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NOTIZIE
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
31/07/2017
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 maggio 2017, n. 2399
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3702
Accoglienza richiedenti asilo
31/07/2017
Al via la cabina di regia presieduta da Ministero dell'Interno e ANCI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3700
Ingresso per studio – Università
25/07/2017
La prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti non comunitari residenti
all'estero si svolgerà il 1 settembre.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3684
Tirocini extracurricolari
20/07/2017
Adottate le nuove linee guida.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3681
Protezione internazionale
17/07/2017
Presentato a Firenze da Regione Toscana e Anci Toscana il Libro bianco sull'accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3679
"Relocation”
07/07/2017
I richiedenti asilo eritrei, siriani e centrafricani possono chiedere il trasferimento in altri
Paesi che hanno aderito al programma.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3675
Attività di volontariato di migranti
07/07/2017
Sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Massa-Carrara e il Comune di
Massa per la realizzazione delle attività.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3677
Rete SPRAR
07/07/2017
Rideterminato il contributo concesso agli Enti locali che hanno variato la capacità di
accoglienza.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3676
Sportello Unico per l’Immigrazione
05/07/2017
Avviata la sperimentazione dell’agenda elettronica per la prenotazione degli
appuntamenti per la consegna dei documenti e il ritiro del nulla osta al lavoro o al
ricongiungimento familiare.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3674
Contributo permesso di soggiorno
04/07/2017
La circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 9 giugno 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3671
Delibera 3 marzo 2017
04/07/2017
Pubblicata in G.U. la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica sul "Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri
presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3670

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Università
27/07/2017
Bando di concorso per borse di studio e posti alloggio per l’A.A. 2017/2018. L’intervento
rientra nell’ambito del progetto Giovanisì di Regione Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3685
Minori stranieri non accompagnati
20/07/2017
Bando per diventare tutore volontario in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle
d'Aosta. Scadenza: 30 settembre 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3682
Tratta e grave sfruttamento
04/07/2017
Nuovo bando per il finanziamento di progetti per la protezione delle vittime. Scadenza

presentazione delle domande: 25 settembre 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3669
Studenti titolari di protezione internazionale
04/07/2017
Avviso per 20 borse di studio per accedere a un corso di laurea o post laurea
all’Università Pontificia Lateranense anno accademico 2017/2018. Scadenza: 10
settembre 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3668

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" (2017)
25/07/2017
Presentato il settimo rapporto annuale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3683
Rapporto Immigrazione 2016
18/07/2017
Presentato a Roma il XXVI Rapporto a cura di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes dal
titolo "Nuove generazioni a confronto".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3680
Rete Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)
04/07/2017
Presentato a Roma il Rapporto annuale 2016 - Atlante Sprar.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3673

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 24 luglio 2017
Entrata in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo
aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comuni
cati/comunicato-24-07-2017.xml&datafine=20170731
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 20 luglio 2017
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comuni

cati/comunicato-20-07-2017.xml&datafine=20170731
COMUNICATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 7 luglio
2017 n.3471
Bando di concorso "L'Europa inizia a Lampedusa", AS 2017 - 2018 - Prot. n. 2867 del 31
maggio 2017 Avviso di riapertura dei termini per la presentazione degli elaborati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comuni
cati/comunicato-3471-2017.xml&datafine=20170731
COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA' del 3 luglio 2017
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle
vittime di tratta e grave sfruttamento.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comuni
cati/comunicato-03-07-2017.xml&datafine=20170731
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 30 giugno 2017 n.8876
Approvazione graduatorie.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti
2/decreto-8876-2017.xml&datafine=20170731
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 28 giugno 2017
Variazione posti
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti
2/decreto-28-06-2017.xml&datafine=20170731
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 giugno 2017 n.2236
Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione - agenda elettronica.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolar
i/circolare-2236-2017.xml&datafine=20170731
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 9 giugno 2017
Entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi
universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Repubblica popolare cinese, con allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comuni
cati/comunicato-09-06-2017.xml&datafine=20170731
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 9 giugno 2017 n.400
Oggetto: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie
generale, dell'8 giugno 2017, in vigore dal successivo 9 giugno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolar
i/circolare-09-06-2017.xml&datafine=20170731

