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NOTIZIE

Minori stranieri non accompagnati e affidati
2/11/2011
Una circolare del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti sulla conversione al 18° 
anno di età dell'originario permesso di soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2n
ovembre2011bis.html

Dossier Caritas-Migrantes 2011
27/ 10/ 2011
Presentato oggi a Firenze. Disponibili sul sito www.dossierimmigrazione.it alcune schede 
e sintesi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
ottobre2011bis.html

Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale - 
sezione di Firenze
27/ 10/ 2011
Inaugurata la nuova sezione che ha l'obiettivo di rendere più rapido l’esame delle 
domande di asilo presentate in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
ottobre2011.html

Censimento 2011
24/ 10/ 2011
Nel sito dell'ISTAT le traduzioni nelle lingue straniere più usate in Italia dei fogli di 
famiglia, guide alla compilazione e lettere informative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
ottobre2011.html

Discriminazioni razziali
21/ 10/ 2011
766 segnalazioni all' Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali (Unar) nel 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
ottobre2011bis.html

"Dossier Statistico Immigrazione" 2011 Caritas/Migrantes
20/ 10/ 2011
Sarà presentato a Roma il 27 ottobre 2011. In contemporanea presentazioni locali del 
dossier in diverse città italiane.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
ottobre2011bis.html

Promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle 
persone e delle pari opportunità per tutti
20/ 10/ 2011
Approvato l'elenco dei soggetti pubblici e delle persone giuridiche private i cui progetti 
sono stati ammessi a finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
ottobre2011.html

VIS (Visa Information System)
19/ 10/ 2011
Attivo dall'11 ottobre il sistema di visto elettronico per l'ingresso nei Paesi dell'area 
Schengen.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
ottobre2011bis.html

Emergenza umanitaria
17/ 10/ 2011
Disponibili sul sito della Protezione Civile i moduli aggiornati per i rimborsi ai soggetti 
attuatori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
ottobre2011bis.html

"18 anni...in Comune!"
17/ 10/ 2011
Campagna realizzata da ANCI, Save the children e Rete G2 per informare i minori nati in 
Italia da genitori stranieri sulle modalità di acquisizione della cittadinanza al 
compimento della maggiore età.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
ottobre2011.html

Cittadinanza italiana
12/ 10/ 2011
Online la guida aggiornata del Ministero dell'Interno sui principi fondamentali, i requisiti 
necessari, le modalità di presentazione della domanda e di consultazione dello stato 
della pratica. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
ottobre2011.html

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
11/ 10/ 2011
Istituzione sezione distaccata Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
ottobre201103.html
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Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari
11/ 10/ 2011
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011 e Circolare del 
Ministero dell'Interno dell'8 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
ottobre2011bis.html

Emergenza Nord Africa
11/ 10/ 2011
Prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza 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/11
ottobre2011.html

Nuovo servizio Help Desk Immigrazione del Comune di Firenze
10/ 10/ 2011
Attivo da oggi il nuovo servizio online interattivo che permette contatti via skype, mail, 
chat, telefono, con ampio orario di accesso al servizio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
ottobre2011.html

Test di lingua italiana per permesso CE per lungo soggiorno
10/ 10/ 2011
Informazioni della Prefettura di Firenze sulla verifica del risultato del test e sulla prova 
d’esame.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/10
ottobre2011bis.html

Progetto FER "Gente di Dublino"
6/ 10/ 2011
Sarà realizzata una campagna di comunicazione per rafforzare l’informazione dei 
richiedenti la protezione internazionale sul funzionamento del Regolamento Dublino II.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6o
ttobre2011.html

Test di italiano per permessi di soggiorno CE per lungo periodo
5/ 10/ 2011
Le cifre.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5o
ttobre2011ter.html

“In Italia. L’Italia e l’italiano per stranieri”
4/ 10/ 2011
In onda dal 3 ottobre la quarta serie del programma televisivo per l’apprendimento della 
lingua italiana nato dalla collaborazione tra Rai Educational e il Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre201104.html

Settimana nazionale contro la violenza
3/ 10/ 2011
Pubblicata da UNAR la graduatoria dei progetti rivolti a studenti, genitori e docenti per 
la prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata 
sull’intolleranza razziale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre2011.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Alunni con cittadinanza non italiana
27/ 10/ 2011
Pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione una sintesi del rapporto sugli alunni con 
cittadinanza non italiana nel sistema scolastico nazionale - a.s. 2010/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
ottobre2011ter.html

Domande di asilo nei Paesi industrializzati
19/ 10/ 2011
Il rapporto dell’UNHCR "Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, primo 
semestre 2011", pubblicato ieri, riporta i dati relativi alle domande di asilo presentate in 
44 paesi industrializzati dal 1 gennaio al 30 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
ottobre2011.html

"Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali"
7/ 10/ 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/7o
ttobre2011.html

AVVISI E BANDI

Inclusione sociale, infanzia, non autosufficienza e invecchiamento attivo
2/ 11/ 2011
Avviso pubblico per la presentazione da parte dei Comuni di progetti di sperimentazione 
sociale. Scadenza: 30 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2n
ovembre2011.html
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Fondo Europeo per i Rimpatri
28/ 10/ 2011
Pubblicato un nuovo avviso per la selezione di progetti a valere sull’Azione “Programmi 
di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi 
vulnerabili specifici". Scadenza: 14 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
ottobre2011ter/28ottobre2011.html

Discriminazione razziale
28/ 10/ 2011
Premi per tesi di dottorato banditi da UNAR E CRUI per diffondere nelle Università 
italiane la cultura della parità di trattamento e delle pari opportunità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
ottobre2011bis.html

Non discriminazione e pari opportunità
4/ 10/ 2011
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di cooperazione Europaid. 
Scadenza: 29 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre2011ter.html

Programma PROGRESS – UE
4/ 10/ 2011
Invito a presentare proposte per la sperimentazione sociale. Scadenza: 15 dicembre 
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre2011bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI  del 13 Ottobre 2011, n. 25
OGGETTO: Trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la 
documentazione della volontà coniugale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circoar
e-25-2011_it.html?datafine=20111027

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 11 Ottobre 2011, n. 5757
O.P.C.M. 3965/2011 . Ulteriori indicazioni in merito al processo di rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per il superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai popoli del Nord 
Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
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re-p-c-m-5757-2011_it.html?datafine=20111027

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  del 08 
Ottobre 2011, n. 400
OGGETTO: Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze 
connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM 
del 6 ottobre 2011 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-400-2011_it.html?datafine=20111027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 06 Ottobre 2011
Proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di 
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
06-10-2011_it.html?datafine=20111027

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
IMMIGRAZIONE  del 06 Ottobre 2011, n. 8632
OGGETTO: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Roma - Istituzione sezione distaccata Firenze - Trasmissione decreto 
del Ministro dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-8632-2011_it.html?datafine=20111027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 06 Ottobre 2011
Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
6-10-2011_it.html?datafine=20111027

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 5 ottobre 2011
Istituzione della sezione distaccata di Firenze della Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-05-10-2011_it.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 04 
Ottobre 2011, n. 7496
OGGETTO: Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante "Disposizioni 
complementari ai codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei 
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 ".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7496-2011_it.html?datafine=20111027
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