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NOTIZIE

Espulsione amministrativa
04/03/2015
Circolare del Ministero dell'Interno del 26/02/2015 sulle modifiche apportate dal decreto
legge 18 febbraio 2015, n.7.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1611

Lavoro domestico
04/03/2015
Siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 
2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1609

Consolato del Marocco "mobile" in Toscana
02/03/2015
Il Consolato del Marocco a Bologna organizzerà un Consolato Mobile, l’8 marzo 2015, a 
Figline e Incisa Valdarno, presso la Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1607

Protezione internazionale
02/03/2015
I dati sui richiedenti asilo in Italia nel gennaio 2015. 5.478 le richieste complessive.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1606

Progetto RIRVA "OSS-LAC: One Stop Shops"
23/02/2015
Reinserimento sostenibile per migranti latinoamericani in situazione di vulnerabilità.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1582

"Spegni le discriminazioni, accendi i diritti"
20/02/2015
Al via la campagna di UNAR contro le discriminazioni. Il contact center (numero verde 
800 90 10 10) è disponibile in più lingue.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1581
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Settimana di azione contro il razzismo
19/02/2015
In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, 
che si celebra in tutto il mondo il 21 marzo, l’UNAR organizzerà, dal 16 al 22 marzo una 
campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo e xenofobia. Comuni, 
scuole, associazioni possono aderire iscrivendosi attraverso un modulo on line.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1580

Seminario
18/02/2015
L'incontro "Istituzioni, Associazioni e Cittadinanza Attiva", che si svolgerà a Firenze il 19 
febbraio, è organizzato nell’ambito del progetto europeo I PARTICIPATE.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1578

Test di lingua italiana per soggiornanti di lungo periodo
17/02/2015
Tutti i dati relativi al periodo 9/12/2010 - 11/02/2015. In Toscana le richieste di test 
sono state 62.102.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1575

Newsletter Immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
17/02/2015
Pubblicata la newsletter n.2 - febbraio 2015, finalizzata a segnalare aggiornamenti 
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e integrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1576

Schede informative semplificate multilingue - Progetto ProMed Prefettura di Firenze
09/02/2015
Le schede multilingue, in tema di ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo e test italiano, Ritorno Volontario Assistito, sono 
accessibili dalla homepage del portale PAeSI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1559

Giornata internazionale "Zero tolleranza"
03/02/2015
Il 6 febbraio 2015, nell'ambito del programma regionale per il contrasto alle MGF, si 
terrà a Firenze un seminario di studio sulla prevenzione delle mutilazioni genitali 
femminili tra le donne e le bambine provenienti dai Paesi a rischio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1553

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
02/02/2015
Con circolare del 27 gennaio 2015 il Ministero dell'Interno chiarisce che i titolari di 
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protezione internazionale non sono tenuti al pagamento del contributo economico 
previsto dall’ articolo 5, comma 2-ter del Testo Unico Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1547

Video multilingue "La Toscana per l'integrazione" - Regione Toscana
02/02/2015
Il video "La Toscana per l'integrazione" spiega cos'è l'accordo di integrazione, perché è 
importante conoscere la lingua italiana, dove si possono frequentare i corsi di 
formazione linguistica e civica. E' disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, 
albanese, filippino, russo, cinese e arabo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1546

AVVISI E BANDI

Mobilità internazionale del lavoro
27/02/2015
Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati al completamento della 
formazione di cittadini stranieri iscritti nelle liste ex art. 23 del Testo Unico 
Immigrazione. Scadenza: 31/12/2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1604

Avviso pubblico
17/02/2015
Organizzazione ed erogazione corsi di italiano e cultura rivolti a cittadini provenienti da 
Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio toscano - Progetto Regionale “Rete e 
Cittadinanza 2014-2015” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013 - Programma Annuale 2013, Azione 1. Scadenza presentazione proposte 
progettuali: 5 marzo 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1577

Avviso pubblico
13/02/2015
Nell’ambito del Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro" è pubblicato un 
avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al completamento della formazione di 
cittadini stranieri iscritti nelle liste ex art. 23 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286. Scadenza: 
31/12/2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1564

Progetto europeo I PARTICIPATE
11/02/2015
Percorso di formazione per la promozione della partecipazione dei migranti e dei giovani
con background migratorio in Toscana. Pubblicato il bando per la selezione di 80 giovani 
partecipanti. Scadenza: 6 marzo 2015.
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BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 400 del 26 febbraio 2015
Oggetto:"Decreto Legge 8 febbraio 2015, n. 7, recante "Misure urgenti per il contrasto 
del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni 
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione". Modifica 
del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto legislativo 286/98"
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-26-02-2015.xml&datafine=20150304

MESSAGGIO MINISTERO DELL'INTERNO del 11 febbraio 2015
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale 
"Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non 
accompagnati" - Avvio attivi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-11-02-2015.xml&datafine=20150302

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 5 
febbraio 2015 n.887
Oggetto: Settimana di azione contro il razzismo 16 - 22 marzo 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-887-2015.xml&datafine=20150302

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.
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