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NOTIZIE
Test di italiano per richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo
1/ 12/ 2010
Pubblicata dal Ministero dell'Interno una brochure informativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1d
icembre2010bis.html
INTERPRISE - Mediazione linguistica e culturale per imprenditori extracomunitari
1/ 12/ 2010
INTERPRISE è un progetto di Provincia di Firenze e Arci Firenze - cofinanziato dal Fondo
FEI e dal Ministero dell'Interno - che mette a disposizione degli imprenditori e aspiranti
imprenditori 20 mediatori linguistici-culturali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1d
icembre2010.html
"Cittadini immigrati a Calenzano"
29/ 11/ 2010
Il 2° convegno su servizi, accoglienza e partecipazione del Comunedi Calenzano si
svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 17.30 presso lo Spazio 180, Via Petrarca, 180 Calenzano (FI).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
novembre2010/29novembre2010.html
Avviato il progetto Odisseo, per aiutare giovani albanesi che intendono far rientro al loro
Paese
25/ 11/ 2010
Realizzato dall’ENGIM internazionale e dalla Virtus Italia onlus, l’intervento è diretto a
giovani tra i 18 ed i 25 anni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
novembre2010ter.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
25/ 11/ 2010
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 6 dicembre 2010 alle ore
15.30 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
novembre2010bis.html
Test di italiano per richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo

23/ 11/ 2010
La presentazione Power Point del Ministero dell'Interno sulle modalità di svolgimento del
test.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
novembre2010.html
N.E.A.R.Network Antidiscriminazioni Razziali
22/ 11/ 2010
Attivo il primo social network giovanile contro il razzismo (www.retenear.it), promosso
da UNAR come strumento ulteriore per contrastare gli stereotipi legati alla
discriminazione razziale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
novembre2010bis.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
22/ 11/ 2010
La newsletter n.7 - novembre 2010, finalizzata a segnalare aggiornamenti legislativi e le
principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
novembre2010.html
Test di italiano per richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo
18/ 11/ 2010
Dal 9 dicembre sarà possibile fare domanda per sostenere il test collegandosi al sito
www.testitaliano.interno.it.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
giugno2010bis.html
Collocamento "alla pari"
17/ 11/ 2010
Inserita una nuova FAQ nella scheda sul procedimento "Nullaosta al lavoro subordinato
per attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi o di
mobilità di giovani o persone collocate "alla pari" (art. 27 lett. r) del T.U.)", per precisazioni
sull'ingresso per "collocamento alla pari".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
novembre2010bis.html
Riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari
17/ 11/ 2010
Con decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2010, anche la Regione Toscana
rientra tra le Regioni autorizzate a compiere gli atti istruttori di verifica per il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
Paesi non appartenenti all'Unione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
novembre2010.html

Liberalizzazione visti Albania e Bosnia
15/ 11/ 2010
La decisione presa all'unanimità dal Consiglio dei Ministri europei degli Interni consente
ai cittadini albanesi e bosniaci di entrare nei paesi dell'UE senza visto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
novembre2010.html
Permesso di soggiorno: dove si chiede, dove si rinnova
10/ 11/ 2010
Pubblicato sul portale PAeSI l'elenco delle tipologie dei permessi con l'indicazione su dove
fare richiesta per il primo rilascio e per il rinnovo nei diversi casi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
novembre2010.html
Pacchetto sicurezza
8/ 11/ 2010
Approvato dal Consiglio dei Ministri il secondo pacchetto sicurezza presentato dal
Ministro dell'Interno Maroni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9n
ovembre2010.html
EU-IMMINENT
4/ 11/ 2010
Online il nuovo portale europeo dedicato a imprenditoria e immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4n
ovembre20100bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
4/ 11/ 2010
La newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 9 del 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4n
ovembre2010.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
2/ 11/ 2010
La newsletter n.6 - ottobre 2010, finalizzata a segnalare aggiornamenti legislativi e le
principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2n
ovembre2010.html

AVVISI E BANDI
Call for proposals 'Community actions' 2010 - European Integration Fund
26/ 11/ 2010
L'avviso è aperto ad autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative,

enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali.
Scadenza: 14 gennaio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
novembre2010bis.html
Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale
18/ 11/ 2010
Pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali. Scadenza: 16
dicembre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
novembre2010.html
Avvisi Fondi Unione Europea
10/ 11/ 2010
Consultabili i 9 avvisi pubblici per la selezione dei progetti del Fondo Europeo per i
Rifugiati e i 5 avvisi pubblici per la selezione dei progetti del Fondo Europeo per i
Rimpatri 2008-2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
novembre2010bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"In Toscana 2010. Salute dei migranti, salute di un territorio"
30/ 11/ 2010
Il volume sarà presentato dall'Albero della Salute (struttura di riferimento per la
mediazione culturale in sanità - Regione Toscana) e dall'Assessorato Diritto alla Salute di
Regione Toscana, mercoledì 1 dicembre 2010 presso Biblioteca delle Oblate, via
dell’Oriuolo, 26 - Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2010.html
"Atlante dell'imprenditoria straniera in Toscana 2010"
29/ 11/ 2010
Il volume, realizzato dall'Università di Firenze con la collaborazione di Regione Toscana,
Agenzia delle Entrate, ARPAT, Camera di Commercio, Caritas, Confesercenti,
Confindustria, INAIL, IRPET, Prefettura e Questura di Firenze, fotografa la realtà
crescente delle imprese gestite da cittadini stranieri in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
novembre2010.html
"L’Italia dei rifugiati"
26/ 11/ 2010
La pubblicazione del Prefetto Sandra Sarti intende fornire un contributo alla conoscenza
del diritto di asilo e della protezione internazionale oggi in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
novembre2010.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
Banca dati PAeSI - normativa in materia di immigrazione
E’ possibile reperire leggi, decreti e circolari anche tramite la
ricerca per parole.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18nove
mbre2009quater.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO del 16 Novembre 2010, n. 7589
Oggetto: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di
conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-7589-2010_it.html?datafine=20101201
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA
DELLE FRONTIERE del 10 Novembre 2010, n. 7645
Oggetto: Rilascio della carta di soggiorno per i familiari extracomunitari del cittadino
comunitario ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs. 30/2007 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-7645-2010_it.html?datafine=20101201
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO del 05 Novembre 2010, n. 7336
Oggetto: Adesioni al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2007, concernente la collaborazione
riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione per il
rilascio del nulla osta al lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-7336-2010_it.html?datafine=20101201
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO del 03 Novembre 2010, n. 6360
Adozione avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a
valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-6360-2010_it.html?datafine=20101201

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO del 03 Novembre 2010, n. 6361
Azioni destinate alla realizzazione di interventi a carattere di sistema/valenza territoriale
per il Programma annuale 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-6361-2010_it.html?datafine=20101201
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO del 03 Novembre 2010, n. 6372
Adozione avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a
valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-6372-2010_it.html?datafine=20101201
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO del 03 Novembre 2010, n. 6375
Adozione avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a
valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-6375-2010_it.html?datafine=20101201

