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Notizie
Premio "impresa solidale"
29/ 4/ 2009
Il premio, istituito dall'assessorato alle politiche del lavoro del Comune di Firenze,
assegnato a tre cittadini stranieri che si sono distinti nel mondo del lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile2009.html
Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di immigrazione
29/ 4/ 2009
Sommario mensile del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29
aprile2009.html
MoneyGram Award 2009
28/ 4/ 2009
Premio dedicato agli imprenditori immigrati in Italia. Scadenza candidature: 30 Aprile
2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
aprile2008.html
On line il sito web europeo sull'integrazione
27/ 4/ 2009Una "piattaforma di dialogo virtuale'" per un approccio partecipativo alle
politiche sui fenomeni migratori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
aprile2009.html
Concorso fotografico "Identità e culture di una Italia multietnica"
24/ 4/ 2009Per stimolare la riflessione dei cittadini italiani e stranieri sul concetto di
"integrazione".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
aprile2009.html
Decreto flussi 2007 - SUI di Firenze
23/ 4/ 2009Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 23/04/09
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/23
aprile2009.html
Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali anno 2009
22/ 4/ 2009Ripartizione territoriale delle quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/22
aprile2009.html
Inclusione sociale
21/ 4/ 2009

Redatto il rapporto sulla strategia nazionale per l'inclusione, la protezione sociale e le
cure a lungo termine.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
aprile2009.html
Fondi Europei per i rifugiati e per i rimpatri
20/ 4/ 2009Presentati gli obiettivi strategici per il 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2009.html
"Percorsi di integrazione - Immigrazione, società, sviluppo locale"
14/ 4/ 2009Il convegno, organizzato dall' assessorato alle Politiche sociali e per l'
immigrazione della Provincia di Pistoia, si svolgerà il 16 aprile 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
4aprile2009.html
Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2009
10/ 4/ 2009
Modalità di presentazione delle domande e modulistica. L'invio delle domande è
consentito dalle ore 8.00 del 15 aprile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/10
marzo2009.html
Consigli Territoriali per l'Immigrazione
7/ 4/ 2009
La circolare 2 aprile 2009 del capo del Dipartimento libertà civili e
immigrazione individua i settori in cui potenziare l'azione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7a
prile2009.html
Certificato carichi pendenti
1/ 4/ 2009
Variazione indirizzo per richiesta e rilascio del certificato presso la Procura della
Repubblica di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2009bis.html
Consigli Territoriali per l'Immigrazione. Pubblicazioni di interesse
1/ 4/ 2009
Con Circolare del Ministero dell'Interno n. 1297 del 13 marzo 2009 indicate alcune
pubblicazioni d'interesse per l'attività dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2009.html

Approfondimenti
Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro Nella circolare n.1280 dell'11 marzo 2009 del Ministero dell'Interno indicati i titoli di
studio, conseguiti presso le Università degli studi italiane, validi per la conversione
del permesso.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/20
marzo2009ter.html
Lavorare al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del
diploma di laurea
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/12
gennaio2009.html
Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro domestici - Assunzione, cessazione e
proroga per i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVit
a/lavorare/lavorodomestico/comunicazionidatoridomestici.html

Guide e pubblicazioni
- "L'immigrazione in Toscana nel 2008" - pubblicazione realizzata dalle Prefetture UTG della Toscana.
(Redazione e coordinamento del lavoro: Dr.ssa Nelly Ippolito Macrina e Dr.ssa Daniela
Pierini della Prefettura di Firenze).
Visualizza la pubblicazione "L'immigrazione in Toscana nel 2008" ( 1852 KB)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/contenutispec
iali/immigrazioneintoscana2008.pdf
- " Vademecum per richiedenti protezione internazionale " - Pubblicazione a cura
della Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Ministero
dell'Interno. (05/03/09).
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0728_vadem
ecum_richiedenti_asilo.pdf
- “L’imprenditoria straniera 2009” - Guida realizzata da Prefettura di Firenze, Camera
di Commercio di Firenze e Unioncamere toscana.
Visualizza la guida "L'imprenditoria straniera 2009" ( 920 KB)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/contenutispec
iali/Imprenditoria_straniera_2009.zip

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione contattare lo stesso indirizzo mail.

