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NOTIZIE

Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2012
31/ 10/ 2012
Il Dossier 2012, intitolato "Non sono numeri", è stato presentato ieri in Palazzo Medici 
Riccardi, sede della Provincia di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
ottobre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare
30/ 10/ 2012
Disponibili i modelli di autocertificazione predisposti per facilitare la regolarizzazione 
fiscale e retributiva dei lavoratori stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
ottobre2012.html

Dossier statistico immigrazione 2012
26/ 10/ 2012
Presentazione del 22° Rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes. Martedì 30 ottobre 
2012, ore 10.30 a Firenze - Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
ottobre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare - Assistenza sanitaria in attesa della conclusione della 
procedura
26/ 10/ 2012
I cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione possono 
essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
ottobre2012.html

Prefettura di Firenze
23/ 10/ 2012
Operazione di controllo sui centri benessere gestiti da cinesi. Emerse numerose 
irregolarità.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26ottobre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26ottobre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26ottobre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26ottobre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30ottobre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30ottobre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31ottobre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31ottobre2012.html


http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
ottobre2012.html

Emergenza Nord Africa
22/ 10/ 2012
"I percorsi di accoglienza diffusa in Toscana. Analisi e Monitoraggio del Sistema" - 
Firenze, lunedì 5 novembre 2012 - ore 10.00 Auditorium Sant’Apollonia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
2ottobre2012.html

Fondo Europeo Integrazione (FEI)
19/ 10/ 2012
Da oggi è possibile presentare le proposte progettuali nell’ambito del Programma 
Annuale 2012. Ecco le principali novità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
ottobre2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI)
18/ 10/ 2012
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.5 del 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
ottobre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
18/ 10/ 2012
Conclusa alle 24 del 15 ottobre la procedura per la dichiarazione di emersione. I dati 
sulle domande pervenute.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
ottobre2012.html

Fondo Europeo Immigrazione
17/ 10/ 2012
Approvato il progetto "PrOMed: Promozione, Orientamento, Mediazione" presentato dalla 
Prefettura di Firenze. Dieci mediatori culturali in dieci lingue diverse saranno operativi 
allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
ottobre2012.html

"Il valore delle donne africane nell’associazionismo italiano e africano in Toscana"
16/ 10/ 2012
Workshop sabato 20 ottobre 2012, ore 10.00 - Palazzo Bastogi via Cavour 18, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
ottobre2012.html
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Progetto “Meet the Need”
15/ 10/ 2012
Il progetto europeo, realizzato nell’ambito del programma Lifelong Learning - misura 
Grundtvig, nasce dall'esigenza di diversificare e arricchire l'offerta formativa nell'ambito 
dell’apprendimento delle lingue seconde (L2). Per l'Italia, partecipa come partner l'ASEV 
- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di Empoli (FI).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
ottobre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
15/ 10/ 2012
Le "domande e risposte" del Ministero dell'Interno aggiornate al 12 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
ottobre2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
12/ 10/ 2012
Approvati 17 progetti presentati dalle Prefetture volti a migliorare la governance locale 
degli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri e ad attivare servizi mirati ed 
innovativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
ottobre201204.html

"Attribuzione della cittadinanza iure matrimonii. Tutela giurisdizionale."
12/ 10/ 2012
Parere dall'Avvocatura Generale dello Stato del 12 settembre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
ottobre2012ter.html

Emersione dal lavoro irregolare
12/ 10/ 2012
Le "domande e risposte" del Ministero dell'Interno aggiornate all' 11 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
ottobre2012.html

Progetto “Verso una consapevole cittadinanza attiva”
11/ 10/ 2012
Si svolgerà domani, 12 ottobre, a Livorno, il convegno finale del progetto che ha 
permesso la realizzazione di 20 corsi gratuiti di lingua e cultura italiana rivolti a oltre 
370 studenti stranieri regolarmente soggiornanti in tutto il territorio regionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
1ottobre2012.html

Convegno “L’Albero della Salute 10 anni + 1 per guardare al futuro”
10/ 10/ 2012
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24 Ottobre 2012 presso Villa La Quiete alle Moltalve, Via di Boldrone 2, Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
ottobre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare
8/ 10/ 2012
Le "domande e risposte" del Ministero dell'Interno aggiornate al 5. 10. 2012
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
aggio2012bis.html

Formazione e inserimento lavorativo di cittadini albanesi in Italia
5/ 10/ 2012
Parte la seconda fase del progetto pilota nato da un accordo tra il Ministero del Lavoro 
italiano e quello albanese.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5o
ttobre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
5/ 10/ 2012
Il comunicato della CNCE del 26 settembre 2012 fornisce informazioni sulle procedure 
DURC richieste.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5o
ttobre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare
4/ 10/ 2012
Chiarimenti sulla documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del 
lavoratore straniero sul territorio nazionale nella circolare del Ministero dell'Interno del 
4 ottobre 2012 che trasmette il parere dell' Avvocatura Generale dello Stato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre201205.html

Emersione dal lavoro irregolare
4/ 10/ 2012
Le istruzioni dell'INAIL nella circolare n. 48 del 2 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre201204.html

Riconoscimento della cittadinanza italiana a minore nato in Italia
4/ 10/ 2012
Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia del 26 aprile 
2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre2012ter.html
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Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4/ 10/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 9 - ottobre 2012, finalizzata a segnalare 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/4o
ttobre2012bis.html

Avviso n. 2/2012 - Inserimento socio lavorativo minori stranieri non accompagnati
4/ 10/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti presentati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4o
ttobre2012.html

Mgf Toscana
3/ 10/ 2012
Progetto per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili nella Regione Toscana. 
Per il mese di ottobre previste delle giornate di formazione/informazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3o
ttobre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
3/ 10/ 2012
Ad integrazione delle indicazioni fornite con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012, 
l'INPS fornisce ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della 
procedura di emersione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3o
ttobre2012.html

Progetto INTERLAB - Laboratori di mestieri e di impresa
03/ 10/ 2012
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. Nuovo termine di iscrizione : 16 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
settembre2012bis.html

“I cittadini comunitari e la partecipazione al voto”
1/ 10/ 2012
La ricerca, a cura di Cittalia-Anci, prende in esame tredici città capoluogo per 
evidenziare le criticità nell’esercizio del diritto di voto a livello locale da parte dei 
residenti stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1o
ttobre2012.html
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AVVISI E BANDI

Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
30/ 10/ 2012
Procedura in economia per l’affidamento del servizio di traduzione in inglese ed in altre 
nove lingue straniere dei contenuti informativi del Portale dell’Integrazione dei 
migranti. Scadenza: 9 novembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
ottobre2012bis.html

Fondo Europeo Integrazione
2/ 10/ 2012
Pubblicati gli avvisi territoriali per il programma annuale 2012. Scadenza presentazione 
domande: 7 dicembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2o
ttobre2012.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2011/12"
29/ 10/ 2012
Nuova pubblicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dati 
aggiornati all’ 8 agosto 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
ottobre2012.html

"Le persone senza dimora"
12/ 10/ 2012
Presentata il 9 ottobre a Roma l’indagine sulle persone senza dimora, realizzata 
nell’ambito di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la 
Caritas, la fioPSD - Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora e 
l’Istat.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
ottobre2012bis.html

Occupazione straniera nelle piccole imprese in Italia
8/ 10/ 2012
Pubblicati i risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione Leone Moressa su un panel 
di oltre 800 imprese italiane con meno di 20 addetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8o
ttobre2012.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 25 Ottobre 2012, n. 6561
Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109 . 
Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6561-2012_it.html?datafine=20121031

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 11 Ottobre 2012
Approvazione progetti Prefetture
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-11-10-2012_it.html?datafine=20121031

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 05 Ottobre 2012, n. 6124
Oggetto: Adesione al Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2007, concernente la collaborazione 
riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione per il 
rilascio del nulla osta al lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6124-2012_it.html?datafine=20121031

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Ottobre 2012, n. 6121
Oggetto: Decreto Legislativo n.109 del 16 luglio 2012 , recante "Attuazione della 
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti 
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare." - Trasmissione parere Avvocatura Generale dello Stato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6121-2012_it.html?datafine=20121031

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO del 02 Ottobre 2012, n. 48
Oggetto: Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 
del decreto legislativo n. 109/2012 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inail-48-2012_it.html?datafine=20121031

LEGGE del 01 Ottobre 2012, n. 172
Pubblicazione in G.U. del 08 Ottobre 2012, n. 235
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, 
nonché' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
172-2012_it.html?datafine=20121031
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