NEWSLETTER PAeSI – Marzo 2010
P.A.eS.I.(Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it
NOTIZIE
Comunicazione di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti
31/ 3/ 2010
Nella sezione "I moduli più richiesti" del portale PAeSI il link al modulo
Q e le istruzioni per l'invio allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
marzo2010.html
Flussi stagionali 2010
29/ 3/ 2010
In attesa del decreto flussi stagionali 2010 il Ministero dell’Interno ha avviato da oggi le
procedure per la pre – compilazione delle domande.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
mqrzo2010.html
Indennità per congedo di maternità/paternità per lavoratori italiani e stranieri addetti ai
servizi domestici e familiari
26/ 3/ 2010
La circolare INPS dell’11 marzo 2010 indica le retribuzioni convenzionali orarie da
utilizzare per il calcolo dell’indennità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2010.html
Emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie
26/ 3/ 2010
Motivi ostativi previsti dall'art. 1-ter, comma 13 della legge 3 agosto 2009 n. 102
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/25
marzo2010bis.html
“Tutoraggio formativo con bambini e adolescenti di origine straniera”
19/ 3/ 2010
Corso realizzato dall' Agenzia Formativa dell'Istituto degli innocenti con il sostegno di
CAT Cooperativa Onlus e Cooperativa Il Cenacolo. Scadenza presentazione domande: 31
marzo 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
marzo2010.html
"Inserimento socio - lavorativo immigrati"
18/ 3/ 2010
Siglato un accordo tra il Dipartimento libertà civili e immigrazione e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali per migliorare la gestione dei servizi e delle politiche
occupazionali per gli immigrati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
marzo2010bis.html
“Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano”

18/ 3/ 2010
Pubblicato il report statistico sull'anno scolastico 2008/2009 dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
marzo2010.html
"Amici FEI" - Azioni per Migliorare ed Innovare la Cultura dell'accoglienza e
dell'Integrazione
15/ 3/ 2010
Il progetto, promosso dal Ministero della Gioventù e cofinanziato dal FEI, è indirizzato a
giovani stranieri e italiani, con particolare attenzione alle donne e ai minori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2010.html
"Verifica stato della pratica"
15/ 3/ 2010
Nuova sezione accessibile dal portale PAeSI.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
5marzo2010ter.html
Minori stranieri non accompagnati
12/ 3/ 2010
Terzo rapporto dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
marzo2010.html
“L’imprenditoria straniera 2009"
11/ 3/ 2010
Aggiornata la guida sul lavoro autonomo per i cittadini non comunitari e comunitari,
realizzata da Prefettura di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Unioncamere
toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
marzo2010.html
Assegno di maternità concesso dai Comuni
10/ 3/ 2010
Pubblicata dall'INPS la circolare che fornisce chiarimenti in merito all'ottenimento del
contributo in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
marzo2010bis.html
"Primavera antirazzista"
10/ 3/ 2010
La campagna, promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), prevede dal 1° al 21 marzo numerose iniziative a difesa dei diritti dei
migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
marzo2010.html
Infortuni sul lavoro e immigrati
5/ 3/ 2010

Le stime sull'ultimo numero di Dati INAIL evidenziano un forte aumento di incidenti tra i
lavoratori stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5
marzo2010.html
Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri
3/ 3/ 2010
Finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (Fei), saranno
realizzati dall'Università per Stranieri di Perugia con la collaborazione dei Centri
territoriali permanenti presenti sul territorio nazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3
marzo2010.html
"Stranieri e Servizi demografici - casistiche ricorrenti"
1/ 3/ 2010
La guida, realizzata dalla Prefettura di Firenze, in collaborazione con i Comuni della
provincia e il progetto PAeSI della Regione Toscana, è stata presentata durante il
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze del 26 febbraio scorso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1
marzo2010.html

AVVISI E BANDI
"For diversity - Against discrimination"
26/ 3/ 2010
Avviso della Commissione europea per la presentazione di proposte progettuali
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2010bis.html
Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale
25/ 3/ 2010
Pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la graduatoria delle proposte
progettuali ammesse al finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
marzo2010.html
Bando per progetti contro la violenza
22/ 3/ 2010
Il bando, pubblicato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Daphne III,
ha lo scopo di sovvenzionare progetti transnazionali di contrasto e prevenzione contro la
violenza nei confronti di bambini, giovani e donne.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
marzo2010.html
Programma "Diritti fondamentali e cittadinanza"
16/ 3/ 2010
Bando europeo per la realizzazione di azioni inerenti gli obiettivi del programma.
Scadenza: 29/04/2010
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
marzo2010.html

Contributo statale per fini di promozione e integrazione sociale
9/ 3/ 2010
Pubblicate le linee guida per la richiesta da parte di enti e associazioni. Scadenza: 31
marzo 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9
marzo2010.html
Avviso per progetti di protezione sociale
8/ 3/ 2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2010 l'Avviso n. 11 per la presentazione
di progetti di protezione sociale in attuazione dei programmi di assistenza e integrazione
previsti dall'art. 18 D.lgs 286/98.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8
marzo2010.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 DELLA PUBBLICA SICUREZZA del 17
Marzo 2010, n. 400/C
Oggetto: Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri
nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all' art. 1ter, comma 13, della Legge 3 agosto 2009, n. 102 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-400-c-2010_it.html?datafine=20100331
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E
TECNOLOGICI UFFICIO LEGISLATIVO del 09 Marzo 2010, n. 35
OGGETTO: Assegno di maternità di base concesso dai Comuni ( art. 74 del D.Lgs.
151/2001 già art 66 L. 448/1998 - D.P.C.M. 452/2000 , artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno
validi per la concessione dell'assegno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-35-2010_it.html?datafine=20100331
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE del 04 Marzo
2010, n. 7
Adozione internazionale di minori vietnamiti - Esonero dalla legalizzazione dell'atto di
nascita del minore adottato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7-2010_it.html?datafine=20100331

