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NOTIZIE

Titoli di studio conseguiti all'estero
27/ 4/ 2011
La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile
2011 chiarisce le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni straniere.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
aprile2011.html

Emersione del lavoro irregolare di colf ex legge 102/2009
26/ 4/ 2011
Interpretazione della nozione di reddito richiesto per i datori di lavoro titolari  di
aziende agricole.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
aprile2011ter.html

Consigli territoriali per l'Immigrazione - Attività di monitoraggio 2010.
26/ 4/ 2011
Istruzioni ed informazioni sulle modalità di inserimento dei dati nella Circolare del
Ministero dell'Interno n. 3063 del 21 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
aprile2011bis.html

"Richiesta di partecipazione al test di italiano"
21/ 4/ 2011
Come richiedere la partecipazione al test di lingua italiana per il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
aprile2011.html

START UP!
20/ 4/ 2011
Sostegno all'avvio di microimprese per donne non comunitarie.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2011.html

Misure umanitarie di protezione temporanea
19/ 4/ 2011



La normativa e le circolari di riferimento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2011bis.html

Misure umanitarie di protezione temporanea
19/ 4/ 2011
La situazione numerica dei migranti ancora ospiti nei centri di accoglienza predisposti
dalla Regione Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2011.html

Progetto "Casa sicura"
18/ 4/ 2011
Il progetto, avviato nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione da Ministero
dell'Interno, Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, mira alla diffusione della
cultura della sicurezza domestica tra i cittadini extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
aprile2011bis.html

"Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza umanitaria legata all'afflusso di
cittadini dal Nord Africa"
18/ 4/ 2011
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile n. 3933 del 13 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
aprile2011bis.html

Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari non stagionali - anno 2010
14/ 4/ 2011
Ulteriore attribuzione di quote conversioni permessi di soggiorno per
studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
aprile2011bis.html

Flussi migratori eccezionali dalla Tunisia e dalla Libia
14/ 4/ 2011
Audizione del Ministro dell'interno sulle iniziative che il Governo intende assumere in
materia di immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
aprile2011.html

Misure umanitarie di protezione temporanea
13/ 4/ 2011
La circolare del Ministero dell'Interno n.2990 dell'8 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
aprile2011bis.html



"Identità e Incontro"
13/ 4/ 2011
E' un'iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del
progetto MU.S.A.- Musica Sport e Accoglienza, finalizzata a facilitare l'integrazione tra
cittadini stranieri ed italiani.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
aprilee2011.html

"Verifica risultati test italiano"
12/ 4/ 2011
Dove e come visualizzare i risultati del test di lingua italiana per il rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2011.html

Misure umanitarie di protezione temporanea
11/ 4/ 2011
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2011 il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri “Misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel
territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
aprile2011.html

Le "seconde generazioni" degli stranieri in Italia
8/ 4/ 2011
E' il tema dell'ultimo numero della rivista "Libertàcivili" del Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
prile2011.html

"Non solo numeri"
4/ 4/ 2011
E' il kit ideato da OIM e UNHCR per informare i giovani sui temi della migrazione e
dell'asilo nell'Unione Europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
prile2011.html

Lavoro domestico
1/ 4/ 2011
Dal 1° aprile 2011 nuove modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2010bis.html

Comunicazioni obbligatorie lavoro domestico
1/ 4/ 2011
Attive da oggi le nuove  modalità di presentazione delle comunicazioni obbligatorie di



assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
marzo2011bis.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo per l'Integrazione
26/ 4/ 2011
Prorogata al 30 maggio 2011 la scadenza dell’avviso regionale per la formazione
linguistica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
aprile2011.html

Fondo Europeo per i Rifugiati
18/ 4/ 2011
Pubblicato un avviso per la selezione di un progetto per l’accoglienza, il supporto e
l'orientamento di soggetti appartenenti a categorie vulnerabili. Scadenza: 13 maggio
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
aprile2011.html

Fondo Europeo per i Rifugiati - programma annuale 2010
6/ 4/ 2011
Approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Azione 1.1.A "Interventi di
accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti,
appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia in applicazione del
regolamento di
Dublino".http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/n
otizie/6aprile2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi
4/ 4/ 2011
Attiva la procedura per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso
FEI “Azioni di sistema a valenza regionale per l’erogazione di percorsi di formazione
linguistica ed educazione civica”. Scadenza: 3 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
prile2011bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Le seconde generazioni e il problema dell'identità culturale: conflitto culturale o
generazionale?"
6/ 4/ 2011



Presentata a Roma la ricerca del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
sugli adolescenti immigrati di seconda generazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6a
prile2011bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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 21 Aprile 2011, n. 3080
Oggetto: Emersione del lavoro irregolare di colf ex legge 102/2009 . Interpretazione
della nozione di reddito del datore di lavoro titolare di aziende agricole ai fini
dell'applicazione della su citata normativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3080-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO  del 21 Aprile 2011, n. 3079
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2010" - Ulteriore attribuzione territoriale di quote conversioni permessi di
soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3079-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO  del 21 Aprile 2011, n. 3063
Oggetto: Consigli territoriali per l'Immigrazione - Attività di monitoraggio 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3063-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 20 Aprile
2011, n. 2787
OGGETTO: Titoli di studio conseguiti all'estero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2787-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE del 12 Aprile
2011, n. 12
Oggetto: Acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Comunicazioni redatte dai Comuni.



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-12-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  del 08
Aprile 2011, n. 2990
Oggetto: Misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM 5 aprile
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2990-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 07 Aprile 2011, n. 23
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2010". Ulteriore attribuzione di quote conversione permessi di soggiorno per
studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-07-04-2011-n23_it.html?datafine=20110502

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 Aprile 2011
Pubblicazione in G.U. del 11 Aprile 2011, n. 83
Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per
consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel
territorio nazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
07-04-2011_it.html?datafine=20110502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO  del 06 Aprile 2011, n. 2523
Oggetto: Consigli territoriali per l'immigrazione - Progetto "Casa sicura".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2523-2011_it.html?datafine=20110502

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 05 Aprile 2011
Pubblicazione in G.U. del 08 Aprile 2011, n. 81
Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
05-04-2011_it.html?datafine=20110502


