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NOTIZIE 
 
Ricongiungimento al figlio minore del genitore naturale - applicazione art.1 c. 22 lett. t 
della L. 94/2009 
28/ 7/ 2010 
Con circolare del 27 luglio 2010 il Ministero definisce e spiega la nuova procedura. 
Predisposto il modulo telematico GN che dovrà essere compilato dal genitore già 
regolarmente soggiornante in Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/28
luglio2010.html 
 
Lavoratori altamente qualificati  - applicazione art.1 c. 22 let.r della L. 94/2009 
27/ 7/ 2010 
Con circolare del 27 luglio 2010 il Ministero definisce e spiega la nuova procedura 
semplificata per l'ingresso sul territorio nazionale di dirigenti o personale altamente 
qualificato, professori universitari e lavoratori ammessi sul territorio nazionale per 
adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/27
luglio2010bis.html 
 
Conversione del permesso di soggiorno per studio e formazione in permesso di soggiorno 
per lavoro autonomo in caso di contratto a progetto 
26/ 7/ 2010 
Con nota del 22 luglio 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che 
per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la 
conversione anche in presenza di contratto a progetto. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
luglio2010ter.html 
 
Cassacolf - Cassa di assistenza per la gestione dei trattamenti sanitari integrativi 
26/ 7/ 2010 
Rivolta a dipendenti e datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza 
contrattuale, è operativa dal 1 luglio 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
luglio2010bis.html 
 
Legge Immigrazione Regione Toscana 
26/ 7/ 2010 
Dalla Corte costituzionale dichiarato inammissibile e non fondato il ricorso del Governo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
luglio2010.html 
 
PAeSI – Percorso guidato ai procedimenti 
20/ 7/ 2010 
Disponibili nella sezione “Procedimenti e moduli” le schede informative sui 
procedimenti validate anche dalla Questura di Livorno. 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
0luglio2010.html 
 
Registro delle persone che non hanno fissa dimora 
16/ 7/ 2010 
Firmato il Decreto con il quale vengono stabilite le modalità di funzionamento del 
registro, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 3, comma 39, della legge 
15 luglio 2009, n.94. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
luglio2010quater.html 
 
Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 
13/ 7/ 2010 
Pubblicata nell'area tematica "Soggiornare in Italia per lungo periodo" del portale PAeSI 
una scheda sintetica sul test di conoscenza della lingua italiana previsto dal Decreto del 
Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010, che entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
luglio2010.html 
 
Emersione colf e badanti 
12/ 7/ 2010 
Pubblicati dal Ministero dell'Interno i dati, aggiornati al 5 luglio, sulle domande 
presentate, le convocazioni effettuate, i contratti firmati, le rinunce, le domande 
rigettate, le pratiche definite e i permessi di soggiorno richiesti. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/12luglio20
10bis.html 
 
Processo decisionale sulle domande di protezione internazionale 
6/ 7/ 2010 
A Roma, dal 5 all'8 luglio, organizzate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo 
giornate di studio sul tema "Tecniche di intervista: esperienze europee a confronto". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6l
uglio2010.html 
 
Verifica pratica domande di cittadinanza 
5/ 7/ 2010 
E' attivo da oggi il servizio del Ministero dell'Interno che permette di consultare in tempo 
reale lo stato della propria pratica. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio2010bis.html 
 
Punti informativi per cittadini stranieri 
5/ 7/ 2010 
Nella nuova sezione del portale PAeSI vengono indicati gli sportelli a cui i cittadini 
stranieri possono rivolgersi per ottenere informazioni e assistenza. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/5
luglio2010.html 
 
Domande di cittadinanza 
2/ 7/ 2010 



Dal 5 luglio sarà attivo il servizio del Ministero dell'Interno per consultare lo stato della 
propria pratica, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/5
luglio2010.html 
 
Smoat - Sistema di microcredito orientato e assistito toscano 
1/ 7/ 2010 
Il progetto Smoat di Regione Toscana è un'azione a sostegno di microimprese i cui 
titolari non possono accedere al credito per mancanza di garanzie bancarie. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio2010.html 
 
AVVISI E BANDI 
 
Fondo europeo per i rimpatri 
26/ 7/ 2010 
Approvato il programma annuale 2010 che individua le Azioni cui destinare le risorse del 
Fondo nella prossima annualità. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
luglio2010quater.html 
 
Programma nazionale per l'Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
16/ 7/ 2010 
Pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nuova graduatoria dei 
progetti ammessi al finanziamento. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
luglio2010bis.html 
 
Vademecum di attuazione per i progetti FEI 2009 
16/ 7/ 2010 
Il documento, realizzato dal Ministero dell'Interno, offre un supporto pratico nella 
gestione delle attività progettuali ammesse a finanziamento a seguito degli avvisi 
pubblici del 23 novembre 2009, relativi al Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi (Fei). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
luglio2010.html 
 
Integrazione migranti anziani 
12/ 7/ 2010 
Primo concorso europeo delle autorità locali sulle buone pratiche a sostegno di iniziative 
per i migranti anziani. Scadenza: 31 ottobre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
luglio2010.html 
 
Fondo Europeo per i Rifugiati 
7/ 7/ 2010 
Pubblicata dal Ministero dell'Interno la graduatoria delle proposte presentate per il 
programma annuale 2009. I progetti in graduatoria per la Toscana. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7l
uglio2010.html 
 



GUIDE E PUBBLICAZIONI 
 
Manuale sull'integrazione - terza edizione 
27/ 7/ 2010 
Il Manuale, realizzato dalla Commissione Europea, propone una rassegna di buone 
pratiche ed insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita da responsabili delle politiche 
di integrazione e operatori del settore in tutta Europa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
luglio2010.html 
 
"Africa-Italia. Scenari migratori" 
19/ 7/ 2010 
Presentato a Roma il rapporto curato dall'équipe del Dossier Statistico Immigrazione 
Caritas-Migrantes a seguito del viaggio-studi in Africa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
luglio2010.html 
 
"Dare casa alla sicurezza, rischi e prevenzione dei lavoratori domestici" 
16/ 7/ 2010 
L’indagine, realizzata dal Censis con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, affronta il tema della sicurezza sul lavoro di colf e badanti, in 
prevalenza straniere, fornendo un’analisi dettagliata della frequenza e della tipologia 
degli eventi infortunistici in cui sono coinvolte. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
luglio2010ter.html 
 
"Italia - Istruzioni per l'uso" 
2/ 7/ 2010 
La pubblicazione multilingue, realizzata dall'Associazione Xenia nell'ambito del progetto 
"Corso Italia" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione, è una guida ai diritti e ai 
servizi, con approfondimenti sul soggiorno regolare in Italia, l'accesso alla casa, al lavoro 
e alla tutela sanitaria.   
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2010.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 
 
 
CIRCOLARE   MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  n. 4848 del 27 luglio 2010 
Oggetto: Legge 15 luglio 2009 n. 94  , recante "Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e 



ricongiungimento familiare del genitore naturale. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4848-2010_it.html 
 
NOTA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 22 Luglio 2010, n. 23 
Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e 
seguenti del D.Lgs. 276/2003 ) 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-
23-2010_it.html?datafine=20100727 
 
CIRCOLARE  MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI  n.  22  del 21 luglio 2010 
Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010  , recante le modalità di 
funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-22-2010.html 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 13 Luglio 2010, n. 4534 
OGGETTO: Adesioni al Protocollo di 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/circola
re-4534-2010_it.html?datafine=20100727 
 
DECRETO  MINISTERO DELL'INTERNO del 06 Luglio 2010 
Pubblicazione in G.U. del 17 Luglio 2010, n. 165 
Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell' 
articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , come modificato dall' articolo 3, 
comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-06-07-2010_it.html?datafine=20100727 


