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NOTIZIE
Casa delle Culture di Arezzo
06/07/2016
Corso gratuito “Il lavoro con le famiglie vulnerabili: L’approccio educativo basato sui
diritti e l’approccio interculturale”. 14-15 luglio 2016, Arezzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3206
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
05/07/2016
La sessione del CTI di Firenze è convocata per mercoledì 6 luglio alle ore 9 presso la
Prefettura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3205
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
05/07/2016
Comunicato sull'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Federazione russa, sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3203
"Diritti in piazza"
05/07/2016
Nell'ambito di "Live in Sieve" si terrà giovedì 7 luglio a Pelago (FI) un dibattito su
immigrazione e integrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3202
Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani
30/06/2016
Pubblicato il DPCM 16 maggio 2016 “Definizione del Programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma
6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1
dello stesso articolo 18”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3198
"Dire e Fare Immigrazione 2016"

30/06/2016
Venerdì 8 luglio, Firenze - Centro Scuola Formazione Fuligno ore 9 via Faenza, 48.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3200
MIA - Meeting Internazionale Antirazzista
28/06/2016
La XXII edizione del meeting, dal titolo "Oltre confine", si svolgerà dal 13 al 17 Luglio
2016 a Cecina Mare (LI)
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3197
"Scene di immigrazione in Toscana. Le immagini"
23/06/2016
Mostra fotografica a cura della Prefettura di Pisa, dal 23 giugno al 15 settembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3194
Carta Blu UE per lavoratori stranieri altamente qualificati di cittadini di Paesi terzi
21/06/2016
Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Confindustria per agevolare le procedure
di rilascio e circolare applicativa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3190
“Oltre il Mare. La tutela giuridica dei richiedenti protezione internazionale: tra
cambiamenti normativi e scenari internazionali”
16/06/2016
Il seminario, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2016, si
svolgerà venerdì 17 giugno presso la Casa delle Culture di Arezzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3161
#WithRefugees - "Noi stiamo dalla parte di chi è costretto a fuggire"
16/06/2016
Tavola rotonda, organizzata dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr) e dalla Regione Toscana, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. 20
giugno 2016 dalle 11.00 alle 13.00 presso Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10,
Firenze).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3162
"Noi, nuovi cittadini globali" - Comune di Tavarnelle Val di Pesa
15/06/2016
L'evento, in programma il 25 giugno 2016, è organizzato dalla Consulta degli Stranieri, in
collaborazione con Circolo Ricreativo Culturale La Rampa, Comitato Territoriale Arci
Firenze, Sezione Soci Coop e Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3159
Tratta
13/06/2016
Pubblicato un bando del Dipartimento per le Pari Opportunità per il finanziamento di

progetti di assistenza a favore delle vittime di tratta .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3158
#WITHREFUGEES
10/06/2016
Concerto per la Giornata Mondiale del Rifugiato promosso dall’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR, 20 giugno ore 17.30 al Visarno Arena, Firenze. Alle
12 è in programma un convegno nel Salone dei Cinquecento.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3157
Minori stranieri non accompagnati
06/06/2016
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un accordo sui
requisiti minimi per la seconda accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3148
Mondiali Antirazzisti
06/06/2016
Domenica 12 giugno 2016 UISP Firenze organizza un evento promozionale e di
avvicinamento ai Mondiali Antirazzisti 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3149
Conversione patenti di guida
06/06/2016
Accordo Italia-Ucraina in vigore dal 29 maggio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3151

GUIDE E PUBBLICAZIONI
“UNHCR Global Trends 2015”
22/06/2016
Pubblicato il rapporto annuale dell'Agenzia ONU per i Rifugiati che traccia le migrazioni
forzate nel mondo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3192
"Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali"
15/06/2016
Rapporto nazionale del Ministero dell’Istruzione, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Ismu (anno scolastico 2014/2015).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3160
"Migranti - Le Cifre 2015"
06/06/2016

Pubblicato il nuovo report statistico del Comune di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3147

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
05/07/2016
Pubblicata la graduatoria per i piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3201
Minori stranieri non accompagnati (MSNA)
10/06/2016
Prorogato l'avviso “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA)”. Nuova scadenza: 30 giugno 2016. Resta, invece,
ferma al 6 settembre 2016 la scadenza per la presentazione delle proposte a valere
sull’Avviso 'Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza
dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)'.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3156
Comune di Firenze
06/06/2016
Bando per l'assegnazione di posti letto nei pensionati per lavoratori stranieri nell’anno
2016/2017. Scadenza presentazione domande: 1 luglio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3150
SPRAR - Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati
01/06/2016
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento per l’anno 2016-2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3139

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 22 giugno 2016 n.2962
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la KPMG Fides Servizi di
Amministrazione S.p.A. , riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per
l'Immigrazione ex art. 27quater del TU. Sull'Immigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2962-2016.xml

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - CONFINDUSTRIA del 20 giugno 2016
Collaborazione per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in
Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-20-06-2016.xml
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 20 giugno 2016
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e CONFINDUSTRIA , riguardante i
procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U.
sull'Immigrazione - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio
della Carta blu UE.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-20-06-2016.xml
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - KPMG del 16 giugno 2016
Attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini
stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-16-06-2016.xml
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del
15 giugno 2016 n.4830
Istituzione di un vice Consolato onorario in Subotica (Serbia).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-4830-2016.xml
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA' del 10 giugno 2016
Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto
e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 18 ( art. 1, commi 1 e 3 , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2016 ) - Bando 1/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-10-06-2016.xml
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 9 giugno 2016
Proroga scadenza termini.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-09-06-2016.xml
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 giugno 2016
Delega di funzioni in materia di pari opportunità' e di adozioni internazionali al Ministro

senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento on. avv.
Maria Elena Boschi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dpcm-09-06-2016.x
ml
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 6
giugno 2016 n. 4831
Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kelowna
(Canada).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-4831-2016.xml
COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 6 giugno 2016
Comunicato relativo al calendario delle festività' ebraiche.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-06-06-2016.xml
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 3 giugno 2016
Bando per il Servizio Civile Nazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-03-06-2016.xml

