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NOTIZIE

Minori stranieri non accompagnati
31/03/2017
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge in materia di 
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3568

Assistenza sanitaria richiedenti protezione internazionale
30/03/2017
Chiarimenti per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella Circolare del Ministero 
della Salute del 7 marzo 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3561

Comune di Firenze - Iscrizioni per i Servizi educativi 0-3 anni
30/03/2017
Al via le iscrizioni online per l'anno educativo 2017/2018. Le famiglie straniere possono 
richiedere l'assistenza dello Sportello Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3564

Studenti non comunitari residenti all'estero
28/03/2017
Online su www.studiare-in-italia.it il calendario per le procedure di iscrizione nelle 
Università a.a. 2017/2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3558

“Accesso SPRAR”
24/03/2017
Al via l’help-desk di supporto agli enti locali che intendono aderire alla rete di 
accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3552

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
24/03/2017
Scorrimento delle graduatorie, finanziati altri 13 progetti di carattere territoriale.
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"Sportantenne"
23/03/2017
Progetto di UISP Firenze per prevenzione, emersione e mediazione contro le 
discriminazioni e il razzismo nello sport.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3548

Conversione di patenti di guida
22/03/2017
Il nuovo accordo di reciprocità con lo Sri Lanka entrerà in vigore il 4 aprile 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3544

Tratta e grave sfruttamento
21/03/2017
Istituiti dalla Cabina di regia, prevista dal Piano nazionale 2016-2018, 4 gruppi di lavoro 
tematici (prevenzione, protezione e assistenza, azione penale e cooperazione).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3543

Studenti stranieri
20/03/2017
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione ai corsi di formazione 
superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3539

Trasferimenti intra-societari - Artt. 27 quinquies e sexies del TU
20/03/2017
Pubblicata la scheda informativa "Nullaosta al lavoro subordinato per trasferimenti 
intra-societari di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione", validata 
dalla Prefettura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3542

Trasferimenti intra-societari
16/03/2017
Tradotta in inglese, a cura dell'Ufficio Interpreti della Prefettura di Firenze, la circolare 
Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro del 9 febbraio 2017, n. 517 "Attuazione della
direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori 
specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti 
intra-societari".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3535

Conversione di patenti di guida
16/03/2017
Scadenza dell'Accordo con l'Ecuador.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3534
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Decreto flussi 2017
13/03/2017
Invio delle domande dal 20 marzo 2017 per lavoro non stagionale e autonomo e dal 28 
marzo 2017 per lavoro stagionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3528

Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAR)
13/03/2017
Al via il Progetto “Back to the future” che offre assistenza al ritorno nei Paesi d'origine 
ai cittadini non comunitari che ne facciano richiesta.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3524

Decreto flussi 2017
09/03/2017
Pubblicata la circolare che illustra i contenuti del decreto e la procedura per l'invio delle
domande. Precompilazione dal 21 marzo per i lavoratori stagionali e dal 14 marzo per le 
altre categorie.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3521

ISTAT - Indicatori demografici, Report del 6 marzo 2017
06/03/2017
Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2017 sono 5 milioni 29mila (8,3% della popolazione 
totale).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3520

Minori non accompagnati
01/03/2017
Approvate le nuove linee guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al
raggiungimento dei 18 anni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3516

Polo regionale di documentazione interculturale
01/03/2017
Disponibili nuovi libri e film in lingua cinese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3517

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

Ministero degli Esteri
29/03/2017
Bando per borse di studio per studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti 
all’estero per l’anno accademico 2017-2018. Scadenza: 10 maggio 2017.
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GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2015/2016”
31/03/2017
Online il report statistico del Ministero dell’Istruzione sulla presenza delle alunne e degli
alunni che non hanno la cittadinanza italiana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3567

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

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 30 marzo 2017 
n.7104
Oggetto: Sri Lanka. Articolo 8 dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di 
patenti di guida.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7104-2017.xml&datafine=20170331

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 28 marzo 2017
Scorrimento graduatorie.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-28-03-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 21 marzo 
2017 n.4
Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 16 marzo 2017 n.61
Oggetto: Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all' articolo 1,
comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232 , (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 
27 febbraio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-61-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 8 marzo 2017 n.55
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. 
Rivalutazione per l'anno 2017 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-61-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-61-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-28-03-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-28-03-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7104-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7104-2017.xml&datafine=20170331
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3567
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3560


http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-55-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 8 marzo 2017 n.5752
Oggetto: Ecuador. Scadenza dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di 
patenti di guida.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5752-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO 
DELL'INTERNO del 8 marzo 2017 n.902
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non 
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-902-2017.xml&datafine=20170331

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE del 7 marzo 2017 n.7404
Oggetto: Stranieri richiedenti protezione internazionale. Assistenza sanitaria nelle more 
del riconoscimento di protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-7404-2017.xml&datafine=20170331
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