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NOTIZIE
Incontro
25/11/2015
"10 rifugiati raccontano il loro viaggio". Mercoledì 25 novembre alle 18 all'Auditorium di
Sant'Apollonia (Via San Gallo 25/R) a Firenze il primo incontro della campagna “Il cuore
si apre - una storia dietro ogni numero”, promossa da Arci Toscana, Fondazione “Il Cuore
si scioglie”, Associazione “Cantieri migranti”, con il patrocinio dell'UNHCR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2461
Fondo Unrra 2015
23/11/2015
Online la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. I beneficiari in Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2437
Convegno
19/11/2015
"Toscana-Senegal: la salute come filo conduttore fra iniziative di cooperazione e
migranti". 19 Novembre 2015, Palazzo Strozzi Sacrati – Firenze.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2417
Accoglienza
18/11/2015
E' online il Rapporto del Ministero dell'Interno sull’accoglienza di migranti e rifugiati in
Italia ed è in corso una raccolta delle buone pratiche per l'accoglienza di richiedenti e
titolari di protezione internazionale e per integrazione dei migranti regolari.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2414
Certificati di nascita rilasciati dalle autorità cinesi
18/11/2015
Con circolare del 16/11/2015 il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti sulla
trascrivibiltà dei certificati rilasciati dalle autorità cinesi nei registri dello stato civile
dei Comuni.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2416
Comunicazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze
16/11/2015

Le novità riguardanti il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico previsto dal
Regolamento CE 380/2008.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2413
“La statistica ufficiale a supporto degli interventi locali per l’immigrazione,
l’accoglienza dei profughi, l’integrazione sociale”
12/11/2015
Il convegno si è svolto lo scorso 28 ottobre presso la Prefettura di Livorno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2401
Pubblicità discriminatorie
12/11/2015
Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2400
Circolare del Ministero dell'Interno
12/11/2015
Certificati di stato civile emessi dalle sedi diplomatico-consolari di Albania.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2399
Protezione internazionale
11/11/2015
Circolare del Ministero dell'Interno n. 14106 del 6 ottobre 2015 "Decisioni del Consiglio
Europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre del 2015 per istituire
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e
della Grecia - Avvio della procedura di relocation".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2398
"I minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle scuole toscane"
09/11/2015
Seminario di studio, venerdì 13 novembre a Firenze presso Palazzo Sacrati Strozzi (Piazza
Duomo, 10).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2363

AVVISI E BANDI
Progetto INSIDE. Avviso pubblico per l’inserimento socio - lavorativo di fasce vulnerabili
di migranti
26/11/2015
L'obiettivo dell'intervento è la promozione, su tutto il territorio nazionale, di azioni per
favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale,
accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ("SPRAR"). Scadenza
presentazione delle domande: ore 13.00 del 1 febbraio 2016.

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2468

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Alunni con cittadinanza non italiana
30/11/2015
Online il notiziario statistico del Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico
2014/2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2491
Statistiche
25/11/2015
Online l' “Annuario delle statistiche ufficiali dell’Amministrazione dell’Interno - Edizione
2015". I dati relativi all'area tematica "Immigrazione e Asilo”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2460
Giornata mondiale contro la violenza alle donne
18/11/2015
Presentazione del settimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Firenze, 24
novembre 2015 presso Auditorium Sant'Apollonia - via S.Gallo, 25.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2415

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 novembre 2015 n.68
Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-68-2015.xml&datafine=20151130
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 16 novembre 2015 n.18
Oggetto: Certificati di nascita rilasciati dalle autorità cinesi. Chiarimenti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-18-2015.xml&datafine=20151130
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 12
novembre 2015 n.11370
Oggetto: Bando di concorso nazionale "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse
archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche". Decreto
Legge 12 settembre 2013 n.104 , art.5 .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-11370-2015.xml&datafine=20151130

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 11 novembre 2015 n.5973
Oggetto: Accoglienza e integrazione: raccolta sistematica delle buone pratiche.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5973-2015.xml&datafine=20151130
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 10 novembre 2015 n.17
Oggetto: Certificati di stato civile emessi dalle sedi diplomatico-consolari di Albania.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-17-2015.xml&datafine=20151130
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 5 novembre 2015 n.16
Oggetto: Art. 24 Legge 218/1995 - Cremazione di cittadini britannici in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-16-2015.xml&datafine=20151130
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE del 3 novembre 2015 n.29186
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul pagamento del ticket a carico dei cittadini stranieri
richiedenti asilo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-29186-2015.xml&datafine=20151130

