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NOTIZIE

Newsletter Immigrazione n. 7, luglio 2013 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
17/ 7/ 2013
Notizie, aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, eventi in materia di immigrazione e
integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17l
uglio2013.html

"Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per l'integrazione, dott.ssa Kashetu 
KYENGE detta Cecile."
16/ 7/ 2013
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16l
uglio2013bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
12/ 7/ 2013
Chiarimenti su aspetti della procedura e sull'applicazione del DL 28 giugno 2013, n. 76. 
Circolare congiunta Ministero Interno - Ministero Lavoro del 10 luglio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12l
uglio2013.html

Ingresso e soggiorno degli sportivi stranieri
11/ 7/ 2013
La circolare del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2013 fornisce chiarimenti sul rinnovo 
del permesso di soggiorno agli sportivi stranieri che soggiornano in Italia a titolo 
professionistico o dilettantistico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11l
uglio2013bis.html

"Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia"
11/ 7/ 2013
Presentazione della terza edizione del Rapporto annuale.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10l
uglio2013.html

XIX Meeting Internazionale Antirazzista
9/ 7/ 2013
10 - 14 luglio 2013 Cecina Mare, Livorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9luglio20
13bis.html

Decreto Lavoro - Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013
4/ 7/ 2013
L'articolo 9 introduce importanti novità in materia di immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4l
uglio2013bis.html

Ingresso nell'UE dei cittadini della Croazia
3/ 7/ 2013
Circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro n. 4175 del 2 luglio 
2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2013bis.html

Rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno
3/ 7/ 2013
Aumento della marca da bollo. Dal 26 giugno il costo è passato da euro 14,62 a euro 16.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2013.html

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.
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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

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Integrazione – programma annuale 2012
9/ 7/ 2013
Pubblicate le graduatorie dei progetti territoriali approvati. I progetti ammessi al 
finanziamento in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9luglio20
13.html

Fondo Europeo Integrazione
8/ 7/ 2013
Il Ministero invita le Prefetture a presentare proposte progettuali con l'obiettivo di 
sostenere le attività di programmazione e promozione delle politiche e degli interventi a
supporto dei processi di integrazione in ambito locale dei cittadini di Paesi terzi 
regolarmente soggiornanti. Scadenza: 31 luglio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8l
uglio2013.html

Fondo Europeo Integrazione - Azione 7 "Capacity Building Reti antidiscriminazione"
5/ 7/ 2013
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Pubblicato l'elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito. Per la Toscana 
ammesso il progetto "Per un Sistema Toscano Antidiscriminazione".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5luglio20
13.html

Tratta
2/ 7/ 2013
Avviso della Commissione europea - Action Grants 2013. Scadenza presentazione 
domande: 31 ottobre 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio201304.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rapporto annuale "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia"
16/ 7/ 2013
Giunto alla terza edizione, 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/enti/cti/ctifi/notizie/16l
uglio2013.html

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

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 05 Luglio 2013
Approvazione graduatorie dei progetti territoriali 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-5-07-2013_it.html?datafine=20130717

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 03 Luglio 2013, n. 400/A  
Oggetto: Disciplina degli ingressi e del soggiorno degli sportivi stranieri di cui all' articolo
27, commi 1, lettera p) e 5 bis , del novellato decreto legislativo 286/98 , applicato in 
combinato disposto con l'articolo 40, commi 2 e 16 , del novellato DPR 394/99 . Rinnovo 
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del permesso di soggiorno agli sportivi stranieri che soggiornano in Italia a titolo 
professionistico o dilettantistico. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3-07-2013_it.html?datafine=20130717

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 03 Luglio 2013, n. 22412
Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000 , recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Proroga dei 
termini di scadenza, previsti dallo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 26 giugno 2013 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-22412-2013_it.html?datafine=20130717

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 02 Luglio 2013 
Approvazione dell'elenco dei progetti ammissibili e dei progetti non ammissibili 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-02-07-2013_it.html?datafine=20130717

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 02 Luglio 2013, n. 4184
Oggetto: richiesta di proposte progettuali, presentate da Prefetture - UTG, a valere del 
Fondo Europeo per l'Integrazione - azione 7/2012 - "Capacity building". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4184-2013_it.html?datafine=20130717

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI  del 02 Luglio 2013, n. 4175 
Oggetto: Ingresso nell'U.E. dei cittadini della Croazia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4175-2013_it.html?datafine=20130717

DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  del 12 Giugno 
2013 
Pubblicazione in G.U. del 01 Luglio 2013, n. 152 
Modalità' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-12-06-2013_it.html?datafine=20130717
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