
NEWSLETTER PAeSI – Settembre 2011

PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it

NOTIZIE

Emergenza Nord Africa
29/ 9/ 2011
Gestione delle richieste di rimborso per gli interventi effettuati in occasione 
dell'emergenza connessa con l'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del 
Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
settembre2011.html

Richiedenti asilo
28/ 9/ 2011
EUROSTAT rende noti i dati riguardanti le richieste d’asilo nei 27 paesi dell’UE per il 
primo trimestre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
settembre2011bis.html

Tirocini formativi
28/ 9/ 2011
Pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle FAQ di chiarimento 
sulla Circolare n. 24 del 12 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
settembre2011.html

Emergenza Nord Africa
27/ 9/ 2011
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
settembre2011bis.html

Studenti stranieri
27/ 9/ 2011
Tutte le scadenze delle procedure di immatricolazione nelle Università a.a. 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
settembre2011.html

Attestazione di idoneità alloggiativa
23/ 9/ 2011
La scheda informativa con i moduli scaricabili del Comune di Firenze.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
settembre2011.html

Emergenza umanitaria Nord Africa
21/ 9/ 2011
Raccolta normativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
settembre2011bis.html

Flussi di ingresso lavoratori extracomunitari stagionali 2011
21/ 9/ 2011
Con circolare del 12 settembre 2011 il Ministero dell'Interno chiarisce quali siano i 
beneficiari del D.P.C.M. del 17 febbraio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/21
settembre2011.html

Programma Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2011
19/ 9/ 2011
Amministrazioni centrali competenti, Regioni e Consigli territoriali per l'immigrazione 
possono partecipare ad una consultazione per definirne i contenuti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
settembre2011bis.html

Emergenza umanitaria
16/ 9/ 2011
Prosegue l’attività del Gruppo di monitoraggio e assistenza per supportare i Soggetti 
attuatori nell’accoglienza dei migranti e per verificare il rispetto degli standard minimi 
di assistenza e l’omogeneità di trattamento sul territorio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16settem
bre2011bis.html

Repubblica di Moldova - Conversione di patenti di guida
15/ 9/ 2011
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 24705 del 1 settembre 
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
settembre2011ter.html

Agenzia Frontex
15/ 9/ 2011
Approvate nuove regole di modifica del regolamento dell'agenzia per il controllo delle 
frontiere esterne degli Stati membri dell'Ue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
settembre2011bis.html
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15/ 9/ 2011
Firmata la convenzione tra il Commissario delegato e l'Organizzazione internazionale per 
le migrazioni (OIM) per il ritorno volontario assistito.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
settembre2011.html

Continuità assistenziale per la popolazione non iscritta al servizio sanitario nazionale
13/ 9/ 2011
Presentato ieri un progetto di Regione Toscana e Comune di Firenze con Asl 10 di 
Firenze, Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi e Società della Salute fiorentina, in 
collaborazione con la Caritas.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
settembre2011.html

Studenti stranieri. Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
12/ 9/ 2011
La circolare del Ministero dell'Interno n. 6786 del 5 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
settembre2011.html

Emergenza umanitaria Nord Africa
9/ 9/ 2011
Rimpatrio volontario assistito.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9s
ettembre201104.html

Fondo Europeo per i Rifugiati
9/ 9/ 2011
Approvato il Programma annuale 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9s
ettembre2011.html

Accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari
8/ 9/ 2011
Con decreto del Ministero degli Esteri del 3 agosto 2011 (G.U. n. 202 del 31/08/2011)  è 
stato fissato il numero massimo di visti d'ingresso per l'anno accademico 2010/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7s
ettembre201104.html

Ingresso in Italia per formazione e tirocinio
30/ 8/ 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011  il decreto con il quale si 
determina il contingente per l’anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
agosto2011.html
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GUIDE E PUBBLICAZIONI

Popolazione straniera residente in Italia
20/ 9/ 2011
Pubblicati i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
settembre2011.html

Rapporto ISTAT "Natalità e fecondità della popolazione residente"
15/ 9/ 2011
I dati sui nati italiani e stranieri dalla popolazione residente in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
settembr201104.html

AVVISI E BANDI

Portale dell'integrazione
15/ 9/ 2011
Pubblicato da ANCI un bando di gara in ambito comunitario per la “Predisposizione della 
metodologia di rilevazione dei fabbisogni di intervento per l'integrazione degli 
immigrati" per l' implementazione del Portale dell’integrazione e sua gestione 
sperimentale a livello locale. Scadenza: 21 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
settembre201105.html

Volontariato
7/ 9/ 2011
Avviso per la presentazione di progetti sperimentali da parte di organizzazioni di 
volontariato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, destinati a 
fronteggiare emergenze sociali. Scadenza: 4 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7s
ettembre2011ter.html

Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013
7/ 9/ 2011
Invito a presentare proposte aperto ad autorità nazionali, regionali e locali, 
organizzazioni non governative (ONG), enti pubblici o privati, dipartimenti universitari, 
centri di ricerca e organizzazioni internazionali. Scadenza: 14 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7s
ettembre2011.html

Sostegno all'attuazione di strategie per i rifugiati, gli sfollati ed i rimpatriati
6/ 9/ 2011
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di Cooperazione Europeaid - 
IPA. Scadenza: 13 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6s
ettembre2011bis.html

Formazione linguistica regionale
6/ 9/ 2011
Pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati dal Fondo Europeo per l'Integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4s
ettembre2011.html

BANCA DATI NORMATIVA PaeSI

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

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 26 Settembre 2011, n. 5324
OGGETTO: applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 - artt. 9 , 10 
e 13 . Modalità attuative della direttiva prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004 
per la gestione delle richieste di rimborso limitatamente agli interventi effettuati in 
occasione dell'emergenza connessa con l'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai 
paesi del nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-p-c-m-5324-2011_it.html?datafine=20111003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 21 Settembre 2011, n. 3965 
“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria 
nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai 
paesi del Nord Africa.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/ordina
nza-3965-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 12 Settembre 2011, 
n. 24
OGGETTO: Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 , livelli essenziali di 
tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 12 
Settembre 2011, n. 6914
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, 
concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori 
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
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re-6914-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 05 
Settembre 2011, n. 6786
OGGETTO: Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa 
occupazione
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6786-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 01 Settembre 2011, 
n. 24705
OGGETTO: Repubblica di Moldova - Accordo di modifica e aggiornamento dell'Accordo in 
materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 27 novembre 2003.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-24705-2011_it.html?datafine=20111003

LEGGE del 29 Agosto 2011, n. 112”Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e 
l'adolescenza.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
112-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 10 Agosto 2011, n. 3885
OGGETTO: Ulteriori disposizione in merito all'erogazione del c.d. pocket money.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-p-c-m-3885-2011_it.html?datafine=20111003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 Agosto 2011, n. 3958
“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria 
nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai 
paesi del Nord Africa”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/ordina
nza-3958-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 08 Agosto 2011, n. 3799
OGGETTO: Impiego dei richiedenti asilo in attività di formazione e riconoscimento di un 
contributo per il sostenimento di piccole spese personali c.d. pocket money - estensione 
ai migranti cui sono stati riconosciuti i benefici previsti dall' art. 20 del DLgs 286 dl 25 
luglio 1998 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-p-c-m-3799-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 04 Agosto 2011, n. 103
OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-24705-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-6786-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-6786-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-6914-2011_it.html?datafine=20111003


luglio 2010, n. 122 . Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 
2011 "Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". 
Implementazione del servizio di presentazione della domanda di autorizzazione Assegno 
per il nucleo familiare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-103-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 04 Agosto 2011, n. 102
OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 . Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 
2011 "Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". Nuove 
modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i 
Lavoratori Domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-102-2011_it.html?datafine=20111003

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 04 Agosto 2011, n. 101
OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 . Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 
2011 "Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". Nuove 
modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo Familiare per i 
lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-101-2011_it.html?datafine=20111003

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI del 03 Agosto 201 “Fissazione del numero 
massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 
2010/2011.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-03-08-2011_it.html?datafine=20111003

LEGGE del 02 Agosto 2011, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del 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/legge-
129-2011_it.html?datafine=20111003

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-03-08-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-03-08-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-103-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-103-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-129-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-129-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-102-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-102-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-101-2011_it.html?datafine=20111003
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-101-2011_it.html?datafine=20111003

