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NOTIZIE
Rete SPRAR
31/05/2017
Approvata l’assegnazione delle risorse agli enti locali che entro il 31 marzo 2017 hanno
presentato domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3635
Protezione internazionale - Centri di accoglienza
31/05/2017
Con decreto ministeriale del 7 marzo 2017 è stato approvato lo schema di capitolato di
gara di appalto per la fornitura di dei beni e dei servizi da assicurare per la gestione ed
il funzionamento dei centri di accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3636
Accordo bilaterale in materia di migrazione e lavoro tra l'Italia e la Repubblica delle
Filippine
31/05/2017
Nell'ambito dell'accordo i cittadini filippini in procinto di stabilirsi in Italia per motivi di
lavoro o ricongiungimento familiare hanno la possibilità di frequentare corsi
pre-partenza di lingua e cultura italiana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3637
Portale Integrazione Migranti
30/05/2017
Online la newsletter marzo-aprile 2017 tradotta in 10 lingue.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3634
Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati
30/05/2017
Pronte le linee guida per la selezione, la formazione e la creazione degli elenchi dei
tutori.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3632
MIA - Meeting Internazionale Antirazzista
29/05/2017

La XXIII edizione dell'evento si terrà dal 28 giugno al 2 luglio 2017 a Cecina Mare (LI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3608
Servizio civile
26/05/2017
Entrato in vigore il 18 aprile 2017 il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e
disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3604
Stato civile
26/05/2017
Formulari plurilingue (nascita, matrimonio, morte) rilasciati dalle rappresentanze
diplomatico-consolari di Macedonia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3605
“Comunicare l’immigrazione. Dalla deontologia al contrasto all’odio”
26/05/2017
Corso di formazione gratuito organizzato nell'ambito del progetto #ionondiscrimino (FAMI
2014-20120). Firenze, 6, 8, 13 giugno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3606
UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
26/05/2017
Pubblicata la graduatoria relativa all'Avviso per la promozione di azioni positive
finalizzate al contrasto delle discriminazioni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3607
Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e Ministero dell'Interno
24/05/2017
Al via il progetto “Diffusione, pratica e implementazione di attività sportive a favore di
minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale”. Anche la Toscana tra le
regioni coinvolte.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3601
Richiedenti protezione internazionale
19/05/2017
La circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2017 fornisce chiarimenti
sull'iscrizione anagrafica.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3598
“Accoglienza toscana”
18/05/2017
Una giornata per fare il punto sulle linee guida delle politiche regionali di inclusione per
i migranti. 27 maggio 2017 - Palazzo Strozzi Sacrati, Firenze
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3597

Comune di Firenze
11/05/2017
Pubblicata l'edizione aggiornata di "Migranti, Il Vademecum", guida di pronta
consultazione dedicata ai cittadini stranieri e non solo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3596
Premio nascita o adozione di un minore
09/05/2017
Circolare INPS n. 78 del 28 aprile 207. Attiva la presentazione della domanda
telematica.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3592
Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare
09/05/2017
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 febbraio 2017 sulle
modalità per garantire ai cittadini stranieri le informazioni previste dalla direttiva
2009/52/CE.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3594
"Adotta Reggello"
09/05/2017
Al via il progetto di inserimento per i richiedenti asilo nel Comune di Reggello (FI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3595
Studenti non comunitari residenti all'estero
09/05/2017
Il calendario delle procedure per l'accesso alle Università italiane.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3593
Lavoro stagionale e trasferimenti intra-societari
04/05/2017
La Circolare del 19 aprile 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti
su rifiuto e revoca del nullaosta previsti dal D.Lgs. n. 203/2016 e dal D.Lgs.n. 253/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3590
Protezione internazionale
03/05/2017
Pubblicate le linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e
riabilitazione nonché' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di
rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3589

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Protezione internazionale - Progetto INSIDE
23/05/2017
Proroga dell'avviso per l'erogazione di ulteriori 100 percorsi di tirocinio finalizzati
all’inserimento lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, ospitate nel
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Scadenza: 15/06/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3600

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 25 maggio 2017 n.6
Oggetto: Formulari plurilingue di stato civile (nascita, matrimonio morte)rilasciati dalle
rappresentanze diplomatico-consolari di Macedonia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-25-05-2017.xml&datafine=20170531
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 maggio 2017 n.5
Oggetto: Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Art. 8, DL
17/2/2017, n. 13 , recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale",
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5-2017.xml&datafine=20170531
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 maggio 2017 n.1791
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la AIR CHINA LIMITED,
riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 - commi
1-ter e 1-quater del TU Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1791-2017.xml&datafine=20170531
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 18 maggio 2017 n.87
Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per
il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-87-2017.xml&datafine=20170531
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17 maggio 2017
Oggetto: Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della
lotta alle discriminazioni ex art. 6 D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 . Sospensione delle
istanze di iscrizione al Registro.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/dpcm-17-05-2017.xml&datafine=20170531
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 maggio 2017
Oggetto: Avviso pubblico per la promozione di Azioni Positive realizzate da Associazioni e
Enti di cui all' art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e finalizzate al
contrasto delle discriminazioni (A.P.A.D.) - Decreto di approvazione della graduatoria e
impegno delle risorse.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/decreto-pcm-15-05-2017.xml&datafine=20170531
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 12 maggio 2017 n.86
Oggetto: Sostegno all'Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017 , emanato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile
2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-86-2017.xml&datafine=20170531
CIRCOLARE COMUNE DI FIRENZE del 10 maggio 2017 n.149054
Oggetto: Migranti Il Vademecum, edizione 2017. In distribuzione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-co-fi-10-05-2017.xml&datafine=20170
531
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 9
maggio 2017
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Anchorage (Stati Uniti).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-09-05-2017.xml&datafine=20170531
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - AIR CHINA LIMITED dell' 8 maggio 2017
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-08-05-2017.xml&datafine=2
0170531
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 2
maggio 2017 n.3274
Modifica delle circoscrizioni territoriali della Cancelleria consolare dell'Ambasciata
d'Italia in Panama e dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, (Repubblica Dominicana)
nonché' della soppressione del Consolato Generale onorario in Santo Domingo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-3274-2017.xml&datafine=20170531

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 2
maggio 2017
Elevazione del vice Consolato onorario in San Jose' (Stati Uniti) al rango di Consolato
onorario e rideterminazione della circoscrizione territoriale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-02-05-2017.xml&datafine=20170531

