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NOTIZIE

Ingresso in Italia di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione 
professionale e tirocini formativi
17/8/2011
Con D.M. dell'11 luglio 2011 è stato determinato il contingente anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
agosto2011.html

Diritto allo studio
10/ 8/ 2011
Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
agosto2011.html

Assegno per il Nucleo Familiare
9/ 8/ 2011
Possibile adesso presentare la domanda all'INPS anche in modalità telematica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9a
gosto2011.html

"Scelte educative e innovazione nei curricoli del cittadino globale"
9/ 8/ 2011
V seminario nazionale di Educazione interculturale, in programma il 5/6/7 settembre 
2011 a Senigallia (Ancona).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9a
gosto201101.html

Matrimonio
5/ 8/ 2011
Circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 3 agosto 2011 "Annotazioni delle 
convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 396/2000".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5a
gosto201102.html

Lavoro domestico
4/ 8/ 2011
Le pagine informative dell'INPS su come gestire un lavoratore domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
gosto201102.html
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Emergenza Nord Africa
3/ 8/ 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi 
del Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto201104.html

Lavoro domestico
3/ 8/ 2011
Adottata, dalla Conferenza Internazionale del Lavoro (ILO), la Convenzione sul lavoro 
dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto201103.html

Schengen
3/ 8/ 2011
Approvata il 7 luglio 2011 la Risoluzione del Parlamento europeo sulle modifiche del 
sistema Schengen.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto201102.html

Decreto rimpatri
3/ 8/ 2011
Approvato ieri in via definitiva il decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 "Disposizioni 
urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE 
sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto2011.html

"Matrimonio dello straniero nella Repubblica". Sentenza della Corte Costituzionale n. 
245, del 20 luglio 2011
2/ 8/ 2011
Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 26 luglio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto201107.html

Conversioni permessi di soggiorno per studio - tirocinio - formazione e stagionale in 
lavoro subordinato
2/ 8/ 2011
Ulteriori attribuzioni di quote in base all'art.4 del DPCM 30 novembre 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2011ter.html
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Emergenza minori Nord Africa
2/ 8/ 2011
Modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla 
“Procedura operativa per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati 
provenienti dal Nord Africa”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2011quater.html

"Accordo di integrazione tra straniero e Stato"
2/ 8/ 2011
Approvato dal Consiglio dei Ministri l'Accordo previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del 
Testo Unico sull'Immigrazione ed introdotto con la legge 94 del 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2011/2agosto2011bis.html

"Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali"
21/ 7/ 2011
Linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2011/2agosto2011bis.html

AVVISI E BANDI

Avviso per il finanziamento di interventi di formazione linguistica e professionale
12/ 8/ 2011
Le attività di formazione devono essere svolte a favore di cittadini residenti nei paesi di 
origine dei flussi migratori, finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro. Scadenza 
presentazione progetti: 26 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
agosto201102.html

Avviso per progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale
12/ 8/ 2011
Tra le aree prioritarie di intervento il sostegno per favorire l'inclusione sociale dei 
cittadini migranti di prima e seconda generazione e quello a iniziative in materia di pari 
opportunità e non discriminazione. Scadenza: 27 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
agosto2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007/2013)
8/ 8/ 2011
Pubblicato il bando “Azioni comunitarie 2011”. Scadenza: 11 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
gosto201104.html
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Servizi assistenziali alla persona nel mercato del lavoro italiano
8/ 8/ 2011
Bando per l'affidamento di un servizio di elaborazione di un modello previsionale del 
fabbisogno dei servizi assistenziali con particolare riferimento al contributo della 
popolazione straniera. Scadenza: 19 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
gosto201103.html

Incremento e qualificazione dell’occupazione femminile.
8/ 8/ 2011
Bando per il finanziamento di progetti. Tra gli obiettivi anche la promozione della 
qualità della vita personale e professionale delle lavoratrici migranti. Domande dal 1 
ottobre al 30 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
gosto201102.html

Mediazione culturale per richiedenti asilo
8/ 8/ 2011
Pubblicato un bando di prequalifica per l'affidamento del servizio di mediazione 
linguistico–culturale da svolgersi presso i centri di accoglienza richiedenti asilo. 
Scadenza: 26 agosto 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
gosto2011.html

Discriminazione
4/ 8/ 2011
Avviso per progetti diretti ad evitare o compensare eventuali situazioni di svantaggio e/o 
di potenziale disparità di trattamento di cui ai D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e 216. 
Scadenza: 30 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
gosto2011.html

Xenofobia e discriminazioni etnico-razziali
2/ 8/ 2011
Avviso per la realizzazione di un progetto per la costituzione e il funzionamento di un 
centro di ricerca per il monitoraggio di questi fenomeni. Scadenza: 30 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto201106.html

Discriminazione
2/ 8/ 2011
Avviso per il finanziamento di un programma di attività di formazione e la costituzione di 
un Network di mediatori abilitati alla conciliazione di cui all'art. 60 della legge 69/2009 
nello specifico settore delle discriminazioni. Scadenza: 30 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto201105.html
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GUIDE E PUBBLICAZIONI

"La regolarità del lavoro come fattore di integrazione" – 2011
11/ 8/ 2011
IV Rapporto sui lavoratori di origine immigrata negli archivi INPS.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
agosto2011.html

Migranti irregolari e lavoro domestico
5/ 8/ 2011
Pubblicato dall' Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) un rapporto 
che affronta il tema dei migranti irregolari impiegati nel lavoro domestico e analizza la 
condizione del lavoro domestico in 10 Stati membri dell’Unione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5a
gosto2011.html

“L’imprenditoria straniera in Italia nel 2010 in cifre”
4/ 8/ 2011
Rapporto realizzato dal Centro Studi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa – CNA.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
gosto2011003.html

Rapporto INAIL 2010
3/ 8/ 2011
In aumento gli infortuni tra gli stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto201105.html

BANCA DATI NORMATIVA PaeSI

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  del 03 Agosto 2011, n. 22
Oggetto: Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 
396/2000
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-22-2011_it.html?datafine=20110812

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 Luglio 2011, n. 3956
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a garantire il trattamento dei dati personali 
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nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/ordina
nza-3956-2011_it.html?datafine=20110812

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 Luglio 2011, n. 3955
Pubblicazione in G.U. del 16 Luglio 2011, n. 164
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi 
del Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/ordina
nza-3955-2011_it.html?datafine=20110812

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI del 26 Luglio 2011, n. 21
Oggetto: Art. 116 c.c. "Matrimonio della straniero nella Repubblica". Sentenza della 
Corte costituzionale n. 245, del 20 luglio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-21-2011_it.html?datafine=20110812

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 25 Luglio 2011, n. 23
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei 
flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato 
per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per 
studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato ( art. 4 ).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-25-07-2011-n23_it.html?datafine=20110812
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