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NOTIZIE
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
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
014bis.html
Decreto flussi lavoro stagionale 2014
29/ 4/ 2014
Attribuzione territoriale delle quote. Le quote in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/29aprile2
014.html
Social Card
28/ 4/ 2014
Estesa anche ai cittadini comunitari e non comunitari. Richieste entro il 30 aprile 2014
per usufruire del diritto al pagamento degli arretrati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28aprile2
014.html
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e Fondo Sicurezza Interna (ISF)
17/ 4/ 2014
Approvati, in forma provvisoria, i regolamenti relativi ai nuovi strumenti finanziari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17aprile2
014bis.html
Fondo Europeo Integrazione (FEI)
17/ 4/ 2014
Newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 2 del 2014.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/17aprile2
014.html
Fondo Europeo per l'Integrazione - Programma annuale 2012
15/ 4/ 2014
Aggiornata la graduatoria dell'Azione 6 "Mediazione sociale e promozione del dialogo
interculturale" a fronte di disponibilità residue nelle dotazioni finanziarie comunitarie.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/15aprile2
014.html
Decreto flussi stagionali 2014
10/ 4/ 2014
Da oggi è possibile inviare online le domande di nullaosta all'assunzione di lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale e altre tipologie per l'anno 2014. La procedura di
trasmissione è accessibile all'indirizzo
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/10aprile2
014.html
Carta Acquisti
9/ 4/ 2014
Pubblicato in G.U. il Decreto 3 febbraio 2014 "Estensione ai cittadini comunitari e
stranieri, residenti, dei benefici della Carta Acquisti ai sensi dell'articolo 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n.147".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9aprile20
14.html
Permesso unico
7/ 4/ 2014
La circolare del Ministero dell'interno del 4/4/2014 fornisce chiarimenti sul Decreto
Legislativo n. 40 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini
di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7aprile20
14bis.html
Nullaosta e permessi di soggiorno
7/ 4/ 2014
Il Decreto Legislativo n.40/2014 apporta modifiche al Testo Unico Immigrazione in
merito ai tempi di rilascio. In vigore dal 6 aprile 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7aprile20
14.html

Decreto flussi stagionali ed altre categorie 2014
3/ 4/ 2014
La circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 3 aprile 2014 fornisce informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3aprile20
14bis.html
Diritti previdenziali
3/ 4/ 2014
Nuova pagina Facebook “Inps per i Lavoratori Migranti”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3aprile20
14.html
Protezione internazionale
1/ 4/ 2014
La circolare del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2014 fornisce chiarimenti sul Decreto
legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 "Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica
la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale" in vigore dall'11 marzo 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1aprile20
1404.html
Accoglienza migranti
1/ 4/ 2014
Circolare del Ministero dell'Interno n. 2204 del 19 marzo 2014 "Afflusso di cittadini
stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane"
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1aprile20
14bis.html
Rapporto European Migration Network
1/ 4/ 2014
Presentato a Roma lo studio "Immigrati e sicurezza sociale: il caso italiano", VII rapporto
della Rete Europea Migrazioni (EMN) Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1aprile20
14.html

AVVISI E BANDI
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
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
Fondo Europeo Immigrazione (FEI) 2013 - proroghe scadenze
11/ 4/ 2014
Nuova scadenza al 16 maggio per la presentazione dei progetti regionali di orientamento
al lavoro e prorogata al 9 maggio la presentazione dei progetti di Capacity Building da
parte delle Prefetture.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11aprile2
014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI dell' 11 Aprile 2014, n.
37
Oggetto: Decreto legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei
minori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-37-2014_it.html?datafine=20140505

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 09 Aprile 2014
Scadenza del termine per la presentazione dei progetti a valenza regionale finanziati a
valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-09-04-2014_it.html?datafine=20140505
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 09 Aprile 2014
Ammissione a finanziamento
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-ministero-interno-09-04-2014_it.html?datafine=20140505
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 09 Aprile 2014
Scadenza del termine per la presentazione dei progetti da parte delle Prefetture -

UU.TT.G a valere sull'azione 9 del Programma Annuale FEI 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-interno-09-04-2014_it.html?datafine=20140505
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 09 Aprile 2014, n. 35
Oggetto: D.P.C.M. 12 Marzo 2014 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel
territorio dello Stato per l'anno 2014" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'
articolo 1 del decreto .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-35-2014_it.html?datafine=20140505
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Aprile 2014, n. 2460
Oggetto: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante Attuazione della direttiva
2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2460-2014_it.html?datafine=20140505
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 03 Aprile 2014, n. 2458
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 concernente
la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per
lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2458-2014_it.html?datafine=20140505
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Aprile 2014, n. 2362
Oggetto: Apertura delle preiscrizioni per le immatricolazioni a tutti i corsi di laurea degli
studenti stranieri presso le università ed istituzioni AFAM A.A. 2014/15. Anticipo test e
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato a livello nazionale. Istruzioni sul rilascio dei necessari visti di breve durata
(VSU).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2362-2014_it.html?datafine=20140505
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 03 Febbraio 2014
Pubblicazione in G.U. del 08 Aprile 2014, n. 82
Estensione ai cittadini comunitari e stranieri, residenti, dei benefici della Carta Acquisti
ai sensi dell' articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-03-02-2014_it.html?datafine=20140505

