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NOTIZIE
"Il ritratto della salute, qualità della vita e diritti nella popolazione immigrata"
29/ 10/ 2010
Il seminario, organizzato dalla fondazione Andrea Devoto in collaborazione con la ASL
10, si svolgerà il 9 novembre 2010 alle 17.00 presso la Biblioteca delle Oblate, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
ottobre2010bis.html
Archivio Newsletter
29/ 10/ 2010
Attivata una nuova sezione del portale PAeSI.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
9ottobre2010.html
Dossier Immigrazione Caritas-Migrantes 2010
26/ 10/ 2010
Presentazione nazionale della XX edizione del Dossier Statistico dal titolo "Dossier 19912010: per una cultura dell'altro".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
ottobre2010bis.html
"Cliclavoro", il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
25/ 10/ 2010
Online dal 22 ottobre un nuovo strumento per favorire e migliorare l’intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione,
della formazione e delle politiche sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
ottobre2010bis.html
Ritorno volontario assistito
25/ 10/ 2010
Disponibile un numero telefonico a cui rivolgersi per sapere cos’è, cosa offre e come si
accede al programma.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
ottobre2010.html
Ingresso degli sportivi stranieri
21/ 10/ 2010
La circolare n. 6876 del 18 ottobre 2010 "D.P.C.M. 31.08.2010 recante la determinazione
del limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
ottobre2010bis.html
Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati
21/ 10/ 2010

La circolare del Ministero dell'Interno n. 6916 del 19 ottobre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
ottobre2010.html
Newsletter sull'immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
20/ 10/ 2010
Pubblicata la newsletter n.5 - ottobre 2010, finalizzata a segnalare aggiornamenti
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
ottobre20100bis.html
Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora
15/ 10/ 2010
Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 30 dell'8 ottobre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
ottobre2010bis.html
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine
13/ 10/ 2010
Con circolare n. 29 del 7 ottobre 2010 il Ministero dell'Interno diffonde le indicazioni
dell'
Ambasciata della Repubblica delle Filippine sulla composizione del nome dei cittadini
filippini.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
ottobre2010ter.html
Studenti cinesi - Progetto Marco Polo. Contingente riservato anno accademico
2011/2012.
13/ 10/ 2010
Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 6337 del 27 settembre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
ottobre2010bis.html
"Guide e Pubblicazioni"
11/ 10/ 2010
Nella sezione dedicata del portale PAeSI sono disponibili guide, rapporti e vademecum
istituzionali in materia di immigrazione suddivisi in categorie.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
ottobre2010ter.html
Burqa e niqab
11/ 10/ 2010
La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha esaminato il 6 ottobre
scorso il provvedimento sul divieto di indossare gli indumenti femminili burqa e niqab.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
ottobre2010.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
8/ 10/ 2010
La newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 8 del 2010.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8o
ttobre2010.html
Newsletter sull'immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
6/ 10/ 2010
Pubblicata la newsletter n.4 - settembre 2010, finalizzata a segnalare aggiornamenti
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6o
ttobre20101bis.html
Sezione PAeSI "Punti informativi"
30/ 9/ 2010
Inseriti i riferimenti dei servizi di informazione e supporto forniti ai cittadini stranieri
presso gli sportelli di Enti a Associazioni della provincia di Pistoia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/3
0settembre2010.html

AVVISI E BANDI
Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013)
26/ 10/ 2010
Invito a presentare proposte 2010. Scadenza: 14 dicembre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
ottobre2010.html
Fondo per le politiche relative ai diritti e le Pari Opportunità
20/ 10/ 2010
Avviso del Dipartimento per iniziative di promozione delle politiche di pari opportunità.
Scadenza per il 2010: 30 novembre.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
ottobre2010.html
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
6/ 10/ 2010
Il Fondo finanzia la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali
nell'ambito Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Scadenza
presentazione progetti: 30 ottobre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5o
ttobre2010bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"La popolazione straniera residente in Italia"
13/ 10/ 2010
Pubblicato il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), aggiornato al 1 gennaio
2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
ottobre2010.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 19 Ottobre 2010, n. 6916
Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6916-2010_it.html?datafine=20101029
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE del 18 Ottobre 2010, n. 131
OGGETTO: Dati retributivi lavoratori "domestici somministrati" esposti in
EMENS/UNIEMENS.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-131-2010_it.html?datafine=20101029
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO del
18 Ottobre 2010, n. 6876
Oggetto: D.P.C.M. 31.08.2010 recante la determinazione del limite massimo annuale di
ingresso degli sportivi stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6876-2010_it.html?datafine=20101029
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 08 Ottobre 2010, n. 30
Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010, relativo alle modalità di
funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora a norma
dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , come modificato dell' art. 3, comma
39 della 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-30-2010_it.html?datafine=20101029
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 07 Ottobre 2010, n. 29
Oggetto: Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-29-2010_it.html?datafine=20101029

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del
27 Settembre 2010, n. 6337
OGGETTO: Studenti cinesi - Progetto Marco Polo. Contingente riservato anno accademico
2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6337-2010_it.html?datafine=20101029
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