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NOTIZIE 
 
Permessi di soggiorno 
26/ 11/ 2009 
Tempi di rilascio più brevi grazie ad una nuova procedura. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
novembre2009bis.html 
 
Decreto flussi 2008 - SUI di Firenze 
24/ 11/ 2009 
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 23/11/09. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/24
novembre2009.html 
 
Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie 
23/ 11/ 2009 
Il vademecum dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze con indicata la 
documentazione che dovrà essere presentata al momento della convocazione del datore 
di lavoro e del lavoratore, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la 
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/23
novembre2009.html 
 
Mutilazioni genitali femminili 
20/ 11/ 2009 
I risultati di una ricerca in ambito socio sanitario. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
novembre2009.html 
 
Idoneità alloggiativa 
19/ 11/ 2009 
I requisiti degli alloggi per il ricongiungimento familiare. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/19
novembre2009bis.html 
 
www.mandaisoldiacasa.it 
12/ 11/ 2009 
Il sito ha l'obiettivo di garantire trasparenza e chiarezza sull'invio dei soldi nel Paese 
d'origine. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2009.html 
 
Forum per associazioni di cittadini stranieri 
11/ 11/ 2009 



Promosso dal Ministero dell'Interno per favorire l’effettiva integrazione degli stranieri 
immigrati.  Le associazioni interessate devono inviare un prospetto entro 10 giorni. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre2009bis.html 
 
Asilo in Unione Europea 
11/ 11/ 2009 
Proposte nuove norme per ottenere un'applicazione più omogenea del diritto d'asilo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre2009.html 
 
Contributo cittadinanza 
10/ 11/ 2009 
Il versamento di 200 euro previsto dalla legge 94/2009 potrà essere effettuato tramite i 
bollettini disponibili presso Prefetture e uffici postali. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
novembre2009bis.html 
 
Permesso di soggiorno per attesa occupazione 
10/ 11/ 2009 
Può essere richiesto anche da studenti stranieri che, dopo aver conseguito in Italia il 
dottorato o il master di 2° livello e alla scadenza del permesso di soggiorno per studio, 
non abbiano ancora un'attività lavorativa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
novembre2009.html 
 
Mutilazione genitale femminile 
9/ 11/ 2009 
Attivato il  numero verde 800 300 558 del Ministero dell’Interno dedicato alla 
prevenzione e al contrasto delle pratiche di MGF. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9n
ovembre2009.html 
 
Emersione colf e badanti 
6/ 11/ 2009 
Contributi previdenziali e assistenziali. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6n
ovembre2009bis.html 
 
Contributo per realizzazione di campagna informativa destinata ai minori egiziani 
6/ 11/ 2009 
Avviso del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Termine 
presentazione progetti: 4 dicembre 2009 ore 13.00. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6n
ovembre2009.html 
 
Allargamento Unione Europea 
5/ 11/ 2009 
La Croazia potrebbe concludere i negoziati di adesione entro l'anno prossimo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5n
ovembre2009.html 



 
Atti di stato civile 
3/ 11/ 2009 
La trasmissione tra Consolati e Comuni dovrà avvenire tramite posta elettronica 
certificata. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3n
ovembre2009.html 
 
Emersione colf e badanti 
2/ 11/ 2009 
Il datore di lavoro deve completare la procedura. Chiarimenti nella circolare del 
Ministero dell'Interno del 29/10/09. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/2n
ovembre2009.html 
 
BANDI E AVVISI 
 
Programma europeo solidarietà e gestione dei flussi migratori 
26/ 11/ 2009 
Sintesi delle azioni finanziabili. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
novembre2009.html 
 
Programma europeo solidarietà e gestione dei flussi migratori 
24/ 11/ 2009 
Parte il 30 novembre la procedura telematica per inoltrare le proposte. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
novembre2009bis.html 
 
Fondo Europeo per i Rifugiati 
18/ 11/ 2009 
Approvato il modello di programma annuale 2009. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
novembre2009ter.html 
 
Fondo UNRRA 2009 
18/ 11/ 2009 
Approvate le graduatorie dei progetti. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
novembre2009bis.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 
18/ 11/ 2009 
E’ ora possibile reperire leggi, decreti e circolari 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 18 Novembre 2009, n. 7170 
Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7170-2009_it.html?datafine=20091130 
 
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE n. 43 del 16 novembre 2009 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-43-2009_it.html?datafine=20091130 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 29 Ottobre 2009, n. 6466 
OGGETTO: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di 
sostegno alle famiglie ex L. 102/09 . Quesiti. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6466-2009_it.html?datafine=20091130 
 


