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NOTIZIE

"Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute"
09/11/2016
I risultati del convegno che si è tenuto a Firenze il 27 ottobre 2016 presso l'Istituto degli 
Innocenti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3353

Corsi di italiano per cittadini stranieri
08/11/2016
In avvio a Firenze nuovi corsi di livello base e avanzato organizzati da ARCI.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3352

Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
04/11/2016
Pubblicata in G.U. la legge  29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto 
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel settore agricolo".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3351

Avvisi FAMI del 24 dicembre 2015
03/11/2016
Pubblicate le graduatorie dei progetti finanziati sugli Avvisi “Promozione del confronto 
tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri” e 
“Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi” a valere sul 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3347

Protezione internazionale
03/11/2016
“Regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti 
asilo e rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3350

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
03/11/2016
Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento del contributo che era previsto dal Decreto 
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ministeriale del 6 ottobre 2011.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3348

"Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute"
26/10/2016
Convegno - Firenze, 27 ottobre 2016 presso Istituto degli Innocenti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3345

Ritorno volontario assistito
21/10/2016
Attivo il progetto ERMES 2 a cui possono partecipare migranti provenienti da Marocco, 
Tunisia, Albania e Senegal.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3343

Seconde generazioni
18/10/2016
Nasce il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (CoNNGI).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3340

Formazione e integrazione dei richiedenti asilo a Lucca
17/10/2016
Stipulati contratti a tempo determinato con aziende agricole del territorio.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3339

Italia Startup Visa
13/10/2016
I dati sul programma del Ministero dello Sviluppo economico per attrarre imprenditori 
innovativi.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3331

Ritorno Volontario Assistito
12/10/2016
Attivato il progetto “Integrazione di Ritorno 3” del Consiglio Italiano per i Rifugiati.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3326

Progetto “Welcome” - Working for refugee integration
10/10/2016
Dal 2017 l’UNHCR assegnerà un riconoscimento alle aziende che maggiormente si 
distingueranno nel favorire l’inserimento professionale dei rifugiati e nel sostenere il 
loro processo d’integrazione in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3323

Permesso di soggiorno per attesa occupazione
05/10/2016
La circolare del Ministero dell'interno del 3/10/2016 fornisce ulteriori precisazioni sul 
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rinnovo del permesso per attesa occupazione per la corretta applicazione dell'articolo 
22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3320

"Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza"
05/10/2016
Comunicato ISTAT del 29 settembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3321

Legalizzazione - Cittadini marocchini
04/10/2016
Dal 14 agosto tutti i documenti rilasciati dalle autorità marocchine hanno 
automaticamente valore legale anche in Italia se muniti dell'apostille.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3318

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 2016"
09/11/2016
Il rapporto, a cura della Fondazione Leone Moressa, è stato presentato l'11 ottobre 2016.
Disponibili gli atti del convegno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3354

Dossier statistico sull’immigrazione 2016
27/10/2016
Presentazione del nuovo dossier a Firenze, giovedì 27 ottobre alle ore 17 presso Teatro 
L'Affratellamento.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3346

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

Imprenditoria
18/10/2016
Bando della Commissione europea per finanziare la creazione, il miglioramento e la 
divulgazione di meccanismi di sostegno per imprenditori migranti. Scadenza: 30 
novembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3341

“Settimana di azione contro il razzismo 2017"
25/10/2016
Avviso di UNAR per la realizzazione di progetti volti a prevenire e contrastare pregiudizi 
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e discriminazioni etnico-razziali, attraverso la promozione di attività culturali, artistiche
e sportive. Scadenza: 15 novembre 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=3344

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

LEGGE del 29 ottobre 2016 n.199
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del 
lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-199-2016.xml&datafine=20161109

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 28 ottobre 2016 n.17172
Approvazione graduatorie
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-28-10-2016.xml&datafine=20161109

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 27 ottobre 2016
Riapertura termini
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti2/decreto-27-10-2016.xml&datafine=20161109

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 26 ottobre 2016 n.43699
Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, N. 04487/2016REG.PROV.COLL. 
e N. 07047/2016 REG.RIC. del 26 ottobre 2016, di conferma della sentenza n. 060095 del
24 maggio scorso del TAR del Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-43699-2016.xml&datafine=20161109

MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 21 ottobre 2016 n.4255
Oggetto: Assegno di natalità di cui all' articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 
190/2014 : avviso del termine ultimo per il rinnovo dell'ISEE 2016 ai fini dell'erogazione 
delle mensilità riferite all'anno 2016.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/messaggi/messaggio-4255-2016.xml&datafine=20161109

DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 11 ottobre 2016
Oggetto: Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/direttive/direttiva-11-10-2016.xml&datafine=20161109
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LEGGE del 3 ottobre 2016 n.192
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto
a Roma il 9 luglio 2014.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/leggi/legge-192-2016.xml&datafine=20161109

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 ottobre 2016 n.4084
Oggetto: Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall' art. 
22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-4084-2016.xml&datafine=20161109

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 3 ottobre 2016 n.40579
Oggetto: Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall' 
articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-40579-2016.xml&datafine=20161109
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