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NOTIZIE
Incontro - Consiglio regionale Regione Toscana
31/01/2017
"ESODI/EXODI" Rotte migratorie dai Paesi sub-Sahariani verso l’Europa. Martedì 31
gennaio 2017 - Palazzo del Pegaso, Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3464
Lavoratori domestici
30/01/2017
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3463
Unioni civili
30/01/2017
Pubblicato in GU il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 che modifica la legge 31
maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3461
Contro la violenza sulle donne
25/01/2017
Sarà tradotta in otto lingue la campagna di comunicazione della Regione Toscana per far
conoscere il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3438
Rete ReSISTO - Rete di sportelli Informativi per i cittadini Stranieri in Toscana
25/01/2017
Avvio di una piattaforma on-line per la consulenza legale di secondo livello.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3437
SPRAR - Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati
20/01/2017
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2017 approva le graduatorie dei nuovi
progetti ammessi a finanziamento per il triennio 2017-2019. 14 posti assegnati alla
Società della Salute di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3434

Iscrizioni scolastiche 2017/2018 - Domande online fino al 6 febbraio
19/01/2017
Le istruzioni nella circolare del Ministero dell'Istruzione n. 10 del 15/11/2016. Il punto
9.3 riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3431
Avvisi UNAR
18/01/2017
Online le graduatorie dei progetti finalizzati al contrasto delle discriminazioni, anche
attraverso la cultura, le arti e lo sport.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3430
Trasferimenti intra-societari
17/01/2017
Pubblicato in GU il D.Lgs. n.253/2016 "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=3429
Ingresso e soggiorno per investitori
17/01/2017
E' previsto dal nuovo articolo 26-bis del Testo Unico Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3428
Ritorno Volontario Assistito
16/01/2017
Approvata la graduatoria dei progetti relativi all'avviso “Progetto per l’attivazione e lo
sviluppo della Rete istituzionale sul RVA&R e la formazione degli operatori di settore”
del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3427
Autocertificazioni
09/01/2017
Rinviata al 31 dicembre 2017 la completa parificazione tra cittadini italiani e cittadini
stranieri rispetto alle autocertificazioni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3424
FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
09/01/2017
Approvate le graduatorie per 32 progetti per la formazione civico linguistica e il
completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3425

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Le comunità migranti in Italia 2016"
23/01/2017
Online le nuove edizioni dei rapporti annuali curati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3436
"Migranti e salute"
20/01/2017
Piccola guida alla normativa sull’accoglienza e l’assistenza sanitaria dei cittadini
stranieri, a cura del Centro Salute Globale della Regione Toscana (Csg).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3435

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020
20/01/2017
Prorogata la scadenza dell' avviso “Progetti di orientamento e formazione civico
linguistica pre-partenza”. Nuova scadenza: 15 febbraio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3433

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 19 gennaio 2017 n. 670
Oggetto: SPRAR. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Pubblicazione del
D.M. 19 gennaio 2017 concernente nuovi progetti di accoglienza ammessi al
finanziamento per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-670-2017.xml
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELL'INTERNO
del 18 gennaio 2017
Presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 (FAMI) - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON1 Migrazione
Legale
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-18-01-2017.xml
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 17 gennaio 2017 n.8

Oggetto: Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-8-2017.xml
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 13 gennaio 2017
Approvazione e graduatoria dei progetti presentati a valere sull'avviso "Progetto per
l'attivazione e lo sviluppo della Rete istituzionale sul RVA&R e la formazione degli
operatori di settore".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-13-01-2017.xml
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE - MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
COMUNITA' DI SANT'EGIDIO del 12 gennaio 2017
Per la realizzazione del Progetto Apertura di corridoi umanitari
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-12-01-2017.xml
DECRETO LEGISLATIVO del 29 dicembre 2016 n.253
Pubblicato in GU, n. 7 del 10/01/2017
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=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs/dlgs-253-2016.xml
DECRETO LEGISLATIVO del 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico Immigrazione)
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs/_dlgs-286-1998.xml

