TOSCANA
Beneficiari
I cittadini di origine toscana per nascita o residenza all’atto dell’espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che si
trovino stabilmente all’estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all’estero
non inferiore a cinque anni consecutivi; le Associazioni all’estero; le Associazioni operanti in Toscana da almeno
quattro anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività all’estero.

Ambito degli interventi
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale,
artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno quattro anni
di permanenza all’estero;
c) attività di informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione
regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero, nonché attività di informazione poste in essere
dalle Associazioni all’estero;
d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in
particolare per i giovani;
e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle
giovani generazioni;
f ) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione e la promozione culturale nei Paesi di residenza;
g) sostegni straordinari a cittadini disagiati del Sud America;
h) soggiorni in Toscana per anziani;
i) borse di formazione professionale “Mario Olla” per i giovani e master post-universitari.

Domande e documentazione
Per ottenere i benefici della normativa suindicata, la permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità
consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti dello Stato estero. I criteri e le modalità di partecipazione
agli interventi previsti dalla legge sono stabiliti annualmente tramite il piano di interventi predisposto dalla giunta
regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

Per informazioni:
Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi
Servizio Attività Internazionali
Via Cavour, 18 - 50129 Firenze
Tel. 055/4382111
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