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NOTIZIE

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni
1/ 3/ 2013
I nuovi importi validi per l'anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2013.html

Ritorno Volontario Assistito - Rete RIRVA
25/ 2/ 2013
Concluse le partenze con il progetto PARTIR IV. Ritorni Volontari Assistiti ancora possibili 
con MIRAVE e REMIDA II. In avvio un nuovo progetto già approvato (Remploy II).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
febbraio201304.html

Fondo Europeo Integrazione (FEI) 2007 – 2013
25/ 2/ 2013
Pubblicata la newsletter FEI n. 2 del 2013 a cura del Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
febbraio2013ter.html

Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
25/ 2/ 2013
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 13 marzo 2013 alle ore 
10.00 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
febbraio2013bis.html

Chiusura dell'emergenza Nord Africa
25/ 2/ 2013
Nella circolare del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 il punto della situazione 
sulla chiusura dell'emergenza umanitaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
febbraio2013.html
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Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
15/ 2/ 2013
Cessano di operare le sezioni delle Commissioni territoriali di Bari, Crotone, Foggia, 
Milano, Mineo, Torino, Trapani, Verona e Firenze, istituite in relazione all'emergenza 
Nord Africa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2013bis.html

Tirocini
14/ 2/ 2013
Le nuove "Linee guida" che stabiliscono standard minimi uniformi in tutta Italia per i 
tirocini formativi e di orientamento, di inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
febbraio2013.html

Programmi di formazione nei Paesi di origine
13/ 2/ 2013
Nuove modalità per la predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione 
previsti dall’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
febbraio2013.html

Newsletter Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11/ 2/ 2013
Pubblicata la newsletter n.2 - febbraio 2013, finalizzata a segnalare gli 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/11
febbraio2013.html

Progetto Interlab - avvio della seconda fase, tra formazione in bottega e startup
8/ 2/ 2013
Il progetto, rivolto ai cittadini non comunitari, favorisce la nascita e lo sviluppo di 
imprese e attività di lavoro autonomo nel settore dell'artigianato nella Provincia di 
Firenze, attraverso stage retribuiti, aiuto nella ricerca di finanziamenti e nell'avvio 
dell'impresa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8f
ebbraio2013.html

“Ero straniero, oggi cittadino”
7/ 2/ 2013
Al via a Sesto Fiorentino (FI) il progetto per favorire la partecipazione attiva alla vita 
pubblica di giovani stranieri e "nuovi italiani". Domande di iscrizione entro mercoledì 27 
febbraio.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7f
ebbraio2013.html

Corsi gratuiti di lingua italiana a Siena
6/ 2/ 2013
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di livello A1 e A2 presso l'Università per Stranieri di 
Siena. Scadenza iscrizioni: 15 febbraio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6febbraio
2013bis.html

Mutilazioni Genitali Femminili
6/ 2/ 2013
Giornata seminariale "Zero Tolleranza alle MGF". Prato, 9 febbraio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6febbraio
2013.html

Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa
4/ 2/ 2013
Circolare del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2013 in risposta ad un quesito posto 
dalla Prefettura di Varese.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/4febbraio
2013bis.html

Fine dell'emergenza profughi del Nord Africa
4/ 2/ 2013
E' stato uno degli argomenti affrontati dai dieci prefetti della Toscana durante la 
riunione dello scorso 31 gennaio a Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio2013.html

AVVISI E BANDI

Provincia di Lucca - Bando per nuove imprese
26/ 2/ 2013
Agevolazioni per coloro che intendono intraprendere un'attività professionale di lavoro 
autonomo. Beneficiari: inattivi, inoccupati, disoccupati, soggetti in mobilità, immigrati, 
lavoratori in cassa integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
6febbraio2013.html

Concorso multimediale “I migranti in Europa”
26/ 2/ 2013
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Aperto agli studenti che frequentano un istituto superiore di arte/grafica/comunicazione 
in uno dei paesi dell'UE o in Croazia, ha lo scopo di offrire un’opportunità di riflessione 
sul contributo che i migranti apportano oggi alla società europea. Scadenza: 21 giugno 
2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
febbraio2013bis.html

Fondo Europeo Integrazione - Avvisi territoriali 2012
21/ 2/ 2013
Pubblicato l'elenco dei 610 progetti ammessi alla fase di valutazione di merito. I progetti 
ammessi in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio2013.html

Fondo Europeo per i Rimpatri
15/ 2/ 2013
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2013.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Noi Italia: cento statistiche per capire il Paese in cui viviamo"
1/ 3/ 2013
Il rapporto ISTAT redatto sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della 
popolazione. In evidenza i dati sulla popolazione straniera residente in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2013bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO AUTORITA' RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013  del 19 Febbraio 2013
Approvazione elenchi dei progetti
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-19-02-2013_it.html?datafine=20130304
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CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 Febbraio 2013, n. 1424
OGGETTO: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-18-02-2013_it.html?datafine=20130304

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 08 Febbraio 2013, n. 25
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-25-2013_it.html?datafine=20130301

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 31 Gennaio 2013, n. 619
OGGETTO: Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012 , 
n. 109. Comunicazioni modifiche dei contenuti contrattuali del rapporto di lavoro. 
Circolare INPS n. 10 del 17 gennaio 2013 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-619-2013_it.html?datafine=20130301

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 29 Gennaio 2013
Formazione nei paesi d'origine
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-29-01-2013_it.html?datafine=20130301

RISPOSTA QUESITO MINISTERO DELL'INTERNO del 29 Gennaio 2013, n. 333
OGGETTO: iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/rispost
a-quesito-333-2013_it.html?datafine=20130301

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO  
del 25 Gennaio 2013, n. 182
OGGETTO: Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 
e relative Sezioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-182-2013_it.html?datafine=20130301

ACCORDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA PERMANENTE PER I 
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
del 24 Gennaio 2013, n. 1
Documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/accord
o-1-2013_it.html?datafine=20130301

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 18 Gennaio 2013
Numero atleti extracomunitari
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
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18-01-2013_it.html?datafine=20130301

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.
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