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NOTIZIE 

 

Rimpatrio Volontario Assistito 

08/09/2017 

L' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) incontra i gestori dei centri di accoglienza della 

provincia di Massa-Carrara in Prefettura per presentare il progetto. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3731 

 

Ricongiungimento familiare 

30/08/2017 

Completamente digitale la procedura di presentazione della domanda. Dallo scorso 17 agosto la 

documentazione allegata deve essere inviata in modalità informatica. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3723 

 

Vaccini obbligatori per l'accesso alle scuole dell'infanzia 

30/08/2017 

Indicazioni anche per i minori stranieri non accompagnati. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3725 

 

Università 

30/08/2017 

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese 

a.a. 2017-2018. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3727 

 

Ingresso atleti non comunitari 

11/08/2017 

Per la stagione agonistica 2017/2018 il limite massimo d'ingresso degli sportivi provenienti da Paesi non 

appartenenti all'Unione Europea è di 1.149. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3720 

 

SPRINT Sistema di PRotezione INTerdisciplinare per la salute mentale di richiedenti asilo e rifugiati 

11/08/2017 

In avvio il Progetto SPRINT finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2016-2020 e 
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coordinato dalla Regione Toscana con la partecipazione del Centro di Salute Globale e tre Aziende USL 

Toscane (Centro, Nord Ovest, Sud Est). 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3722 

 

Progetto "Alfabeti e linguaggi per la cittadinanza" 

10/08/2017 

Al via le iscrizioni per i corsi di "peer educator" a Firenze e Siena. L'iniziativa rientra tra le attività del 

progetto FAMI 2014-2020 coordinato da OXFAM Italia. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3719 

 

Richiedenti protezione internazionale - Codice fiscale 

07/08/2017 

L'INPS comunica che il sistema Uniemens è stato aggiornato per accogliere i flussi individuali trasmessi con 

codice fiscale numerico. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3715 

 

Investitori e persone che stabiliscono la propria residenza fiscale in Italia 

07/08/2017 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2017 prevede la facilitazione della presentazione delle 

domande di visto e permesso di soggiorno. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3714 

 

Protezione internazionale 

04/08/2017 

Sottoscritta una convenzione tra Prefettura di Grosseto e Comune Capalbio per la gestione diretta e 

partecipata del servizio di accoglienza rivolto ai cittadini stranieri richiedenti asilo. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3711 

 

Ritorno Volontario Assistito 

03/08/2017 

Incontro informativo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) promosso dalla Prefettura 

di Livorno. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3710 

 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

03/08/2017 

Online il tutorial rivolto agli enti locali che illustra i principali passaggi da seguire per la presentazione della 

domanda di accesso alla rete dello Sprar. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3709 
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Procedura Ricongiungimento familiare 

02/08/2017 

Dal prossimo 17 agosto la documentazione relativa al reddito e all'alloggio dovrà essere scannerizzata e 

inoltrata telematicamente dal richiedente. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3705 

 

 

Ritorno Volontario Assistito 

02/08/2017 

Il programma di OIM e Ministero dell’Interno è attivo fino al 31 marzo 2018 e garantisce l’assistenza al 

ritorno di cittadini di Paesi terzi presenti in Italia e il loro reinserimento nel Paese di origine. I nuovi 

materiali informativi da scaricare. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3707 

 

Reato di tortura 

01/08/2017 

La legge 14 luglio 2017, n. 110 “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano” apporta 

modifiche al TU Immigrazione. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3704 

 

 

AVVISI E BANDI 

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

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

30/08/2017 

Avviso per la realizzazione di progetti destinati alla prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 

Scadenza: 11 gennaio 2018. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3726 

 

Inclusione e contrasto del disagio sociale 

08/09/2017 

Bando di Regione Toscana per iniziative promosse da soggetti del terzo settore. Scadenza: 30 settembre 

2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3732 

 

Mutilazioni genitali femminili 

06/09/2017 

Avviso per l’affidamento di un servizio finalizzato alla predisposizione di linee guida per il riconoscimento 

precoce delle vittime. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3730 
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Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 

04/09/2017 

Avviso per la realizzazione, nei punti di sbarco, di interventi di accompagnamento psicosociale e supporto 

psicologico ai minori stranieri. Scadenza presentazione proposte: 12/10/2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3729 

 

Violenza di genere 

31/08/2017 

Bando per il finanziamento di progetti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Scadenza 

presentazione proposte: 30 settembre 2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3728 

 

Minori stranieri non accompagnati 

07/08/2017 

Avviso del Ministero dell'Interno per la realizzazione di progetti destinati alla prima accoglienza. Scadenza: 

11 gennaio 2018. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3713 

 

“Welcome. Working for refugee integration” 

03/08/2017 

Il Progetto di UNHCR prevede un riconoscimento alle aziende che si distinguono nel favorire l’inserimento 

professionale dei rifugiati e nel sostenere il loro processo d’integrazione in Italia. Candidature entro il 

30/09/2017. 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3708 

 

 

 

 

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE del 16 agosto 2017 n.25233 

Oggetto: Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto - legge n. 73 del 7 

giugno 2017 , convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 , recante "Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci". Con la presente circolare vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione del decreto - 

legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 , recante 

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci". 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-25233-

2017.xml&datafine=20170911 
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CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE del 14 agosto 2017 n.25146 
Circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto-legge n. 73 
del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 , recante "Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci" (GU Serie Generale n.182 del 05 - 08 - 2017). 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-25146-
2017.xml&datafine=20170911 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO del 10 agosto 
2017 n.6300 
Oggetto: Notificazione degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolare-6300-
2017.xml&datafine=20170911 

 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 7 agosto 2017 
n.5858 
Istituzione del Consolato onorario in Porto Velho (Brasile) 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-5858-
2017.xml&datafine=20170911 

 

DETERMINA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' del 4 agosto 
2017 
Promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in materia di prevenzione, contrasto e assistenza 
alle vittime delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/determine/determina-04-
08-2017.xml&datafine=20170911 

 

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 2 agosto 2017 n.11277 
Adozione dell'Avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori 
Stranieri non Accompagnati (MSNA)". 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-02-08-
2017.xml&datafine=20170911 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 31 luglio 2017 n.2805 
Oggetto: Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 1 , recante "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale". 
Modifiche all' art. 29 del D.lgs 286/9 . Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al 
ricongiungimento familiare. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2805-
2017.xml&datafine=20170911 
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CIRCOLARE PRESIDENZA DEL COSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER LO SPORT del 31 luglio 2017 n.4656 
Oggetto: Decreto del 28 luglio 2017 concernente approvazione del limite di ingresso degli atleti non 
appartenenti all'Unione Europea - Stagione agonistica 2017/2018. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-31-07-
2017.xml&datafine=20170911 

LEGGE del 14 luglio 2017 n.110 
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-110-
2017.xml&datafine=20170911 

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MINISTERO 
DELL'INTERNO del 30 giugno 2017 
Forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno. 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-30-06-
2017.xml&datafine=20170911 
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