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NOTIZIE

Dossier statistico immigrazione 2015
31/10/2015
Il Rapporto, strumento di diffusione e analisi dei principali dati statistici sull'immigrazione, è stato 
presentato il 29 ottobre a Roma e in contemporanea in tutte le Regioni. In Toscana la presentazione 
si è tenuta presso la sede della CNA.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2362

Notiziario mensile multilingue - Portale Integrazione Migranti
26/10/2015
Online il notiziario di ottobre tradotto in 10 lingue.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2352

"No Tratta"
21/10/2015
Al via la campagna di comunicazione del Dipartimento per le Pari Opportunità che informa i 
cittadini sull'esistenza del numero verde antitratta (800.290.290) a cui rivolgersi per chiedere aiuto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2350

Progetto "La Radio". Voci dai territori di conflitto
20/10/2015
L'associazione "Teatro di nascosto" di Volterra inaugura il 23 e 24 ottobre la piattaforma web in 
lingua araba, italiana e inglese attraverso cui sarà raccontata la vita nei territori di conflitto.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2349

"Italia e Tunisia, Territori in dialogo"
15/10/2015
L’incontro, che s’inserisce nell’ambito del progetto "Health for All", si propone di sviluppare il 
dialogo tra amministrazioni tunisine e italiane. Mercoledì 21 Ottobre, 10-13, Consiglio Regionale 
della Toscana.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2343

Sri Lanka. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida
14/10/2015
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.22453 del 2 ottobre 2015
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2334

Apolidia
13/10/2015
E' entrata oggi in vigore la legge n.162 del 29 settembre 2015 "Adesione della Repubblica italiana 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 
agosto 1961"
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Prefettura di Lucca
13/10/2015
Riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione sull'accoglienza dei migranti richiedenti 
protezione internazionale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2331

"Pronto badante"
12/10/2015
Esteso a tutto il territorio il progetto della Regione Toscana che fornisce un servizio di sostegno 
immediato alle famiglie e alle persone anziane nel momento in cui si presenta per la prima volta una
situazione di fragilità.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2327

Accordo di integrazione
07/10/2015
La circolare del Ministero dell'Interno n. 5218 del 30 settembre 2015 fornisce ulteriori precisazioni 
sul conteggio dei crediti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2319

Attività di volontariato richiedenti protezione internazionale accolti in Toscana
07/10/2015
Un protocollo firmato ieri a Firenze da Regione Toscana, Prefettura di Firenze (per conto di tutte le 
prefetture) ed Anci Toscana definisce le procedure necessarie per lo svolgimento del volontariato.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2314

Tratta di esseri umani
06/10/2015
Verso l'adozione del primo “Piano Nazionale anti-tratta”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2312

GUIDE E PUBBLICAZIONI

“Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi”
27/10/2015
Il rapporto, realizzato da un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dal Ministero dell'Interno,
analizza il sistema italiano di accoglienza, con l’obiettivo di formulare proposte per conseguire un 
approccio ordinario all' emergenza straordinaria.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2358

AVVISI E BANDI

Avviso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
12/10/2015
Presentazione di progetti e iniziative per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000). 
Scadenza: 10 novembre 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2328

Accoglienza richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria
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08/10/2015
Avviso pubblico per domande di contributo da parte degli enti locali che intendono offrire servizi di
accoglienza. Presentazione domande dal 14 ottobre 2015 al 14 gennaio 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2323

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 21 ottobre 2015 n.15
Oggetto: Francia - Servizi consolari inerenti lo stato civile.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-15-2015.xml&datafine=20151101

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 13 ottobre 
2015 n.7719
Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e
di progetti sperimentali ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettere d) ed f) , della legge 7 dicembre 
2000, n. 383 , da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all' articolo
7 della medesima legge - Anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-7719-2015.xml&datafine=20151101

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 9 ottobre 2015 
n.168
Oggetto: Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza 
sociale firmato a Roma l' 8 maggio 2012 , ratificato con legge dell'11 marzo 2015 n. 35 , in vigore 
dal 1° agosto 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-168-2015.xml&datafine=20151101

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 8 ottobre 2015 n.5364
Oggetto: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla 
cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul 
territori della Repubblica italiana. Cessazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-5364-2015.xml&datafine=20151101

COMUNICATO MINISTERO DELL'INTERNO del 7 ottobre 2015 n.7601
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. Presentazione delle domande di 
contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di 
titolari di protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo, biennio 2016 – 2017.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-7601-2015.xml&datafine=20151101

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE del 6 ottobre 2015 n.7942
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Guadalajara (Messico).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-7942-2015.xml&datafine=20151101
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CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 6 ottobre 2015 
n.78
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e 
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-78-2015.xml&datafine=20151101

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 2 ottobre 2015 
n.22453
Oggetto: Sri Lanka. Art. 8 dell' Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-22453-2015.xml&datafine=20151101
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