nuove quote per l'ingresso di lavoratori stagionali e autonomi e per le conversioni dei
permessi di soggiorno. Compilazione delle domande a partire dalle ore 9.00 del 3
febbraio 2016 dal sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2689

Comunità migranti
26/01/2016
Online la nuova edizione dei Rapporti dedicati alle principali comunità migranti presenti
in Italia a cura del Ministero del Lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2671
“Il dovere della solidarietà. La cultura dell’accoglienza”
21/01/2016
Tavola rotonda sulle esperienze di accoglienza della provincia di Arezzo. Venerdì 22
gennaio 2016 ore 15.30, Prefettura di Arezzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2670
Autocertificazioni
20/01/2016
Rinviata al 31 dicembre 2016 la completa parificazione tra cittadini italiani e cittadini
stranieri rispetto alle autocertificazioni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2655
Scuola dell’Infanzia - Comune di Firenze
19/01/2016
Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017. Assistenza per le famiglie straniere residenti a
Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2649
Corsi di italiano per stranieri - Comune di Firenze
12/01/2016
E' disponibile il volantino aggiornato che elenca i corsi di italiano gratuiti o semi-gratuiti
offerti da associazioni all'interno del Comune di Firenze
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2622
Riammissione delle persone in posizione irregolare
11/01/2016
Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Moldova.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2606
Riconoscimento dei titoli di studio
08/01/2016
Pubblicata in G.U. la Legge 7 dicembre 2015, n. 214 di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione
russa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2605

AVVISI E BANDI
Prefettura di Arezzo - Protezione internazionale
14/01/2016
Richiesta di manifestazione di interesse per affidamento urgente del servizio di
accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2646
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
13/01/2016
Avviso del Ministero dell'Istruzione con risorse per oltre 5 milioni di euro per dotare di
Reti Wi-Fi, laboratori mobili e ambienti digitali per l'apprendimento i 126 Centri
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2625
Protezione internazionale - Bando di gara della Prefettura di Prato
12/01/2016
Procedura di gara per l’individuazione di più operatori economici ai quali affidare “il
servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e
la gestione dei servizi” - anno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2619
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
07/01/2016
Pubblicati gli avvisi territoriali. Le proposte progettuali possono essere presentate dal 29
gennaio 2016 al 3 marzo 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2596
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

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE del 29 gennaio 2016 n. 471
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-471-2016.xml&datafine=20160203

CIRCOLARE REGIONE TOSCANA del 15 gennaio 2016 n. 1731
Oggetto: Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria
dei cittadini non italiani presenti in Toscana di cui alla DGRT n.1139/2014 . Ulteriori
precisazioni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-rt-1731-2016.xml&datafine=20160203
CIRCOLARE COMUNE DI FIRENZE del 18 gennaio 2016
Oggetto: Scuola dell'Infanzia Comunali - Iscrizioni per l'anno scolastico 2016/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-18-01-2016.xml&datafine=20160203
COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 gennaio 2016 n.13
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Decreto recante le modalità di
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi
finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed
umanitaria, biennio 2016-2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-13-2016.xml&datafine=2016020
3
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 5 gennaio 2016 n.66
Oggetto: Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la UNAPPA - Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative
concernente la collaborazione riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello
Unico per l'Immigrazione per il rilascio del nulla osta al lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-66-2016.xml&datafine=20160203

