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NOTIZIE
"Più sicurezza per i giocattoli: nuove regole per il settore"
30/ 6/ 2011
Seminario in materia di sicurezza sui giocattoli alla luce delle nuove regole comunitarie.
12 luglio 2011, Prefettura di Firenze
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
giugno2011bis.html
Domande di emersione dal lavoro irregolare respinte a seguito di condanna per
inottemperanza all’ordine di allontanamento
29/ 6/ 2011
Nuove indicazioni nella circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 del 23 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29
giugno2011.html
Accoglienza profughi
27/ 6/ 2011
Alla Conferenza delle Regioni si fa il punto sull'attuazione del Piano di accoglienza
definito da Governo e Regioni e operativo dal 15 aprile. Minori non accompagnati e
standard di accoglienza i temi principalmente affrontati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
giugno2011bis.html
Decreto legge sui rimpatri
27/ 6/ 2011
In vigore il decreto legge 23 giugno 2011, n.89 sulla libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e il rimpatrio degli stranieri irregolari. Una circolare del Ministero
dell'Interno fornisce indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
giugno2011.html
Meeting Internazionale Antirazzista 2011
22/ 6/ 2011
25 giugno - 2 luglio, Cecina mare (Livorno).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
giugno2011ter.html
"Odissea ovvero storia di Ulisse, immigrato clandestino"

21/ 6/ 2011
Il 22 e 23 giugno 2011 20 detenuti mettono in scena la loro storia di migranti presso il
Teatro del Carcere di Sollicciano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
giugno2011bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi
21/ 6/ 2011
Approvate le graduatorie dei progetti territoriali per l'anno 2010. I progetti approvati in
Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
giugno2011.html
"Festa del rifugiato"
20/ 6/ 2011
Villaggio La Brocchi - Borgo San Lorenzo (FI), 20 giugno 2011 - ore 17.00.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
giugno2011bis.html
Lavoro domestico
17/ 6/ 2011
Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2011ter.html
Espulsione coattiva immediata dei clandestini
17/ 6/ 2011
Approvato un decreto legge che dà attuazione a due direttive europee.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2011bis.html
Assegno per il nucleo familiare
16/ 6/ 2011
Dal 1 luglio 2011 sono rivalutati i livelli di reddito familiare per l'ottenimento
dell'assegno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
giugno2011bis.html
Cittadinanza per matrimonio
16/ 6/ 2011
Con circolare n. 6415 del 17 maggio 2011 il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti
sui casi in cui risulti intervenuta la riconciliazione tra il richiedente straniero ed il
coniuge italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
giugno2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
15/ 6/ 2011
Approvati i progetti nazionali a valenza territoriale relativi al programma annuale 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
giugno2011ter.html
Circolazione Area Schengen
15/ 6/ 2011
Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno che consentono la circolazione dei
cittadini stranieri nei Paesi dell'Area Schengen.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
giugno2011.html
Decreto flussi 2010 - SUI di Firenze
15/ 6/ 2011
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 15 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/15
giugno2011bis.html
Minori stranieri - Emergenza Nord Africa
9/ 6/ 2011
Appello alle Comunità di accoglienza per minori autorizzate o accreditate.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9gi
ugno2011.html
"Accesso ai centri per immigrati"
8/ 6/ 2011
Inserita nella Banca dati normativa PAeSI la circolare del Ministero dell'Interno n. 1305
del 24 aprile 2007.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8gi
ugno2011.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Rimpatri
20/ 6/ 2011
Avviso per la selezione di un progetto relativo all' Azione 1.2.3 "Programmi di rimpatrio
volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi". Scadenza: 11 luglio
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
giugno2011.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Asilo - "Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2010"
30/ 6/ 2011
La raccolta, realizzata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, fornisce una
rappresentazione oggettiva dei flussi migratori collegati all’asilo fotografando
l’andamento del fenomeno a livello nazionale a partire dal 1990.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
giugno2011.html
"Benvenuto in Banca"
23/ 6/ 2011
La brochure multilingue, realizzata da ABI (Associazione Bancaria Italiana), ha lo scopo
di far conoscere ai cittadini stranieri i servizi bancari italiani.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
giugno2011bis.html
"Inclusione finanziaria e Mercato del Migrant Banking"
23/ 6/ 2011
Il rapporto, presentato ieri al Ministero dell'Interno, è parte di un progetto che prevede
anche un piano formativo di educazione finanziaria e un manuale per i migranti sui
servizi finanziari scaricabile sul sito web dedicato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
giugno2011.html
"Arrivano dal mare. Migranti e profughi: storie e testimonianze di accoglienza fra Africa
e Toscana"
22/ 6/ 2011
Documentata in un e-book l'operazione di accoglienza dei giovani tunisini e dei
richiedenti asilo provenienti da Lampedusa che ha preso il via in Toscana il 22 marzo
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
giugno2011bis.html
Glossario multilingue in materia di migrazione e asilo - European Migration Network
22/ 6/ 2011
L’edizione italiana del glossario è stata curata dal Punto Nazionale di Contatto per
l’Italia della Rete Europea Migrazioni (EMN).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
giugno2011.html
Rapporto SPRAR – CIES
17/ 6/ 2011
Ricerca sulla strutturazione e l'impatto della mediazione linguistico - culturale
all’interno dei progetti integrati nello SPRAR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2011.html

BANCA DATI NORMATIVA PaeSI
DECRETO-LEGGE del 23 Giugno 2011, n. 89
Pubblicazione in G.U. del 23 Giugno 2011, n. 144
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/contenuti/norme/decret
o-legge-89-2011_it.html?datafine=20110701
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 23 Giugno 2011, n. 17102
Decreto legge 23 giugno 2011, n.89 , recante "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/contenuti/norme/circola
re-17102-2011_it.html?datafine=20110701
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO del 16 Giugno 2011, n. 36
Legge 4 novembre 2010, n. 183 : art. 4 - Misure contro il lavoro sommerso e art. 33 Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inail-36-2011_it.html?datafine=20110701
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 15 Giugno 2011, n. 85
OGGETTO: Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-85-2011_it.html?datafine=20110701
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 13 Giugno 2011
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-13-06-2011_it.html?datafine=20110701
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 13 Giugno 2011, n. 83
OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali
per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-83-2011_it.html?datafine=20110701
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