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NOTIZIE
Sezione "Schede informative semplificate multilingue" - Portale PAeSI
05/04/2016
Pubblicate nuove schede semplificate, tradotte in 10 lingue grazie al progetto della
Prefettura di Firenze "InfoMedia: Informazione e Mediazione", Fondo Europeo
Integrazione, 2013 - Azione 7 UTG.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3050
Formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi
04/04/2016
Linee guida per la progettazione dei Piani regionali finanziati a valere sul FAMI - OS 2 ON 2 .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3046
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione
04/04/2016
Pubblicata in GU la Legge 21 marzo 2016, n. 45 che la istituisce.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3040
Accordi internazionali
30/03/2016
Decisioni (UE) del Consiglio relative alla conclusione di accordi tra l'Unione europea e
diversi Stati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3037
Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI)
29/03/2016
Prorogati i termini per la presentazione dei progetti. Nuove scadenze: 31 marzo 2016 e 6
aprile 2016 solo per l’Avviso “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3006
Conclusioni del Consiglio europeo 17-18 marzo 2016
24/03/2016
Nella riunione del 17 e 18 marzo i leader dell'UE hanno discusso di ulteriori misure per
affrontare la crisi migratoria e della cooperazione UE-Turchia.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2950
Invest Your Talent in Italy 2.0
23/03/2016
Il programma del Ministero degli Esteri prevede borse di studio e tirocini per studenti
stranieri. Candidature entro aprile attraverso la piattaforma
http://investyourtalentapplication.esteri.it.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2934
Hate speech
22/03/2016
Presentata a Roma la ricerca "L’odio non è un’opinione. Hate speech, giornalismo e
migrazioni" a cura di COSPE.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2933
Sportello Immigrazione - Comune di Firenze
21/03/2016
Nuovi orari in vigore dal 14 marzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2829
"Scene di immigrazione in Toscana, le immagini"
17/03/2016
La Prefettura di Pisa organizza una mostra fotografica sul fenomeno dell’immigrazione
nella Provincia e nella Regione. Fotografi, amatoriali e professionisti, sono invitati a
partecipare. Scadenza: 30/4/2016
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2828
UNAR XII Settimana d’Azione contro il Razzismo 14 - 21 marzo 2016
14/03/2016
Il programma delle iniziative. A Pisa giovedì 17 marzo prevista la Tavola rotonda “Libertà
di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2827
Tratta
08/03/2016
Adottato il primo Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2816
STOP MGF!
07/03/2016
Giornata di sensibilizzazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Venerdì
11 marzo 2016, Casa delle Culture, Arezzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2809

Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2016/2017
07/03/2016
La circolare del Ministero dell'Istruzione dell' 11 febbraio 2016 fornisce anche
informazioni sui percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2808
Ricongiungimento familiare
02/03/2016
Gli importi di reddito necessario per il ricongiungimento di uno o più familiari relativi
all'anno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2797
Ingresso lavoratori stranieri altamente qualificati
01/03/2016
Attribuzione territoriale delle quote. La ripartizione in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2779

GUIDE E PUBBLICAZIONI
ISTAT
02/03/2016
Pubblicati gli indicatori demografici relativi al 2015. In Toscana al 1° gennaio 2016 i
cittadini stranieri sono pari a 402.000 e rappresentano il 10,7% della popolazione totale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2796

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Tirocini formativi di cittadini stranieri
04/04/2016
Avviso per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali
di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera f), del D.lgs. n.286/1998 e dell’art.40, comma 9,
lettera a) e comma 10, del D.P.R. 394/1999. Scadenza: 31 agosto 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3041
Servizio Civile Nazionale
29/03/2016
Pubblicato il bando per la selezione di 157 volontari da impiegare in progetti nella
Regione Toscana. Scadenza: 20 aprile 2016 alle ore 14.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3030

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 23 marzo 2016
Scadenza dei termini per la presentazione dei progetti
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-23-03-2016.xml&datafine=20160405
LEGGE del 21 marzo 2016 n.45
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-45-2016.xml&datafine=20160405
DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E
DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE del 17 marzo 2016
Bando per la selezione di 157 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/decreto-pcm-17-032016.xml&datafine=20160405
DECRETO PREFETTURA DI FIRENZE del 10 marzo 2016
Composizione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione della provincia di Firenze
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-pref-fi-10-03-2016.xml&datafine=20160
405
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 marzo 2016 n.3771
Oggetto: Fondo Europeo Asilo, Migrazione e lntegrazione 2014-2020. Pareri Avvisi
pubblici.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3771-2016.xml&datafine=20160405
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 2 marzo 2016 n.46
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
Rivalutazione per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-46-2016.xml&datafine=20160405
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 2
marzo 2016 n.2278
Elevazione dell'Agenzia consolare onoraria in Ancash al rango di Consolato onorario con il
contestuale ampliamento della circoscrizione territoriale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?

q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-2278-2016.xml&datafine=20160405
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 2
marzo 2016 n.2279
Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-2279-2016.xml&datafine=20160405
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 1 marzo 2016 n.1159
Oggetto: DPCM 14 dicembre 2015 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi
di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno
2016 ". - Attribuzione territoriale delle quote di cui agli artt. 3 e 4 del decreto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-1159-2016.xml&datafine=20160405

