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NOTIZIE

Ritorno Volontario Assistito
30/07/2015
RIRVA VI - Storia, esiti e bilanci.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2222

Carta Blu UE
30/07/2015
Aperta la consultazione pubblica sulla direttiva europea 2009/50/CE per renderla più 
efficace nell’attrarre talenti in Europa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2221

Ministero degli Affari Esteri
30/07/2015
Online il nuovo portale "Il visto per l'Italia".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2220

Centro di Salute Globale (CSG) - Regione Toscana
27/07/2015
Online il nuovo sito della struttura di riferimento della Regione Toscana che si pone 
come obiettivo quello di mettere in evidenza le connessioni che si stabiliscono tra 
globalizzazione e salute in termini di equità, diritti umani, sostenibilità, diplomazia e 
collaborazioni internazionali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2184

Comunità peruviana in Toscana
27/07/2015
Incontro oggi alle 17 nella sede della presidenza della Regione Toscana per ricordare la 
ricorrenza dei 194 anni dell'Indipendenza del Perù dalla Spagna.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2195

Prefettura - UTG di Livorno
27/07/2015
Firmato un protocollo d'intesa con alcuni Comuni per lo svolgimento di attività di 
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volontariato da parte dei migranti accolti nella provincia di Livorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2192

EASO European Asylum Support Office
22/07/2015
Pubblicata la relazione annuale 2014 sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2181

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
21/07/2015
Pubblicata la Newsletter sull’immigrazione n. 7 - Luglio 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2180

Università - Calendario a.a. 2015-2016
20/07/2015
La prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti non comunitari residenti 
all'estero è fissata per il giorno 3 settembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2168

Imprenditoria straniera
20/07/2015
Anticipazioni del Rapporto IDOS "Immigrazione e imprenditoria" 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2169

Prefettura di Prato
16/07/2015
Presentato un primo bilancio degli esiti del progetto "Tutela della sicurezza e dei diritti 
dei lavoratori cinesi", attuato dalla Prefettura grazie ad un finanziamento del Ministero 
dell'Interno e del "Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" (F.E.I.).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2167

With(in)EU: People's Interaction, Participation and European Citizenship
14/07/2015
Evento organizzato nell'ambito del Progetto Europeo I PARTICIPATE. Prato 23 luglio 2015 -
Museo del Tessuto, via Puccetti 3.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2164

"Contrasto allo sfruttamento lavorativo dei migranti: il modello Toscana"
13/07/2015
Si è tenuto venerdì 10 luglio presso l'Urban Center di Prato il convegno, durante il quale 
amministratori, giuristi, magistrati, sindacati, avvocati e operatori sociali hanno 
approfondito il tema, alla ricerca di nuovi strumenti di contrasto al fenomeno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2161
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Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
08/07/2015
La circolare del Ministero dell'Interno del 9 ottobre 2014 ha fornito chiarimenti sul 
requisito dell'idoneità alloggiativa in caso di presenza di figli minori di anni 14.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2158

Convegno
06/07/2015
“Contrasto alla sfruttamento lavorativo dei migranti: Il modello Toscana”. Venerdì 10 
luglio 2015 – Urban Center – Palazzo Pacchiani, Prato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2156

Regime transitorio Croazia
06/07/2015
Dal 1° luglio i cittadini croati possono accedere liberamente a tutti i settori del mercato 
del lavoro italiano.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2150

Accordo di integrazione
06/07/2015
Alla data del 29 giugno 2015 sono 203.250 gli Accordi di integrazione stipulati tra lo 
Stato italiano e i cittadini di Paesi terzi dall'entrata in vigore della norma. I dati in 
Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2157

Prefettura di Massa Carrara
02/07/2015
Presentati i risultati del progetto “Accogliere per integrare”, cofinanziato dal Fondo 
Europeo per l'Integrazione (FEI) dei cittadini di Paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2147

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi

Bando Servizio Civile Nazionale
27/07/2015
Potranno partecipare alla selezione per l’accesso anche i cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti. Per consentire la presentazione delle domande sono stati 
prorogati i termini. Scadenza: 20 agosto 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2187
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Servizio Civile Nazionale - Progetti del Ministero dell'Interno
27/07/2015
Il Ministero dell’Interno finanzia quattro progetti di servizio civile che verranno avviati 
dopo l’estate per potenziare l’attività degli uffici che si occupano del conferimento 
della cittadinanza italiana e dell’immigrazione. Potranno partecipare alla selezione per 
l’accesso anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Nuova scadenza 
presentazione delle domande: 20 agosto 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2149

Premio Pietro Conti "Scrivere le migrazioni"
20/07/2015
Concorso biennale di letteratura, memorialistica, studi e ricerche su emigrazione e 
immigrazione. Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2170

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Comune di Arezzo
30/07/2015
Rapporto conclusivo del progetto di ricerca "L’Islam e i musulmani ad Arezzo".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2225

Minori stranieri non accompagnati in Italia
06/07/2015
Pubblicato il Report di monitoraggio dei dati censiti al 30 aprile 2015 che fornisce un 
quadro complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2153

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati

DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE del 23 luglio 2015
Modifica dell'articolo 3 (concernente " Requisiti e condizioni di ammissione ") , 
dell'articolo 4 (concernente " Presentazione delle domande ") e dell'articolo 6 
(concernente " Avvio al servizio " ) del Bando di selezione per complessivi 985 volontari 
da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia di cui : 823 per 
l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili ; 150 relativi a progetti 
autofinanziati e 12 in un progetto approvato dalla Regione Siciliana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-23-07-2015.xml&datafine=20150730
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DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 
17 luglio 2015 n.5846
Istituzione del Consolato onorario in Clifton (Stati Uniti).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-5846-2015.xml&datafine=20150730

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 9 luglio 2015 n.10
Oggetto: Cittadini britannici residenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda o di 
paese terzo, che intendono contrarre matrimonio in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-10-2015.xml&datafine=20150730

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 luglio 2015 n.3961
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la TECNOLINES S.r.l. 
riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27-quater del
T.U. Sull'Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3961-2015.xml&datafine=20150730

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO dell' 8 luglio 2015 n.3963
Oggetto: GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. - Protocollo d'intesa riguardante i 
procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter e 1-quater 
del T.U. Sull'Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3963-2015.xml&datafine=20150730

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI del 3 luglio 2015 n.3841
Oggetto: Regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in 
Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3841-2015.xml&datafine=20150730

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 3 luglio 2015
Procedura selettiva per l'ammissione a prestare il servizio civile presso gli Sportelli Unici 
per l'Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-03-07-2015.xml&datafine=20150730

PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
del 3 luglio 2015
Procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
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q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-03-07-2015.xml&datafine=2
0150730

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 1 luglio 2015
Bando dell'Ufficio Nazionale per il servizio Civile presso il Dipartimento per le Libertà 
Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-01-07-2015.xml&datafine=20150730
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