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NOTIZIE
Distacco transnazionale
29/12/2016
Dal 26 dicembre l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la
comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3413
Minori non accompagnati vittime di tratta
23/12/2016
Pubblicato in G.U. il Regolamento sulla definizione dei meccanismi per la
determinazione dell'età.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3412
Bando UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
22/12/2016
Approvazione nuova graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento per la
“promozione di azioni positive per l’inclusione sociale delle persone a rischio di
discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane periferiche”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3409
Ingresso per lavoro stagionale
22/12/2016
La circolare n. 37 del 16/12/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
fornisce istruzioni operative sulle modifiche apportate all’articolo 24 del Testo Unico
Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3411
"Sport e integrazione"
22/12/2016
Premiate le "buone pratiche" vincitrici del progetto previsto dall'Accordo di Programma
per la promozione delle politiche di integrazione nello sport tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e CONI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3410
Protezione internazionale
22/12/2016

Assegnate le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei
richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti Sprar, per il triennio 2017-2019.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3408
Ingresso per lavoro stagionale
21/12/2016
Attribuzione delle quote residue relative al decreto flussi per l'anno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3407
Migrazioni della popolazione residente
20/12/2016
Nel 2015 sono state 280.000 le iscrizioni in anagrafe dall’estero. Comunicato ISTAT del 6
dicembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3396
Centro di ricerca su migrazioni e demografia della Commissione europea
20/12/2016
Nuovi strumenti per comprendere le migrazioni e il loro impatto: il "Migration Data
Catalogue" e il "Dynamic Data Hub".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3391
Migrazione
16/12/2016
Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3390
Protezione Internazionale
16/12/2016
Presentati il Codice di Condotta e le Linee Guida per la procedura d’identificazione delle
vittime di tratta predisposti dalla Commissione Nazionale Asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3389
Accoglienza migranti
16/12/2016
Approvato il Piano nazionale di riparto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3388
Integrazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti nell'UE
16/12/2016
Le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3387
Assegno di natalità
14/12/2016
Estensione del beneficio ai possessori della carta di soggiorno per familiare di cittadino

dell’Unione europea.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3384
Ingresso per sport
13/12/2016
Per la stagione 2016/2017 il numero massimo di sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico è 1.160.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3382
“Adotta Borgo"
12/12/2016
Al via un progetto di inserimento per migranti nel Comune di Borgo S. Lorenzo (FI).
Firmato un accordo tra la Prefettura di Firenze, il Comune e i gestori operanti sul
territorio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3381
Li - Il portale della lingua italiana
06/12/2016
Il nuovo portale è stato realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale in collaborazione con gli enti certificatori della lingua italiana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3371
Novità sull’ingresso per lavoro stagionale
06/12/2016
Dal 24 novembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n.203,
attuazione della direttiva 2014/36/UE. Comunicazione della Prefettura di Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3372
Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione per i cittadini di Paesi Terzi
05/12/2016
I progetti in corso ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3369

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Le Prefetture d'Italia"
30/12/2016
Pubblicazione del Ministero dell'Interno sulle "buone pratiche" dell'azione
amministrativa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3414
Dossier statistico immigrazione 2016
14/12/2016

Il dossier, a cura di IDOS, sarà presentato ad Arezzo venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 17
presso la Casa delle Culture.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3385
Rapporto sulle migrazioni 2016 - Fondazione ISMU
05/12/2016
Presentato a Milano il 22°rapporto a cura della Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla
multietnicità). Il convegno ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle
migrazioni in Italia e in Europa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3368

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Servizio civile regionale
15/12/2016
L'avviso per la selezione di 2129 giovani è stato prorogato al 12 gennaio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3386
“MigrArti Cinema e Spettacolo" - 2° edizione
02/12/2016
Online i bandi MigrArti 2017 per progetti di cinema e spettacolo dei nuovi italiani.
Scadenza presentazione domande: 12 gennaio 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3367

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 22 dicembre 2016 n.3
Oggetto: comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE - Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 - art. 10,
commi 1 e 2 , e art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 - indicazioni al personale
ispettivo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-lavoro-3-2016.xml&datafine=2016122
9
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 21 dicembre 2016 n.5143
Oggetto: Attribuzione quote residue per ingressi lavoro stagionale a valere sul D.P.C.M.
14 dicembre 2015 ( articolo 4 ) concernente la Programmazione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno
2016".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?

q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5143-2016.xml&datafine=20161229
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 20 dicembre 2016
n.39
Oggetto: Attribuzione quote residue per ingressi lavoro stagionale a valere sul D.P.C.M.
14 dicembre 2015 ( articolo 4 ) concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno
2016".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-39-2016.xml&datafine=20161229
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 20 dicembre 2016
Assegnazione delle risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-20-12-2016.xml&datafine=20161229
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 16 dicembre 2016
n.37
Oggetto: Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 , recante attuazione della direttiva
2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-37-2016.xml&datafine=20161229
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 dicembre 2016
Oggetto: approvazione nuova graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento di cui
all'Avviso per la promozione di azioni positive per l'inclusione sociale delle persone a
rischio di discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane periferiche del 27 marzo
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dpcm/dpcm-15-12-2016.xml&datafine=20161229
DECRETO REGIONALE REGIONE TOSCANA del 13 dicembre 2016 n.13348
Oggetto: Decreto 11701/2016 : proroga dei termini per la presentazione delle domande
per partecipare alla selezione di 2129 giovani da avviare nei progetti di servizio civile
regionale finanziati con il POR FSE 2014/2020.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti_rt/decreto-rt-13348-2016.xml&datafine=201612
29
ACCORDO PREFETTURA DI FIRENZE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO del 6 dicembre
2016
Progetto "Adotta Borgo"
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/accordi/accordo-06-12-2016.xml&datafine=20161229

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 6 dicembre 2016 n.214
Oggetto: Assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 . Ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere
l'assegno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-214-2016.xml&datafine=2016123
0
LEGGE del 1 dicembre 2016 n.235
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica,
fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-235-2016.xml&datafine=20161230

