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NOTIZIE
Notiziario mensile Portale Integrazione Migranti
07/04/2015
Online le notizie di marzo tradotte in 10 lingue: albanese, arabo, cinese, francese,
inglese, punjabi, russo, spagnolo, tagalog e ucraino.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1668
"Imprese cinesi a Prato tra integrazione e sviluppo"
07/04/2015
Il seminario, organizzato da Cna World China, primo raggruppamento di imprese
costituite da cittadini cinesi in Italia, si svolgerà a Prato mercoledì 8 aprile presso
un'impresa cinese con sede in via Galcianese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1666
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
07/04/2015
La circolare del Ministero dell'Istruzione n. 6 del 27 febbraio 2015 fornisce, al punto c),
chiarimenti e informazioni sull'iscrizione ai percorsi e sulle loro caratteristiche.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1663
Accordo di integrazione
27/03/2015
Alla data del 23 marzo 2015 sono stati sottoscritti in Italia 192.022. I dati delle province
toscane.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1655
Newsletter Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
23/03/2015
Pubblicata la newsletter n. 3 - marzo 2015, finalizzata a segnalare notizie,
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali e i principali eventi in materia di
immigrazione e integrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1652
Accordo di integrazione

19/03/2015
La circolare del Ministero dell'Istruzione fornisce ulteriori informazioni sulla verifica
dell'adempimento dell'accordo, sui titoli scolastici e le certificazioni linguistiche che
consentono l'esonero dal test di lingua italiana e della cultura civica e sugli studenti
universitari.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1646
"Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali"
16/03/2015
Focus di approfondimento del Portale Integrazione Migranti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1640
Ritorno Volontario Assistito
16/03/2015
Si è svolto il 12 marzo a Empoli il seminario della rete RIRVA "Spunti per un approccio
operativo al Ritorno Volontario Assistito: come informare, orientare ed accompagnare il
migrante".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1642
"Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia"
16/03/2015
Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 marzo 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1639
Settimana d’azione contro il razzismo 16-22 marzo 2015
16/03/2015
UNAR lancia la piattaforma unardoc.it, festival online di film e documentari sui temi del
dialogo interculturale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1645
Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020
13/03/2015
Pubblicata la graduatoria dei progetti per l’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati. Le attività inizieranno il 20 marzo 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1632
Notiziario Multilingue del Portale Integrazione Migranti
11/03/2015
Online la nuova edizione. Le notizie sono tradotte in 10 lingue: albanese, arabo, cinese,
francese, inglese punjabi, russo, spagnolo, tagalog e ucraino.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1626
Assistenza sanitaria
10/03/2015

Approvate le nuove Linee guida regionali per l'applicazione della normativa
sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1624
"Accendi la mente, spegni i pregiudizi"
10/03/2015
Il Comune e la Provincia di Prato aderiscono con numerose iniziative all'XI settimana
d'azione contro il razzismo (16-22 marzo 2015) promossa da Unar.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1623
Cittadinanza italiana
09/03/2015
Dal 18 maggio la richiesta di cittadinanza si invia online.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1619
Protezione internazionale
09/03/2015
Pubblicato in GU il DPR 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Entrerà in
vigore il 20 marzo 2105.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1618
Accordo di integrazione
09/03/2015
La circolare del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2015 "Disposizioni relative
all'attuazione per l'anno 2015 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 e del DM 4 giugno
2010" fornisce nuove indicazioni sulle sessioni formative e sui successivi test di
accertamento della conoscenza della cultura civica.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1617
Lavoro domestico
04/03/2015
Siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi contrattuali con decorrenza 1° gennaio
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1609
Espulsione amministrativa
04/03/2015
Circolare del Ministero dell'Interno del 26/02/2015 sulle modifiche apportate dal decreto
legge 18 febbraio 2015, n.7.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1611
Consolato del Marocco "mobile" in Toscana

02/03/2015
Il Consolato del Marocco a Bologna organizzerà un Consolato Mobile, l’8 marzo 2015, a
Figline e Incisa Valdarno, presso la Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1607
Protezione internazionale
02/03/2015
I dati sui richiedenti asilo in Italia nel gennaio 2015. 5.478 le richieste complessive.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1606

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Minori stranieri non accompagnati
02/04/2015
Avviso pubblico “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori
stranieri non accompagnati” per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Assistenza Emergenziale. Scadenza: 28
aprile 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1662
Asilo
16/03/2015
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per il
finanziamento di progetti transnazionali volti a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti
del Sistema Europeo Comune di Asilo. Scadenza: 20 maggio 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1644

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di Prato e loro contributo
all'economia della provincia"
07/04/2015
Il volume, realizzato da IRPET e Provincia di Prato, fornisce un approfondimento sulla
dimensione economica e sociale e sulle principali caratteristiche della comunità cinese
che vive e lavora nel distretto pratese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1667
"Migranti. Le Cifre 2014"
20/03/2015
Report statistico a cura del Comune di Firenze sul fenomeno immigrazione nella

provincia di Firenze e su progetti e servizi attivi sul territorio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1650
"Migranti. Il vademecum"
20/03/2015
E' online l'edizione 2015 del vademecum realizzato dal Comune di Firenze che fornisce
utili informazioni sulle procedure dell'immigrazione attraverso voci alfabetiche.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1649

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA del 25 marzo 2015
Rivalutazione, per l'anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il
nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità'.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-25-03-2015.xml&datafine=2015
0407
COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 21 marzo 2015 n.2154
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di annullamento della realizzazione
"Campagna istituzionale di informazione e comunicazione sul Rimpatrio Volontario
Assistito" prevista dall'Azione 8 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i
Rimpatri nell'ambito del programma generale "Solidarietà' e gestione dei flussi migratori"
2008-2013.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-21-03-2015.xml&datafine=2015
0407
DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 17 marzo 2015 n.17452
Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2015
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/direttive/direttiva-17452-2015.xml&datafine=20150407
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 17 marzo 2015 n.1653
Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il "Regolamento concernente la
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo
4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione ". Verifica adempimento dell'accordo.
Ulteriori indicazioni operative.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1653-2015.xml&datafine=20150407

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 16 marzo 2015 n.2143
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo asilo
migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale 2014 "Miglioramento
della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-16-03-2015.xml&datafine=2015
0407
MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 13 marzo 2015 n.1842
Oggetto: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di
Lampedusa - proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei
versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014 .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-inps-1842-2015.xml&datafine=2015
0407
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 12 marzo 2015 n.2522
Oggetto: Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-2522-2015.xml&datafine=20150407
LEGGE dell' 11 marzo 2015 n.35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia
sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-35-2015.xml&datafine=20150407
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 marzo 2015 n.4
Oggetto: Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4-2015.xml&datafine=20150407
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 marzo 2015 n.1326
Oggetto: Disposizioni relative all'attuazione per l'anno 2015 del D.P.R. 14 settembre
2011, n. 179 e del DM 4 giugno 2010.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1326-2015.xml&datafine=20150407
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione
internazionale a norma dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25. (Pubblicato in GU, n. 53 del 05/03/2015)
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dpr-21-2015.xml&d

atafine=20150407

