NEWSLETTER PAeSI – Gennaio 2011
P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it
NOTIZIE
Mutilazioni genitali femminili
8/ 2/ 2011
E' attivo il numero verde 800 300 558 del Ministero dell’Interno per segnalazioni ed
informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8f
ebbraio2011bis.html
Decreto flussi 2010
8/ 2/ 2011
Prime attribuzioni quote per nazionalità privilegiate e lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/8
febbraio2011.html
Accesso al mercato del lavoro cittadini Romania e Bulgaria
7/ 2/ 2011
Con circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 707 del 31 gennaio 2011 si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad
avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del
lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31
dicembre 2011, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7
febbraio2011bis.html
Decreto flussi 2010
7/ 2/ 2011
Conclusa la fase di avvio per la trattazione delle domande. Sono 392.310 le richieste
pervenute al sistema informativo del Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7
febbraio2011.html
Test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
3/ 2/ 2011
Stabilite ulteriori date per lo svolgimento del test a Empoli, Borgo S.Lorenzo e Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3f
ebbraio2011.html
"Cantieri d’Italia-l'Italiano di base per costruire la cittadinanza"
2/ 2/ 2011
Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con la RAI, ha realizzato un programma

televisivo di formazione linguistica ed educazione civica che andrà in onda dal 3 febbraio.
Il programma potrà essere seguito anche online dal 5 febbraio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2f
ebbraio2011.html
Decreto flussi 2010
28/ 1/ 2011
Importante informativa per patronati e associazioni a cura del Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/2
8gennaio2011bis.html
Decreto flussi 2010
28/ 1/ 2011
Sul sito del Ministero dell'Interno alcune FAQ forniscono una risposta ai quesiti più
frequenti sulla procedura di registrazione ed accesso al sistema.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/2
8gennaio2011.html
Test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
24/ 1/ 2011
Stabilite 4 ulteriori date per lo svolgimento del test a Firenze: 15, 17, 18 e 28 febbraio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
gennaio2011bis.html
Importo assegno sociale anno 2011 e reddito per ricongiungimento familiare
21/ 1/ 2011
Come indicato nella circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, l'importo mensile per
l’assegno sociale è stato rivalutato a 417,3 euro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio2011.html
Test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
19/ 1/ 2011
Il testo delle prove del test di conoscenza della lingua italiana che si è svolto il 19 gennaio a
Firenze. Stabilite 3 ulteriori date per lo svolgimento del test a Firenze: 2, 8 e 10 febbraio
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
gennaio2011bis.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
19/ 1/ 2011
La newsletter n.1 - gennaio 2011, 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/19

gennaio2011.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
18/ 1/ 2011
La seduta del CTI di Firenze, nella quale verrà presentata la guida "Impresa: legalità e
sicurezza", è convocata per il giorno 21 gennaio 2011 alle ore 10 presso la Prefettura di
Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
gennaio2011.html
Decreto flussi 2010
17/ 1/ 2011
Attiva da oggi alle ore 8.00 la procedura di registrazione degli utenti e compilazione delle
domande da www.interno.it. Disponibili anche le slide che illustrano la procedura e le
FAQ del Ministero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/1
7gennaio2011.html
“SMS: Sportello MultiServizio per donne immigrate"
13/ 1/ 2011
Il progetto, che mira alla realizzazione di una rete di tutela e di protezione sociale per le
donne immigrate, sarà presentato dall' Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Firenze e dall' Associazione Nosotras il 18 gennaio 2011 a Firenze - P.zza Signoria 1,
Palazzo Vecchio, ore 09.00.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
gennaio02011bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
13/ 1/ 2011
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 1 del 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
gennaio2011.html
Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
13/ 1/ 2011
Alcune informazioni su sedi, modalità di svolgimento e contenuto del test a cura della
Prefettura di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio2011.html
Decreto flussi 2010
13/ 1/ 2011
Domande e risposte sui flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per
l'anno 2010 a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/5
gennaio2011.html

Tratta di esseri umani
11/ 1/ 2011
Firmato presso la Prefettura di Firenze un protocollo per coordinare gli interventi, far
emergere il fenomeno e programmare campagne informative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
gennaio2011.html
Decreto flussi 2010 - La circolare esplicativa del Ministero dell'interno
4/ 1/ 2011
Pubblicata la circolare n. 8 del 3 gennaio 2011 che fornisce indicazioni e chiarimenti sui
flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010. A partire
dalle ore 8 del 17 gennaio sarà disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli di
domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l’invio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/4
gennaio2011.html
Decreto flussi 2010
3/ 1/ 2011
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi che autorizza per l'anno 2010
l'ingresso di 98.080 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro non stagionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/3
gennaio2011.html

AVVISI E BANDI
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
24/ 1/ 2011
Pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno la graduatoria dei progetti degli Enti locali
ammessi al finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
gennaio2010.html
Fondo UNRRA 2010
4/ 1/ 2011
Pubblicate le graduatorie delle domande per il finanziamento di progetti socioassistenziali in favore di persone in stato di bisogno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4g
ennaio2010bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"L'imprenditoria straniera in provincia di Prato"
27/ 1/ 2011
Pubblicato il nuovo rapporto della Camera di Commercio di Prato con i dati relativi agli

anni 2009/2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/
27gennaio2011.html
"Impresa: legalità e sicurezza"
21/ 1/ 2011
Presentata oggi, presso la Prefettura di Firenze, la guida realizzata da Prefettura e Camera
di Commercio che fornisce informazioni agli imprenditori stranieri in Italia per coniugare
l' attività di impresa con la legalità e la sicurezza sul lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
gennaio2011.html
"Vademecum immigrazione 2011"e "Migranti. Le cifre 2010"
5/ 1/ 2011
Presentati dal Comune di Firenze la guida aggiornata ad uso degli operatori che
forniscono informazioni ai cittadini stranieri e il nuovo report statistico sulla popolazione
straniera residente. Le due pubblicazioni sono in distribuzione gratuita presso la sede
dello Sportello Unico Comunale Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5g
ennaio2011bis.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 04 Febbraio 2011, n. 863
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso
per lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010. Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-863-2011_it.html?datafine=20110208
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE
GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE del 03 Febbraio 2011
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010".
Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-lavoro-03-02-2011_it.html?datafine=20110208

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE
GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE del 01 Febbraio 2011, n. 377
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per
l'anno 2010". Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-377-2011_it.html?datafine=20110208
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI del 31 Gennaio 2011, n. 707
OGGETTO: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini
della Romania e della Bulgaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-707-2011_it.html?datafine=20110208
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE
GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE del 19 Gennaio 2011
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per
l'anno 2010", ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-lavoro-19-01-2011_it.html?datafine=20110208
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del
17 Gennaio 2011, n. 2
Oggetto: Modulistica del matrimonio concordatario e annotazione della scelta del regime
patrimoniale dei coniugi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-2-2011_it.html?datafine=20110208
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI del 03 Gennaio 2011, n. 18
OGGETTO: D.P.C.M. 30 novembre 2010 . Programmazione transitoria dei flussi di
ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circol
are-18-2011_it.html?datafine=20110208

