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NOTIZIE

Linee Guida per l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri 
3/6/2014
Avviso di errata corrige del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19
maggio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3giugno2
014bis.html

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
3/ 6/ 2014 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 maggio 2014 il 
Regolamento UE n. 516/2014 che istituisce il fondo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3giugno2
014bis.html

Circolare Ministero dell'Interno n. 13 del 22 maggio 2014 
28/ 5/ 2014 
Oggetto: Repubblica di Romania - Riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali dinanzi
agli ufficiali di stato civile e ai notai. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28maggio
2014.html

Polo Regionale di Documentazione Interculturale 
26/ 5/ 2014 
Sul sito del Polo www.polointerculturale.toscana.it sono disponibili articoli informativi 
sulle pubblicazioni in lingua dello "Scaffale circolante". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26maggio
2014ter.html

Workshop "Sport e Integrazione: la vittoria più bella" 
26/ 5/ 2014 
Promosso da CONI e da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta una 
delle azioni previste dall' Accordo "Integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e
contrasto alle discriminazioni". 28 maggio 2014 ore 10, Roma. 
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26maggio
2014bis.html

Fondo europeo per l'Integrazione 
26/ 5/ 2014 
Riaperti fino al 30 maggio i termini per presentare progetti regionali di orientamento al 
lavoro. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/26maggio
2014.html

Portale Integrazione Migranti 
19/ 5/ 2014 
Online la nuova area "Cultura" che verrà presentata nell’ambito della Giornata mondiale 
UNESCO per la diversità culturale il 21 maggio a Roma. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19maggio
2014.html

Pistoia 
9/ 5/ 2014 
Conferita la cittadinanza italiana a venti cittadini stranieri. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9maggio2
014.html

Antidiscriminazione 
7/ 5/ 2014 
Al via i percorsi formativi previsti nell'ambito del progetto "Per un sistema Toscano 
Antidiscriminazione" a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi 
terzi. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7maggio2
014.html

MoneyGram Award 2014 
5/ 5/ 2014 
Premio per l'imprenditoria straniera. Scadenza presentazione candidature: 15 maggio 
2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5maggio2
01404.html

Convegno 
5/ 5/ 2014 
"Social and Economic Challenges: Europe and the EU Face a New World. Fundamental 
Social Rights and Citizenship Rights". 23 maggio 2014 – Firenze. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5maggio2
014ter.html
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Fondo Europeo per i Rifugiati
5/ 5/ 2014 
Pubblicate le graduatorie a scorrimento dei progetti finanziati dal programma 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5maggio2
014.html

AVVISI E BANDI

Fondo europeo Rifugiati e Fondo europeo Rimpatri 
29/ 5/ 2014 
Avvisi pubblici per il conferimento di due incarichi per la valutazione dei risultati e degli 
impatti delle azioni co-finanziate dai fondi 2008-2013. Scadenza: 30 giungo 2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/29maggio
2014.html

"Dimmi - Diari multimediali migranti" 
16/ 5/ 2014 
Concorso regionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze autobiografiche dei 
cittadini stranieri. Scadenza prorogata al 15 giugno 2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16maggio
2014.html

Fondo Europeo per i Rifugiati 
5/ 5/ 2014 
Avvisi per la selezione di progetti finanziati nell'ambito dell'Azione 2 Programma Annuale
2013. Scadenza: 6 giugno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5maggio2
014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 30 Maggio 2014 
Pubblicazione in G.U. del 30 Maggio 2014, n. 124 
Avviso relativo al conferimento di incarichi in merito alle azioni cofinanziate dal Fondo 
europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-30-05-2014_it.html?datafine=20140603
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COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI del 23 Maggio 2014 
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. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-23-05-2014_it.html?datafine=20140603

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 22 Maggio 2014, n. 13 
Oggetto: Repubblica di Romania - Riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali dinanzi
agli ufficiali di stato civile e ai notai. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-13-2014_it.html?datafine=20140603

LEGGE del 28 Aprile 2014, n. 67 
Pubblicazione in G.U. del 02 Maggio 2014, n. 100 
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
67-2014_it.html?datafine=20140603
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