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NOTIZIE
Comune di Lucca
01/10/2015
Richiedenti asilo a lavoro per la tutela dell’ambiente.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2304
XVIII Convegno dei Centri Interculturali
30/09/2015
"Lingue e linguaggi per non essere stranieri. Italiano, apprendimenti e plurilinguismo
nella scuola e nella città." 15 e 16 ottobre 2015, Prato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2302
Impiego di lavoratori stranieri irregolari
29/09/2015
Nuove norme nel Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2301
Documento di viaggio per apolidi, stranieri e rifugiati
29/09/2015
Dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il nuovo documento elettronico.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2298
Matrimonio
24/09/2015
La circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 22/09/2015 fornisce chiarimenti sui
certificati dei cittadini messicani che vogliono contrarre matrimonio in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2296
Minori non accompagnati
24/09/2015
A Firenze nascerà una struttura di prima accoglienza temporanea.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2297
Ministero dell'Economia e delle Finanze
23/09/2015
Decreto 14 settembre 2015 “Determinazione dell'importo delle spese a carico dei

soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e
stranieri”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2295
“Parliamone Insieme”
21/09/2015
Incontro sull' accoglienza dei migranti nel territorio di Capraia e Limite. Lunedì 21
Settembre, ore 21,15.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2286
Antidiscriminazione
21/09/2015
Il Governo approva il Piano Nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e
l’intolleranza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2285
Comune di Castelfiorentino
17/09/2015
Da lunedì 21 settembre 2015 riprenderanno, presso l'URP del Comune di
Castelfiorentino, i servizi dello Sportello per l'Immigrazione dell'Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa sospesi lo scorso 2 marzo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2284
Protezione internazionale
16/09/2015
Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 “Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2278
Accoglienza
15/09/2015
"Direttiva del Ministro dell'Interno in materia di implementazione delle attività di
controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2276
Prefettura di Livorno
15/09/2015
Attuazione del protocollo d'intesa per le attività di volontariato da parte dei migranti
accolti sul territorio livornese.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2277
Accoglienza
09/09/2015
La Regione Toscana ha attivato un numero telefonico dedicato per raccogliere le

disponibilità dei cittadini e delle famiglie che intendono accogliere i rifugiati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2260

AVVISI E BANDI
Ministero dell'Istruzione
10/09/2015
Due bandi rivolti alle scuole mettono a disposizione 500.000 euro per il potenziamento
dell'italiano come lingua seconda e altri 500.000 euro per progetti di accoglienza e di
sostegno linguistico e psicologico dedicati a minori stranieri non accompagnati.
Scadenza: 15 ottobre.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2261

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 22 settembre 2015 n.11
Oggetto: Certificati rilasciati dal registro civile degli Stati Messicani ai cittadini
messicani che vogliono contrarre matrimonio in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-22-09-2015.xml&datafine=20151001
DECRETO LEGISLATIVO del 14 settembre 2015 n.151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 . (Estratto)
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dlgs-151-2015.xml&
datafine=20151001
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 14 settembre 2015
Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo
documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-14-09-2015.xml&datafine=20151001
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 settembre 2015 n.4804
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la LABI'SCS, riguardante i
procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27-quater del TU.
Sull'Immigrazione .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4804-2015.xml&datafine=20151001

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 settembre 2015 n.4807
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la SOC. AGRICOLA DIEVOLE SPA,
riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 - commi
1-ter e 1-quater del TU. sull'Immigrazione - Circ. 4848/2010.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4807-2015.xml&datafine=20151001
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 2
settembre 2015 n.7139
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Niamey (Niger).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-7139-2015.xml&datafine=20151001
DECRETO LEGISLATIVO del 1 settembre 2011 n.150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge
18 giugno 2009, n. 69
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/_dlgs-150-2011.xml
&datafine=20151001
DECRETO LEGISLATIVO del 18 agosto 2015 n.142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE , recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dlgs-142-2015.xml&
datafine=20151001

