NEWSLETTER PAeSI - Luglio 2016
PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it
-

NOTIZIE
GUIDE E PUBBLICAZIONI
AVVISI E BANDI
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

NOTIZIE
Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
03/08/2016
Dal 24 maggio 2016 non è più necessario pagarlo. Comunicazione della Questura di
Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3265
Questura di Firenze
03/08/2016
Comunicazione sul messaggio SMS inviato per il ritiro del permesso di soggiorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3266
Unioni civili tra persone dello stesso sesso
02/08/2016
Nella circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 precisazioni del Consiglio di
Stato anche sul nulla osta richiesto al cittadino straniero previsto all'art 8 del DPCM
n.144/2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3263
Accesso ai corsi delle università
01/08/2016
Numero dei posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017 per le immatricolazioni ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non
comunitari residenti in Italia. I posti in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3261
Stato civile
29/07/2016
Pubblicato in G.U. il DPCM 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni
transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge n.76/2016 sulla regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3255
Università - Interventi a favore degli studenti stranieri
28/07/2016
Pubblicato il Decreto Ministeriale 8 luglio 2016 n. 556 "Definizione Paesi in via di

Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001"
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3253
Protezione internazionale
27/07/2016
Al via in Toscana l'accoglienza dei richiedenti asilo in famiglia. Attivo da domani il
numero della Regione 0554383030 per segnalare la propria disponibilità.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3251
INPS
26/07/2016
Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3246
Comune di Massa
25/07/2016
Al via il progetto per attività di volontariato dei richiedenti protezione internazionale
presenti a Massa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3244
Protezione internazionale
20/07/2016
Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e Conferenza dei rettori delle Università
Italiane per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3232
Ingresso al di fuori delle quote del decreto flussi - art. 27 TU
15/07/2016
La circolare del Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro del 14/07/2016 specifica
l'elenco dei documenti necessari per l'ingresso dei lavoratori indicati dall'art.27 c.1 e
27-quater del Testo Unico Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3227
"Invest your talent in Italy"
13/07/2016
Programma per l'attrazione dei talenti dall'estero nel sistema accademico ed
imprenditoriale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3225
Soggiorno di breve durata
12/07/2016
Accordo di esenzione dal visto tra Unione europea e Perù.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3207
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

05/07/2016
Comunicato sull'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Federazione russa, sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3203

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"I migranti nel mercato del lavoro in Italia"
25/07/2016
Pubblicato il sesto rapporto annuale a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3243
“Immigrati: da emergenza a opportunità. Dimensione, effetti economici, politiche”
21/07/2016
Online il rapporto a cura del Centro Studi di Confindustria.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3233
SPRAR- Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
14/07/2016
Presentato il rapporto annuale “Atlante 2015” sull'accoglienza dei migranti in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3226
INPS - Osservatorio sui Lavoratori domestici
13/07/2016
Pubblicati i dati 2015 e il documento di statistiche in breve.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3224

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
05/07/2016
Pubblicata la graduatoria per i piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3201

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

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 27 luglio 2016
Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per
l'Europa meridionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-27-07-2016.xml&datafine=20160
808
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 23 luglio 2016 n.144
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell' articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio
2016, n. 76
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dpcm-144-2016.xml
&datafine=20160808
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITA' ITALIANE del 20 luglio 2016
Per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-intesa-20-07-2016.xml&datafine=2
0160808
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 20 luglio 2016 n.3383
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI) sul diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione
internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3383-2016.xml&datafine=20160808
PROTOCOLLO INTESA MINISTERO DELL'INTERNO - PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE
del 19 luglio 2016
Per l'inserimento di giovani studenti titolari di protezione internazionale in percorsi di
alta formazione universitaria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/protocolli/protocollo-19-07-2016.xml&datafine=2016080
8
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA del 18 luglio
2016 n.578
Programmazione dei posti disponibili corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie
a.a. 2016/2017
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-578-2016.xml&datafine=20160808
DECRETO LEGISLATIVO del 17 luglio 2016 n.136

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/dl_dlgs_dm_docm_dpcm_dpr_opcm/dlgs-136-2016.xml&
datafine=20160808
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 14 luglio 2016 n.3303
Oggetto: Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori
che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co. 1 e 27-quater del D.Lgs.
286/98.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3303-2016.xml&datafine=20160808
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 12 luglio 2016 n.3261
Oggetto: Firma e applicazione provvisoria dell'Accordo di esenzione da visto di corto
soggiorno UE - Perù a partire dal 15 marzo 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-3261-2016.xml&datafine=20160808
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA dell' 8 luglio
2016 n.556
Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 13 comma 5 DPCM 9
aprile 2001
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-556-2016.xml&datafine=20160808
LEGGE del 7 luglio 2016 n.122
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-122-2016.xml&datafine=20160808
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 6 luglio 2016 n.11098
Oggetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 3
Rimpatrio - Obiettivo nazionale 2 Misure di rimpatrio - Realizzazione di interventi di RVA
comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei
rimpatriati nel Paese di origine.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-11098-2016.xml&datafine=20160808
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
del 6 luglio 2016

Proroga del termine finale per la presentazione delle proposte progettuali da finanziare
nell'ambito dell'Avviso n. 1/2016 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014
- 2020 - OS2 Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento
regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-06-07-2016.xml&datafine=20160808
COMUNICATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 4 luglio
2016
Errata corrige Allegato 4 D.M. 30 giugno 2016, n. 546
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-04-07-2016.xml&datafine=20160
808
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 1 luglio 2016
Riapertura dei termini per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso
"Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Strani eri non
Accompagnati (MSNA)".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-01-07-2016.xml&datafine=20160808

