
NEWSLETTER PAeSI – Giugno 2015

PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it

- NOTIZIE
- AVVISI E BANDI
- GUIDE E PUBBLICAZIONI
- BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

NOTIZIE

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
08/07/2015
La circolare del Ministero dell'Interno del 9 ottobre 2014 ha fornito chiarimenti sul 
requisito dell'idoneità alloggiativa in caso di presenza di figli minori di anni 14.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2158

Regime transitorio Croazia
06/07/2015
Dal 1° luglio i cittadini croati potranno accedere liberamente a tutti i settori del 
mercato del lavoro italiano.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2150

Convegno
06/07/2015
“Contrasto alla sfruttamento lavorativo dei migranti: Il modello Toscana”. Venerdì 10 
luglio 2015 – Urban Center – Palazzo Pacchiani, Prato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2156

Accordo di integrazione
06/07/2015
Sono 203.250 gli Accordi di integrazione stipulati tra lo Stato italiano e i cittadini di 
Paesi terzi alla data del 29 giugno 2015. I dati in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2157

Prefettura di Massa Carrara
02/07/2015
Presentati i risultati del progetto “Accogliere per integrare”, cofinanziato dal Fondo 
Europeo per l'Integrazione (FEI) dei cittadini di Paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2147

Circolare Ministero dell'Interno 18 maggio 2015
02/07/2015
Oggetto: Titolari di protezione internazionale - Rinnovo permesso di soggiorno.
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http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2145

Circolare Ministero Interno 5 giugno 2015, n. 20209
30/06/2015
"Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di breve 
soggiorno a partire dal 28 maggio 2015 per i cittadini di Santa Lucia, Dominica, Grenada,
St Vincent, Grenadine, nonché Trinidad e Tobago"
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2140

MELT Migranti e Lavoro in Toscana
30/06/2015
Il 30 giugno dalle ore 9.30 giornata di lavoro per la presentazione dei risultati del 
progetto regionale MELT, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 
dei Paesi Terzi. Educatorio Il Fuligno, Via Faenza, 48 – Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2139

"Mare Aperto" - XXI edizione del Meeting Internazionale Antirazzista
29/06/2015
Promosso da Arci, con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comuni di 
Livorno, Cecina, Rosignano e Bibbona, Cesvot, si svolgerà a Cecina Mare (Li) dall'1 al 5 
luglio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2138

"Un viaggio chiamato lingua"
23/06/2015
Evento finale dei progetti "Rete e Cittadinanza 2011 - 2015". Lunedì 29 Giugno 2015 - 
Piazza delle Murate, Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2137

Fondo Europeo Integrazione (FEI)
17/06/2015
Online la Newsletter FEI 2015 del Ministero dell'Interno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2134

Circolare del Ministero dell'Interno n. 19359 del 27 maggio 2015
16/06/2015
Oggetto: Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di 
breve soggiorno per i cittadini di Timor Est, Samoa e Vanatau.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2132

"Radici, l'altra faccia dell'immigrazione"
16/06/2015
Dal 12 giugno è in onda il programma realizzato da RAI 3 in collaborazione con il 
Ministero dell'Interno che racconta i luoghi e la cultura dei Paesi da cui provengono i 
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cittadini immigrati in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2127

Incontro
11/06/2015
“Istituti e organismi di partecipazione e rappresentanza degli stranieri in Toscana. 
Esperienze a confronto”. Sabato 13 giugno 2015, Pontedera (Pisa)
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2123

“Una strategia per il futuro: politiche di governo multilivello per l’integrazione dei 
migranti”
09/06/2015
Convegno nazionale in programma a Roma il 18 e il 19 giugno 2015, organizzato dal 
Ministero dell'Interno in collaborazione con il CNR e il CENSIS.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2118

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
09/06/2015
E' stato pubblicato in G.U. il Decreto 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri 
provinciali per l'istruzione degli adulti".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2120

Ministero dell'Istruzione - Graduatorie di Istituto (DM 223 del 16/04/2015)
03/06/2015
Pubblicati i modelli A1 e A2 per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale 
docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, degli aspiranti non appartenenti 
a Paesi dell’Unione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2097

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Servizio Civile Nazionale
06/07/2015
Il Ministero dell’Interno finanzia quattro progetti di servizio civile che verranno avviati 
dopo l’estate per potenziare l’attività degli uffici che si occupano del conferimento 
della cittadinanza italiana e dell’immigrazione. Scadenza presentazione delle domande: 
31 luglio 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2149

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2149
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2120
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2118
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2123
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2127


GUIDE E PUBBLICAZIONI

Minori stranieri non accompagnati in Italia
06/07/2015
Pubblicato il Report di monitoraggio dei dati censiti al 30 aprile 2015 che fornisce un 
quadro complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2153

XXIV Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes
09/06/2015
Presentato il 4 giugno a Milano, il rapporto dal titolo "Migranti, attori di sviluppo" è 
dedicato all’Expo 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2119

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 23 giugno 2015 n.3634
Oggetto: Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di 
breve soggiorno per i cittadini di Santa Lucia, Dominica, St Vincent e Grenadine, nonché 
Trinidad e Tobago.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3634-2015.xml&datafine=20150708

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI dell'11 giugno 2015 
n.13821
Oggetto: conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa 
scaduta.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-13821-2015.xml&datafine=20150708

ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE dell' 8 giugno 2015 n.259
Modifica dell'ordinanza n. 249 del 7 maggio 2015 recante: "Ulteriori disposizioni di 
protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria 
ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi 
concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/ordinanze/ordinanza-pcm-259-2015.xml&datafine=2015
0708

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 5 giugno 2015 n.20209
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Oggetto: Modifiche al Regolamento (CE) n. 539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di 
breve soggiorno a partire dal 28 maggio 2015 per i cittadini di Santa Lucia, Dominica, 
Grenada, St Vincent, Grenadine, nonché Trinidad e Tobago.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-20209-2015.xml&datafine=20150708
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