NEWSLETTER PAeSI - Settembre 2009
P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it
NOTIZIE
Pacchetto sicurezza
30/ 9/ 2009
Un aiuto ai Comuni in materia di anagrafe.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
settembre2009ter.html
Sul sito del Ministero dell'Interno il nuovo massimario per l'Ufficiale dello stato civile
30/ 9/ 2009
Inseriti anche i primi orientamenti in ordine alla recente entrata in vigore della legge 15
luglio 2009 n. 94.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
settembre2009bis.html
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
30/ 9/ 2009
470.000 euro da investire per il contrasto delle diverse forme di discriminazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
settembre2009.html
"L'immigrazione in Italia: le specificità del nostro Paese"
29/ 9/ 2009
Il seminario, realizzato nell'ambito del progetto "Lavori in Corso" del Consorzio CO&SO
EVV, si svolgerà il 17 ottobre 2009 a Empoli.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
settembre2009.html
Milano ospita la Seconda Conferenza Nazionale sull'immigrazione
25/ 9/ 2009
L'evento in programma il 25 e 26 settembre è organizzato dal Ministero dell’Interno con
l’ANCI in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
settembre2009.html
Più tempo per la comunicazione di ospitalità di colf e badanti
25/ 9/ 2009
Una Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisce che i datori di lavoro
devono presentarla entro la data di conclusione del procedimento di emersione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/25
settembre2009bis.html
Fondo Europeo per i Rifugiati
22/ 9/ 2009
Approvato il modello di programma annuale 2009.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
settembre2009.html
Emersione colf e badanti - Dichiarazione di ospitalità
21/ 9/ 2009
La circolare del Ministero dell'Interno n. 5365 del 18 settembre 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/21
settembre2009.html
"A scuola nessuno è straniero"
17/ 9/ 2009
Convegno nazionale sull'intercultura nella scuola - Palazzo dei Congressi, Firenze 9
ottobre 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
settembreter.html
Decreto flussi 2008 - SUI di Firenze
17/ 9/ 2009
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 17/09/09.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/17
settembre2009quater.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
11/ 9/ 2009
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 14 settembre alle ore
11.30 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
settembreter.html
Emersione colf e badanti
11/ 9/ 2009
Riepilogo domande pervenute su scala nazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
settembre2009bis.html
Fondo europeo integrazione (Fei)
11/ 9/ 2009
Approvato il Programma 2009
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
settemre2009.html
Progetti e iniziative finanziati ai sensi della l. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale"
10/ 9/ 2009
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
settembre2009.html
Pubblicata la Direttiva 30 luglio 2009 concernente le linee di indirizzo per la
presentazione di progetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
settembre2009.html

Guida per i richiedenti protezione internazionale
9/ 9/ 2009
On line le versioni tradotte in amarico, curdo, farsi, francese, inglese, spagnolo, serbo,
somalo, tigrino e arabo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9s
ettembre2009.html
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
Dalla maschera di ricerca della Banca dati normativa PAeSI possono essere ricercate
leggi, decreti, circolari, direttive
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 03 Settembre 2009, n. 4951
Decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 , convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009 ,
recante "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga dei termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali". Emersione del lavoro irregolare nell'attività di
assistenza e di sostegno alle famiglie
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4951-2009_it.html?datafine=20091001
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 18 Settembre 2009, n. 5365
Oggetto: Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle
famiglie. Dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/98 e successive modifiche ed
integrazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5365-2009_it.html?datafine=20091001
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 24 Settembre 2009, n. 5497
Oggetto: Protocollo di intesa tra i Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale e le
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni e gli Enti per l'attività di informazione e
assistenza ai datori di lavoro in materia di procedimenti di competenza dello Sportello
Unico per l'Immigrazione. Sottoscrizione per adesione Cooperativa Sociale LE RADICI E LE
ALI.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5497-2009_it.html?datafine=20090930

