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NOTIZIE

Mercato del lavoro dei migranti in Italia
2/ 12/ 2014
Pubblicata la nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia curata dalla 
D.G. Immigrazione e Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2014ter.html

Primo forum internazionale della donna peruviana
2/ 12/ 2014
Il forum sul tema "Il ruolo della donna peruviana immigrata nello scenario transnazionale
e interculturale", organizzato dall’Associazione culturale Comunità Peruviana a Firenze e
dall’Associazione Donne Peruviane, si svolgerà a Firenze sabato 6 e domenica 7 dicembre
2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2014bis.html

Protezione internazionale
2/ 12/ 2014
Il Ministero dell'Interno invita Prefetture ed Enti locali a favorire attraverso convenzioni 
lo svolgimento di attività volontarie di pubblica utilità da parte degli immigrati in attesa 
della protezione internazionale o della conclusione del ricorso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2014.html

Delibera 17 novembre 2014
27/ 11/ 2014
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di
identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di 
accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione 
ed espulsione".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/27novem
bre2014.html
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Newsletter Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
25/ 11/ 2014
Pubblicata la newsletter di novembre 2014, finalizzata a segnalare notizie, 
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ed eventi in materia di immigrazione e 
integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/25novem
bre2014.html

Testo Unico Immigrazione - Banca dati normativa PAeSI
25/ 11/ 2014
E' online il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 aggiornato con le modifiche 
introdotte dalla  Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 bis) entrata oggi in 
vigore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13novem
bre2014.html

Conferenza Progetto KIM
20/ 11/ 2014
Si terrà il 25 novembre a Firenze l'evento conclusivo del progetto europeo "KIM" che si è 
posto l'obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e 
l’apprendimento dei migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12novem
bre2014.html

"100 dias para ellas - 100 giorni per loro"
19/ 11/ 2014
Seminario organizzato dalla Comunità dominicana di Firenze. 24 novembre 2014, Palazzo
Vecchio – Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19novem
bre2014.html

Rete RIRVA (Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito)
18/ 11/ 2014
Sessione in-formativa “Come informare, orientare ed accompagnare il migrante al 
ritorno volontario assistito”. Firenze 20 Novembre 2014, Regione Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18novem
bre2014.html

Prefettura di Firenze
17/ 11/ 2014
Riorganizzato l'ufficio cittadinanza, con più personale allo sportello, orari di apertura 
più lunghi, call-center telefonico quotidiano e possibilità di inviare le domande anche 
per posta.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
novembre2014.html
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Circolare Ministero dell'Istruzione e della Ricerca n. 3357 del 31 ottobre 2014
13/ 11/ 2014
"Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione 24 - 30 novembre 2014, 
promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento 
per le pari opportunità".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13novem
bre2014ter.html

“Gli attori dell’integrazione: Paesi di origine, comunità e associazioni”
13/ 11/ 2014
L’incontro, organizzato dal Ministero del Lavoro - DG Immigrazione, in collaborazione 
con Italia Lavoro S.p.a., si svolgerà giovedì 20 novembre presso il Centro Congressi di 
Roma.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13novem
bre2014bis.html

Legge europea 2013 bis
11/ 11/ 2014
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, la legge interviene anche in materia di 
immigrazione e rimpatri. Entrerà in vigore il 25/11/2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11novem
bre2014.html

Accordo di integrazione
7/ 11/ 2014
Sono 174.942 gli Accordi di integrazione stipulati tra Lo Stato italiano e i cittadini di 
Paesi terzi alla data del 3 novembre 2014. I dati delle province toscane.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7novemb
re2014.html

Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi
4/ 11/ 2014
Nella circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 31 ottobre 2014 viene indicata la 
nuova procedura per il rilascio del nulla osta per i cittadini danesi che desiderano 
contrarre matrimonio in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4novemb
re2014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rapporto sulla protezione internazionale 2014
1/ 12/ 2014
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Online il report a cura di Anci, Cittalia, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, SPRAR e 
in collaborazione con UNHCR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1dicembr
e2014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 20 Novembre 2014
Pubblicazione in G.U. del 20 Novembre 2014, n. 270
Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di 
informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettere 
d) ed f) , della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , da parte delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri di cui all' articolo 7 della medesima legge - Anno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-20-11-2014_it.html?datafine=20141202

DELIBERA CAMERA DEI DEPUTATI del 17 Novembre 2014, n. 9159
Pubblicazione in G.U. del 26 Novembre 2014, n. 275
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di 
identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di 
accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione 
ed espulsione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/delibe
ra-17-11-2014_it.html?datafine=20141202

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 14 Novembre 2014
Pubblicazione in G.U. del 14 Novembre 2014, n. 265
Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato finanziati 
con il Fondo per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 - Anno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-14-11-2014_it.html?datafine=20141202

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  del 13 Novembre 2014
Pubblicazione in G.U. del 13 Novembre 2014, n. 264
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 (Tabella n. 2).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-13-11-2014_it.html?datafine=20141202

LEGGE del 30 Ottobre 2014, n. 161
Pubblicazione in G.U. del 10 Novembre 2014, n. 261
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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
161-2014_it.html?datafine=20141202

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  del 20 Ottobre 2014, n. 49
Pubblicazione in G.U. del 26 Novembre 2014, n. 275
Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell'azione «Praesidium IX - Consolidating reception capacities in respect of migratory 
flows reaching strategic border points on the South Italian coasts» - 
HOME/2013/EBFX/CA/EA/2002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 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-49-2014_it.html?datafine=20141202

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  del 20 Ottobre 2014, n. 48
Pubblicazione in G.U. del 26 Novembre 2014, n. 275
Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell'azione «Service of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval
Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing 
the Strait of Sicily» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2001, nell'ambito delle azioni 
comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE , istitutiva del Fondo per
le frontiere esterne. (Decreto n. 48/2014).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-20-10-2014_it.html?datafine=20141202
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