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NOTIZIE

Avviso Ministero dell'Interno
24/ 12/ 2014
Avviso pubblico “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori 
stranieri non accompagnati”, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014. Scadenza: 30 gennaio 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/24dicemb
re2014bis.html

Newsletter Immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
24/ 12/ 2014
Pubblicata la newsletter n. 12 - dicembre 2014, 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/comunicazioni/24dicemb
re2014.html

Decreto Flussi non stagionali 2014
23/ 12/ 2014
E' in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2014 sulla “Programmazione transitoria dei flussi di 
ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato
per l’anno 2014”. Dalle ore 8 del 23 dicembre è possibile effettuare la precompilazione 
delle domande.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/23dicemb
re2014.html

Accordo di integrazione - verifica dell'adempimento dell'accordo
22/ 12/ 2014
A Firenze il primo test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) e della cultura 
civica previsto dal DPR 179/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/22dicemb
re2014.html

Consolato del Marocco a Prato
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16/ 12/ 2014
Il 21 dicembre 2014 il Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna organizza un 
Consolato Mobile presso il Servizio Immigrazione del Comune di Prato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16dicemb
re2014bis.html

Protezione internazionale
16/ 12/ 2014
Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16dicemb
re2014.html

Seminario
12/ 12/ 2014
“Sfruttamento lavorativo e stranieri: prove di dialogo interdisciplinare”. 19 dicembre 
2014, ore 11-13. Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12dicemb
re2014.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
11/ 12/ 2014
Presentati i risultati della formazione civico-linguistica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/11dicemb
re2014.html

Centri di identificazione ed espulsione
3/ 12/ 2014
Diffusa una circolare per l'attuazione del Regolamento sui “criteri per l’organizzazione e 
la gestione dei centri di identificazione ed espulsione”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/3dicembr
e2014.html

Protezione internazionale
3/ 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. La Circolare del 27 
novembre 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/2dicembr
e2014.html

Mercato del lavoro dei migranti in Italia
2/ 12/ 2014
Pubblicata la nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia curata dalla 
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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

AVVISI E BANDI

Avviso Ministero dell'Interno
24/ 12/ 2014
Avviso pubblico “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori 
stranieri non accompagnati”, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014. Scadenza: 30 gennaio 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/24dicemb
re2014bis.html

Avviso pubblico
21/ 12/ 2014
Affidamento di servizi complementari per favorire l'accesso e la partecipazione dei 
destinatari alle azioni formative nel territorio toscano - Progetto Regionale “Rete e 
Cittadinanza 2014-2015” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013. Scadenza: 7 gennaio 2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/21dicemb
re2014.html

Avviso Prefettura di Prato
19/ 12/ 2014
Indagine conoscitiva per l'individuazione di strutture idonee ad accogliere cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19dicemb
re2014.html

Avviso MIUR e Dipartimento per le Pari Opportunità
4/ 12/ 2014
Concorso per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, informazione 
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e formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, destinato 
alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. Scadenza: 30 dicembre 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4dicembr
e2014.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rapporto ISTAT "Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente"
12/ 12/ 2014
Nel 2013 le immigrazioni dall'estero sono state 307.000, 43.000 in meno rispetto all'anno
precedente (-12,3%).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12dicemb
re2014bis.html

Rapporto sulla protezione internazionale 2014
1/ 12/ 2014
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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI n. 7172 del 22 dicembre 2014 
Oggetto: D.P.C.M. 11 dicembre 2014  "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 
dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per 
l'anno 2014".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7172-2014_it.html?datafine=20141224

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  del 05 Dicembre 2014, 
n. 27774
Oggetto: Accordo per la modifica, l'aggiornamento e il rinnovo dell' Accordo tra il 
Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in
materia di conversione di patenti di guida.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-27774-2014_it.html?datafine=20141224
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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO  del 01 Dicembre 2014, n. 9403
Pubblicazione in G.U. del 04 Dicembre 2014, n. 282
Determinazione per alcuni comuni della regione Sicilia interessati da flussi migratori, 
degli importi delle spese escluse dal computo dello specifico obiettivo di saldo 
finanziario, ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-9403-2014_it.html?datafine=20141224

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Dicembre 2014, n. 68
Approvazione graduatorie
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-68-2014_it.html?datafine=20141224

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  del 01 
Dicembre 2014, n. 6992
Oggetto: Emanazione Avviso Pubblico Miur-DPO , in occasione della Settimana Nazionale 
contro la violenza e la discriminazione, destinato alle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6992-2014_it.html?datafine=20141224
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