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NOTIZIE 
 
Assegno per il nucleo familiare 
28/ 5/ 2010 
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
maggio2010.html 
 
Corso di formazione su HIV/AIDS e le co-infezioni in gruppi socialmente ed 
economicamente svantaggiati 
26/ 5/ 2010 
Il corso è coordinato a livello nazionale dall’Istituto Nazionale per la promozione della 
salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà e attuato 
dalla Associazioni della Consulta per la lotta contro l’AIDS del Ministero della Salute. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
maggio2010.html 
 
Immatricolazione universitaria di cittadini stranieri 
25/ 5/ 2010 
Contingente riservato all'anno accademico 2010/2011. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2010.html 
 
Permessi di soggiorno 
21/ 5/ 2010 
Approvato uno schema di regolamento per stabilire i criteri e le modalità per la 
sottoscrizione dell' accordo di integrazione introdotto dalla legge 94/2009. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2010bis.html 
 
“Progetto Crisalide: sostegno alle donne immigrate inserite in nuclei familiari” 
21/ 5/ 2010 
Il convegno, sui temi delle politiche attive per l’immigrazione al femminile, si svolgerà 
martedì 15 giugno presso l'Istituto degli Innocenti a Firenze. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2010.html 
 
Rimpatrio Volontario Assistito 
20/ 5/ 2010 
Presentato presso la Prefettura di Firenze il Progetto NIRVA (Networking Italiano per i 
Rimpatri Volontari Assistiti). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
maggio2010.html 
 
Inviare denaro nel proprio Paese 



19/ 5/ 2010 
Informazioni in "Contenuti" > "Area tematica", nella sottosezione dedicata. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
maggio2010.html 
 
R.O.C.C.O. (Riabilitare, Occupare, Curare, Condividere gli Ostacoli) 
18/ 5/ 2010 
La Prefettura di Firenze, in collaborazione con Enti pubblici e Sindacati, ha realizzato un 
Vademecum informativo rivolto ai familiari delle persone decedute in occasione di 
incidenti sul lavoro 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
maggio2010.html 
 
Comunicazione di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti 
18/ 5/ 2010 
Nella sezione "Area tematica" > "Lavoro subordinato" del portale PAeSI tutte le 
informazioni e il modulo Q da scaricare.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/18
maggio2010bis.html 
 
Lavoratori non comunitari 
17/ 5/ 2010 
L' INAIL rende noto che i lavoratori stranieri assicurati all'INAIL sono 3.400.000.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
maggio2010.html 
 
"L'educazione per combattere l'esclusione sociale" 
13/ 5/ 2010 
La Biennale del Comitato Economico e Sociale Europeo, incentrata sul rapporto tra 
educazione ed esclusione sociale, si terrà a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti, dal 
20 al 22 maggio. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
maggio2010bis.html 
 
Visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica 
11/ 5/ 2010 
Con Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 9 marzo 2010 è stato fissato il numero 
massimo di visti per l'anno accademico 2009/2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
maggio2010ter.html 
 
Autenticazione degli atti rilasciati dalle autorità moldave 
11/ 5/ 2010 
Emanata la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 4 maggio 2010 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
maggio2010bis.html 
 
Studenti stranieri nelle classi 
5/ 5/ 2010 



Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca rende noti i primi dati sul 
provvedimento del tetto al 30% che sarà operativo a partire dal prossimo anno 
scolastico. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5
maggio2010.html 
 
"L'immigrazione in Toscana nel 2009" 
3/ 5/ 2010 
La pubblicazione, realizzata dalle Prefetture della Toscana, affronta la questione 
migratoria in ambito provinciale e regionale. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3
maggio2010.html 
 
 
AVVISI E BANDI 
 
Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
11/ 5/ 2010 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. Termine per la 
presentazione: 11 giugno 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
maggio2010.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  del 25 Maggio 2010, n. 3500 
Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori 
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3500-2010_it.html?datafine=20100527 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 25 Maggio 2010, n. 3501 
Regolamento (CE) n. 810 del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
istituisce un codice comunitario dei visti. Regolamento (CE) n. 265/2010 del 25 marzo 
2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto 
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3501-2010_it.html?datafine=20100527 
 



CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 25 Maggio 2010, n. 3502 
D.P.C.M. 3/12/2008 . Nuova ripartizione territoriale di quote di ingresso per cittadini 
stranieri. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3502-2010_it.html?datafine=20100527 
 


