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NOTIZIE
Servizio Sanitario Regione Toscana
2/ 5/ 2013
I minori in affidamento a strutture sociali, comunità e case famiglia ed i minori stranieri
"non accompagnati" dal prossimo 1° giugno non pagheranno il ticket sanitario.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013ter.html
“Esperienze sul territorio”
2/ 5/ 2013
La sezione del Portale Integrazione Migranti presenta azioni progettuali messe in atto a
livello locale, regionale e nazionale a favore di una buona integrazione socio-culturale
ed economica dei cittadini stranieri presenti in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013bis.html
"Immigrare perché? L’Italia come meta dei movimenti migratori in prospettiva
comparata"
29/ 4/ 2013
Il convegno si terrà venerdì 10 maggio 2013 alle 16 presso i locali dello Spazio QCR (via
degli Alfani 101r, Firenze) nell'ambito del Festiva d'Europa 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile201305.html
Università - anno accademico 2013-2014
29/ 4/ 2013
Aperte fino al 21 giugno 2013 le preiscrizioni ai corsi di laurea presso le Università
italiane per gli studenti stranieri residenti all’estero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile201304.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
29/ 4/ 2013

Pubblicata la newsletter n. 4 - aprile 2013, finalizzata a segnalare aggiornamenti
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile2013ter.html
Scuole di specializzazione mediche a.a. 2012/2013
29/ 4/ 2013
Con circolare n. 2597 del 18/04/2013 il Ministero dell'Interno trasmette le indicazioni
del Ministero dell'Istruzione per l'ammissione dei medici stranieri alle scuole di
specializzazione mediche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile2013bis.html
Chiusura emergenza Nord Africa
29/ 4/ 2013
La circolare Ministero Interno - Ministero Lavoro del 24 aprile 2013 fornisce informazioni
sulle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati
e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile2013.html
Percorso formativo Immigrazione Regione Toscana maggio - giugno 2013
24/ 4/ 2013
Il corso, organizzato da Anci Toscana d'intesa con Regione Toscana, è rivolto
principalmente ai membri eletti o designati negli organi di rappresentanza dei cittadini
stranieri nelle amministrazioni toscane.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
4aprile2013ter.html
Festival d'Europa 2013
24/ 4/ 2013
Seminario "Europa, Migrazioni, Cittadinanza". Venerdì 10 Maggio 2013, 9.00 - 13.00 - Sala
d'Arme, Palazzo Vecchio – Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
aprile2013.html
Visti "Schengen" di breve durata
19/ 4/ 2013
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica per la revisione delle
procedure visti per chi viaggia nella zona Shengen per meno di 3 mesi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2013.html
Progetto “Parlo la tua lingua”
18/ 4/ 2013

Nuova sezione sul sito del Ministero dell'Istruzione che mette a disposizione una raccolta
di modelli per la comunicazione tra scuola e famiglia, con lo scopo di agevolare la piena
integrazione degli alunni di lingua madre non italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
aprile2013.html
Integrazione linguistica
17/ 4/ 2013
Il Consiglio d'Europa lancia il sito LIAM (Linguistic Integration of Adult Migrants) per
condividere esperienze e risorse sull'apprendimento linguistico dei migranti adulti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
aprile2013.html
"La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze"
16/ 4/ 2013
La presentazione del volume, organizzata da Anci Toscana, Regione Toscana e Scuola
Superiore Sant’Anna, si terrà martedì 23 aprile 2013 ore 15.00 a Firenze presso
l'Auditorium di Sant’Apollonia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
aprile2013.html
Schiavitù e tratta
15/ 4/ 2013
Settimana di studi all'Istituto Datini di Prato. Dal 14 al 18 aprile 40 studiosi internazionali
affronteranno il tema dal punto di vista storico con focus mirati fino ai nostri giorni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15aprile2
013.html
Ritorno Volontario Assistito
15/ 4/ 2013
Attivo il Progetto Remploy II che prevede un' assistenza integrata in favore di lavoratori
immigrati che intendono ritornare volontariamente in patria e realizzare piani di
reinserimento socio-economico nel paese di origine.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
aprile2013.html
"Informarsi per integrarsi". Sessioni di educazione civica a Lucca
12/ 4/ 2013
Al via il progetto che prevede 21 incontri a Lucca, in Garfagnana e in Versilia con
l'obiettivo di rendere più efficaci gli interventi formativi dell' accordo di Integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
2aprile2013ter.html
Fondo Europeo Rifugiati - Programma annuale 2012
12/ 4/ 2013

Online le graduatorie dei progetti relativi all'Azione 1 "Interventi finalizzati
all’integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2013bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI)
12/ 4/ 2013
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 3 del 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2013.html
"Integrazione dei migranti, effetti sul mercato del lavoro e dimensione esterna del
coordinamento in materia di sicurezza sociale"
10/ 4/ 2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9a
prile2013bis.html
Barberino di Mugello - Corso gratuito di italiano per stranieri
10/ 4/ 2013
Sono aperte le iscrizioni. Inizio del corso: 18 aprile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
aprile2013.html
Lavoratori domestici. Contributi 2013
9/ 4/ 2013
Mercoledì 10 aprile 2013 è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il
personale domestico, relativi al periodo gennaio-marzo 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9a
prile2013.html
Progetto Busy Ness Women – MadreFiglia
8/ 4/ 2013
Percorso formativo gratuito organizzato da Regione e Unioncamere Toscana per formare
nuove imprenditrici toscane. Scadenza per la presentazione delle domande: 19 aprile
2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
prile2013.html
«La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»
3/ 4/ 2013
Il Parere del Comitato delle regioni, organo consultivo che dà voce agli enti regionali e
locali dell'Unione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
prile2013.html

Università - Studenti non comunitari residenti all'estero
2/ 4/ 2013
Calendario a.a. 2013-2014. Scadenza presentazione domanda di preiscrizione alla
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza: 21 giugno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
prile2013bis.html

AVVISI E BANDI
PAAS Regione Toscana - Punti di Accesso Assistiti ai Servizi
24/ 4/ 2013
Pubblicato l’avviso con la domanda per la nuova mappatura e l'accreditamento della
Rete dei PAAS.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
3aprile2013040.html
Rimpatrio volontario assistito - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali
per l’attuazione dell’azione 7 del Fondo Europeo per i Rimpatri - annualità 2012.
Scadenza: 3 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo2013.html
Fondo Europeo Integrazione - Avviso per la presentazione di progetti a carattere
regionale con l’obiettivo di sviluppare reti locali interistituzionali per l’emersione, la
prevenzione e il contrasto di fenomeni di discriminazione nei confronti di cittadini di
Paesi terzi. Scadenza: 31 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2013.html
MoneyGram Award 201 3 - Al via la quinta edizione del premio all'imprenditoria
straniera. Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
marzo2013.html
Concorso multimediale “I migranti in Europa” - Aperto agli studenti che frequentano un
istituto superiore di arte/grafica/comunicazione in uno dei paesi dell'UE o in Croazia, ha
lo scopo di offrire un’opportunità di riflessione sul contributo che i migranti apportano
oggi alla società europea. Scadenza: 21 giugno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
febbraio2013bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"L’integrazione dei romeni in Italia tra famiglia e lavoro"
2/ 5/ 2013
Relazione a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2013.html
"Trafficking in human beings"
30/ 4/ 2013
Rapporto Eurostat 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
aprile2013.html
"La condizione retributiva e contributiva delle donne straniere"
24/ 4/ 2013
Nella pubblicazione realizzata dalla Fondazione Leone Moressa un confronto sui
contributi versati e le retribuzioni di cittadine e cittadini stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
aprile2013bis.html
Protezione internazionale
22/ 4/ 2013
Pubblicato il rapporto dell'UNHCR "Asylum Trends 2012. Levels and Trends in
Industrialized Countries".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
aprile2013.html
Il mercato del lavoro degli immigrati 2013
12/ 4/ 2013
Nota semestrale a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile201204.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 24 Aprile 2013
Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa: minori stranieri non

accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-04-2013_it.html?datafine=20130503
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 Aprile 2013, n. 2597
Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2012/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2597-2013_it.html?datafine=20130503
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 10 Aprile 2013
Approvazione graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 1 del
Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-10-04-2013_it.html?datafine=20130503
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 05 Aprile
2013, n. 3234
Oggetto: pubblicazione online della sezione "Parlo la tua lingua"
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3234-2013_it.html?datafine=20130503
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 03 Aprile
2013, n. 7935
Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2012/2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-03-04-2013_it.html?datafine=20130503
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 01 Febbraio 2013, n. 68
Pubblicazione in G.U. del 05 Aprile 2013, n. 80
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 dell'azione emergenziale «Return of illegal immigrants » (Rimpatri) HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della
decisione n. 574/2007/CE , istitutiva del Fondo per le frontiere esterne.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-68-2013_it.html?datafine=20130503
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 01 Febbraio 2013, n. 67
Pubblicazione in G.U. del 05 Aprile 2013, n. 80
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 dell'azione emergenziale «Rescue and Identification of migrants as victims of
disasters and as victims of trafficking of human beings» (DVI & BIO) HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della
decisione n. 574/2007/CE , istitutiva del Fondo per le frontiere esterne.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-67-2013_it.html?datafine=20130503

