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NOTIZIE
Tirocini
12/ 9/ 2014
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero,
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2012ter.html
Università
12/ 9/ 2014
Decreto MIUR 1 agosto 2014 n. 594 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2014bis.html
Scuola
12/ 9/ 2014
Istituito un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12settem
bre2014.html
Questura di Firenze
11/ 9/ 2014
Avviso urgente sul ritiro dei permessi pronti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11settem
bre2014.html
Autocertificazione - ulteriore rinvio
8/ 9/ 2014
L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge del 22 agosto 2014 rinvia al 30 giugno 2015
l'entrata in vigore della piena parificazione dei cittadini di Paesi terzi ai cittadini italiani
sulle dichiarazioni sostitutive.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/8settemb
re2014.html
Protezione internazionale
3/ 9/ 2014
Il Decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 contiene novità relative all'esame delle
domande.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3settemb
re2014bis.html
Circolare INPS n.97 del 4 agosto 2014
8/ 8/ 2014
"Titolari dello status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art.65
legge n.448/98). Ordinanza del Tribunale di Milano del 20/05/2014."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/8agosto2
014.html
Accoglienza profughi
5/ 8/ 2014
Firmato ieri il protocollo tra Regione Toscana e Prefettura di Firenze con l'obiettivo di
individuare nuove strutture idonee all'accoglienza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5agosto2
014ter.html
"Tavolo Interreligioso per l’Integrazione"
5/ 8/ 2014
Un incontro con gli esponenti delle diverse confessioni religiose presenti in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5agosto2
014bis.html
Newsletter Immigrazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5/ 8/ 2014
Pubblicata la newsletter n. 8 - agosto 2014, finalizzata a segnalare aggiornamenti
normativi e giurisprudenziali ed eventi in materia di immigrazione e integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5agosto2
014.html
Accoglienza profughi
4/ 8/ 2014
Regione Toscana e Prefettura di Firenze siglano un protocollo per la realizzazione di
interventi utili a far fronte in tempi rapidi al flusso straordinario di cittadini stranieri sul
territorio italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4agosto2
014.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Rimpatri
3/ 9/ 2014
I progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Azione 6 del Programma annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3settemb
re2014.html
Fondo Europeo per l’Integrazione
6/ 8/ 2014
Finanziati 15 progetti presentati da Regioni ordinarie, a statuto speciale e Province
autonome per l’orientamento al lavoro dei migranti. Per la Regione Toscana ammesso al
finanziamento il progetto MeLT – Migranti e Lavoro in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6agosto2
014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Campagna contro il lavoro irregolare in agricoltura
4/ 9/ 2014
Guida pratica per i lavoratori stranieri e per i datori di lavoro realizzata dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4settemb
re2014.html
Statistiche Istat
6/ 8/ 2014
Pubblicato il rapporto sui cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al
1° gennaio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6agosto2
014ter.html
Guida di orientamento agli incentivi per le imprese
4/ 8/ 2014
Pubblicata la XXVI edizione della Guida curata dalla Regione Toscana, aggiornata al 31
luglio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4agosto2
014bis.html

Asilo
1/ 8/ 2014
Rapporto del progetto AIDA (Asylum Information Database) sull'Italia con dati aggiornati
ad aprile 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1agosto2
014bis.html
"Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia"
1/ 8/ 2014
Presentato il Quarto Rapporto annuale che ha l’obiettivo di offrire a istituzioni,
operatori e opinione pubblica una lettura delle tendenze relative all’impatto
dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1agosto2
014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
DECRETO MINISTERO DEL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 05
Settembre 2014, n. 718
Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-718-2014_it.html?datafine=20140912
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Settembre 2014, n. 10503
Approvazione graduatoria
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-10503-2014_it.html?datafine=20140912
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del
29 Agosto 2014, n. 6852
Pubblicazione in G.U. del 04 Settembre 2014, n. 205
Disposizioni per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-esteri-29-08-2014_it.html?datafine=20140912
DECRETO-LEGGE del 22 Agosto 2014, n. 119
Pubblicazione in G.U. del 22 Agosto 2014, n. 194
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale,
nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-legge-119-2014_it.html?datafine=20140912

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 06 Agosto 2014, n. 14
Oggetto: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n.
80 , recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per EXPO 2015". Modalità di applicazione dell'art. 5, rubricato "Lotta all'occupazione
abusiva di immobili - salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di
locazione".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-14-2014_it.html?datafine=20140912
ACCORDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
del 05 Agosto 2014, n. 99
Oggetto: : Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere
residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". (Accordo,
ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accord
o-05-08-2014_it.html?datafine=20140912
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 04 Agosto 2014, n. 97
OGGETTO: Titolari dello status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune
( art. 65 legge n. 448/98 ). Ordinanza del Tribunale di Milano del 20/05/2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-97-2014_it.html?datafine=20140912
LEGGE del 01 Agosto 2014, n. 113
Pubblicazione in G.U. del 13 Agosto 2014, n. 187
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il
9 febbraio 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge113-2014_it.html?datafine=20140912
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 01 Agosto
2014, n. 594
Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all' articolo 13,
comma 5 del DPCM 9 aprile 2001
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-594-2014_it.html?datafine=20140912

