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NOTIZIE 
 
Flussi di ingresso stagionali 2010: misure di contrasto del lavoro in "nero"  
21/ 6/ 2010 
Con circolare congiunta Ministero Interno- Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 18.06.2010, illustrate alcune modifiche alla 
procedura finora attuata per il rilascio di nullaosta per lavoro 
stagionale, al fine di contrastare episodi di lavoro "in nero". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/21
giugno2010.html 
 
Certificato di idoneità alloggiativa – Comune di Campi Bisenzio 
17/ 6/ 2010 
Dal 29 marzo 2010, il rilascio della certificazione di idoneità 
alloggiativa deve essere richiesto al Comune di Campi Bisenzio 
esclusivamente tramite lo Sportello Accoglienza Migranti "Nuove Radici", 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2010ter.html 
 
Fondo di credito per i nuovi nati 
17/ 6/ 2010 
Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito 
un Fondo per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo 
figlio nato o adottato. La misura è accessibile anche ai cittadini 
stranieri. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2010.html 
 
Test di conoscenza della lingua italiana previsto dalla L. 94/2009 
14/ 6/ 2010 
Pubblicato in G.U. 11 Giugno 2010 n. 134, il Decreto del Ministero 
dell'Interno del 4 giugno 2010, che disciplina le modalità di 
svolgimento del test per i cittadini stranieri che intendono richiedere 
il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno20105.html 
 
Tratta degli esseri umani 
14/ 6/ 2010 
Ratificata dall'Italia la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2010ter.html 
 
Accordo d'integrazione 
14/ 6/ 2010 
Approvato in via preliminare il DPR che regola la disciplina 



dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dal 
pacchetto sicurezza. L’iter del provvedimento dovrebbe concludersi entro 
l’anno ed essere in vigore dal 1 gennaio del 2011. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2010.html 
 
Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del 
Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 
11/ 6/ 2010 
La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e 
Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 16 del 31 
maggio 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
giugno2010bis.html 
 
Microcredito agevolato di Regione Toscana 
9/ 6/ 2010 
Il progetto, creato dalla Regione, in collaborazione con Anpas, Arci, 
Caritas, Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura onlus e 
Misericordie, mira ad offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà 
economica. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9g
iugno2010.html 
 
Studenti non comunitari residenti all'estero 
8/ 6/ 2010 
Tutte le scadenze per i corsi universitari 2010-2011 sono consultabili 
dal sito "Studiare in Italia" del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8g
iugno2010.html 
 
AVVISI E BANDI 
 
Fondo Europeo per i Rimpatri 2009 
28/ 6/ 2010 
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
giugno2010bis.html 
 
Fondo europeo per l'integrazione 
28/ 6/ 2010 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
giugno2010.html 
Pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno le graduatorie complete 
delle domande presentate a seguito degli Avvisi pubblici del 23 novembre 
2009 relativi alle Azioni 2, 4 e 5 del Fondo europeo per l’integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi (Fei). 
 
Fondo Europeo per l’Integrazione 
22/ 6/ 2010 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
giugno2010.html 
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, a 
seguito degli avvisi pubblici del 23 novembre 2009. 
 
Inclusione sociale degli immigrati 
14/ 6/ 2010 
Pubblicato dalla Commissione Europea l'invito per la presentazione di 
progetti di sperimentazione di approcci sociali innovativi, definiti 
prioritari dall'Ue. Scadenza: 31 agosto 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2010quater.html 
 
Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) 
14/ 6/ 2010 
Approvati dodici progetti a valenza nazionale relativi all’annualità 
2009 proposti e attuati direttamente da Amministrazioni centrali ed Enti 
Pubblici. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2010bis.html 
 
Progetti per azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni 
di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica 
7/ 6/ 2010 
Pubblicata dal Dipartimento delle Pari Opportunità la graduatoria dei 
progetti previsti dall'Avviso del 20 ottobre 2009. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
iugno2010.html 
 
GUIDE E PUBBLICAZIONI 
 
"Straniero, non estraneo. ABC della sicurezza sul lavoro" 
18/ 6/ 2010 
L'opuscolo, realizzato dall'INAIL, fornisce informazioni pratiche sul 
tema della sicurezza nei luoghi di lavoro ai lavoratori stranieri 
presenti in Italia da poco tempo. E' disponibile in dieci lingue. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
giugno2010.html 
 
"Casa sicura", prevenzione degli incidenti domestici 
17/ 6/ 2010 
La brochure, realizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mira a 
diffondere in modo capillare le conoscenze su come affrontare i rischi 
domestici. E' disponibile in 9 lingue. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2010bis.html 
 
"Le voci dell'immigrazione" 
11/ 6/ 2010 
La pubblicazione di Regione Toscana raccoglie le diverse esperienze di 
ricerca degli Osservatori sociali provinciali sul fenomeno 



dell'immigrazione in Toscana. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
giugno2010.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/18novem
bre2009quater.html 
 
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Giugno 2010 
Pubblicazione in G.U. del 11 Giugno 2010, n. 134 
Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, 
previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
, introdotto dall' articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 
94/2009 . 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-04-06-2010_it.html?datafine=20100628 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI del 18 Giugno 2010, n. 3965 
Oggetto: Lavoro stagionale: misure di contrasto del lavoro "in nero". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3965-2010_it.html?datafine=20100628 
 


