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NOTIZIE
Italiani +
2/ 7/ 2013
E' online il nuovo portale delle “seconde generazioni”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2013ter.html
Decreto Flussi 2012
2/ 7/ 2013
Prorogati i termini per la presentazione di alcune tipologie di domande relative alle
quote fissate dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 e dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2013bis.html
Sportello Unico Comunale Immigrazione - Comune di Firenze
2/ 7/ 2013
Disponibili online i nuovi moduli per l'idoneità alloggiativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2013.html
Statistiche
1/ 7/ 2013
Nuovo sistema informativo ISTAT su “Immigrati e nuovi cittadini”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1luglio20
1305.html
Notiziario multilingue Portale integrazione migranti
1/ 7/ 2013
Disponibile il numero di giugno 2013 in albanese, arabo, cinese, francese, inglese,
punjabi, russo, spagnolo, tagalog e ucraino.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio2013ter.html

Allargamento Unione europea
1/ 7/ 2013
La Croazia diventa oggi il 28° Stato membro dell'Unione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio2013.html
www.italiano.rai.it
27/ 6/ 2013
E' il nuovo portale per l'apprendimento della lingua italiana e della cultura civica
realizzato da Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione e RAI educational.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
giugno2013.html
Progetto INTERLAB
26/ 6/ 2013
E' giunto a conclusione il "Laboratorio di mestieri e di impresa" realizzato in provincia di
Firenze nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
giugno2013.html
"Con.Trat.To. - Contro la tratta in Toscana"
25/ 6/ 2013
La Regione Toscana e gli Enti attuatori pubblici e del privato sociale organizzano una
serie di giornate formative/informative in tutti i Comuni capoluogo di provincia sul tema
della tratta e del traffico di esseri umani.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25giugno
2013.html
"Lingua e cittadinanza. Verso un sistema toscano integrato" - Firenze, 27 giugno 2013
25/ 6/ 2013
Incontro divulgativo per la ricerca di un percorso comune aperto a tutti i servizi pubblici
e del terzo settore impegnati in Toscana nell’offerta di opportunità di apprendimento
della lingua italiana in favore dei cittadini stranieri e nella promozione della
cittadinanza attiva.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12giugno
2013ter.html
Cittadinanza
25/ 6/ 2013
Pubblicato in G.U. il decreto legge 21 giugno 2013 n.69 che, all'articolo 33, prevede
alcune semplificazioni per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giugno2013ter.html
Integrazione - Prefettura di Firenze

20/ 6/ 2013
Incontro in Prefettura per ascoltare i rappresentanti delle Associazioni di cittadini
stranieri operanti in provincia al fine di rilevare le esigenze di integrazione presenti nel
territorio. Venerdì 28 giugno 2013, ore 10.00 presso l’auditorium della Prefettura, via
A.Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
giugno2013.html
"Informarsi per integrarsi"
19/ 6/ 2013
Le brochure multilingue sull'Accordo di integrazione realizzate dalla Prefettura di Lucca
nell'ambito del progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
9giugno2013.html
Centro di Salute Globale (CSG) - Regione Toscana
13/ 6/ 2013
E' la nuova struttura di riferimento della Regione Toscana per le connessioni tra
globalizzazione e salute. Quattro le priorità tematiche su cui si fonda il Centro:
cooperazione sanitaria internazionale, salute dei migranti, politiche sanitarie, malattie
tropicali dimenticate.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
giugno2013bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
13/ 6/ 2013
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.4 del 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13l
uglio2013.html
“Integrazione di Ritorno”
12/ 6/ 2013
Progetto finanziato dal Fondo Rimpatri 2012 e promosso da CIR, CISP e Oxfam Italia, per
coinvolgere persone migranti che volontariamente vogliono tornare nei loro Paesi di
origine. Le partenze sono previste da giugno a dicembre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
2giugno2013bis.html
"Il lavoro si inventa, il lavoro si impara"
12/ 6/ 2013
Serata conclusiva del Progetto Interlab - Laboratorio di mestieri e di impresa per
cittadini non comunitari finanziato dal FEI, Fondo Europeo per l’Integrazione. Mercoledì
19 giugno ore 18.00, Caffe Letterario Le Murate, via dell'Agnolo – Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
giugno2013.html

Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l’anno 2012
4/ 6/ 2013
Stabilite le modalità di utilizzo del Fondo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013ter.html
Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il volontariato
4/ 6/ 2013
Pubblicata la graduatoria dei progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di
volontariato (Legge 266/1991) ammessi a contributo per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013bis.html

AVVISI E BANDI
Tratta
2/ 7/ 2013
Avviso della Commissione europea - Action Grants 2013. Scadenza presentazione
domande: 31 ottobre 2013.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-lib
erties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/docs/thb_cal
l_for_proposals_2013_en.pdf
Fondo Europeo Integrazione
1/ 7/ 2013
Prorogato il termine per le procedure di affidamento del servizio "Segreteria scientifica
di supporto al Gruppo di Lavoro Istituzionale (GLI) sulla mediazione culturale". Nuova
scadenza: 10 luglio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio2013bis.html
Fondo Europeo Integrazione
25/ 6/ 2013
Prorogata al 10 luglio la scadenza degli avvisi regionali sulla formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giugno2013bis.html
Fondo Europeo per i Rimpatri
17/ 6/ 2013
Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di rimpatrio volontario assistito per
gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di

ingresso e/o residenza nello Stato membro. Scadenza: 15 luglio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2013bis.html
Progetto LIFT - Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini
17/ 6/ 2013
Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di
immigrati extracomunitari. Scadenza: 13 luglio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2013.html
Fondo Europeo per i Rifugiati
14/ 6/ 2013
Pubblicati 8 nuovi avvisi pubblici per la selezione dei progetti a sostegno di interventi di
accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti
protezione internazionale che giungono in Italia presso i grandi nodi di transito
transfrontaliero in applicazione del Regolamento di Dublino II. Scadenza: 15 luglio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2013.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Immigrazione e asilo
1/ 7/ 2013
4° rapporto annuale della Commissione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio201304.html
"Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione"
19/ 6/ 2013
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) e l’Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali (FRA) pubblicano una seconda guida pratica al diritto europeo. Il
lavoro si basa sull’esperienza del primo progetto comune realizzato dalle due istituzioni,
che nel 2011 ha portato alla pubblicazione del Manuale di diritto europeo della non
discriminazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
giugno2013bis.html
"Rapporto annuale sull'impresa etnica"
10/ 6/ 2013
Presentato lo scorso 4 giugno a Roma il rapporto sull'imprenditoria straniera in Italia nel
2012 a cura del Centro Studi CNA.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10

giugno2013bis.html
Detenuti stranieri
10/ 6/ 2013
Rapporto della Fondazione Leone Moressa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
giugno2013.html
“Minori stranieri - Accoglienza Temporanea in Italia 2013 - I dati, le norme, le
associazioni”
4/ 6/ 2013
Pubblicato lo studio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui minori entrati in
Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da Enti,
associazioni o famiglie.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
DECRETO-LEGGE del 26 Giugno 2013, n. 69
Pubblicazione in G.U. del 21 Giugno 2013, n. 144
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Estratto)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-legge-69-2013_it.html?datafine=20130702
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 Giugno 2013, n. 16
OGGETTO: Ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1 luglio 2013. Rilascio carte
d'identità cartacee.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-16-2013_it.html?datafine=20130702
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 17 Giugno 2013
Proroga della 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-17-06-2013_it.html?datafine=20130702
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 17 Giugno 2013, n. 14
OGGETTO: Nulla osta al matrimonio. Nuovo modello utilizzato dalle Autorità consolari
britanniche in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola

re-14-2013_it.html?datafine=20130702
MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 Giugno 2013, n.
9710
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo
familiare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messa
ggio-inps-9710-2013_it.html?datafine=20130702
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 Giugno 2013, n. 13
OGGETTO: Repubblica di Slovenia. Eliminazione della competenza territoriale al rilascio
degli estratti e dei certificati di stato civile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-13-2013_it.html?datafine=20130702
COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 12 Giugno 2013
Pubblicazione in G.U. del 12 Giugno 2013, n. 136
Comunicato relativo al calendario delle festivita' ebraiche, per l'anno 2014
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-12-06-2013_it.html?datafine=20130702
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO del 07 Giugno 2013, n. 31
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013
al 30 giugno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inail-31-2013_it.html?datafine=20130702
MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 03 Giugno 2013, n.
13973
Chiarimenti sulle domande false o plurime
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messa
ggio-13973-2013_it.html?datafine=20130702
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