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NOTIZIE

Italia-Albania
21/ 7/ 2011
Firmato un accordo in materia di migrazione per motivi di lavoro che rafforza e sviluppa 
la precedente intesa bilaterale sottoscritta nel 2008.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21l
uglio2011.html

"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".
20/ 7/ 2011
Le principali innovazioni previste dal Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20l
uglio2011bis.html

Emergenza Nord Africa
19/ 7/ 2011
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/enti/cti/ctifi/notizie/19l
uglio2011bis.html

Modalità e contenuti prove di ammissione corso di laurea in Medicina e Chirurgia in 
lingua Inglese a.a. 2011/2012 per studenti comunitari e stranieri
18/ 7/ 2011
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 luglio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2011quater.html

Adesione dell'Albania alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
18/ 7/ 2011
Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 15 luglio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2011ter.html

Iscrizione Università studenti stranieri residenti all'estero
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18/ 7/ 2011
Il calendario delle prove di lingua italiana e di ammissione ai corsi di laurea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2011.html

15° censimento della popolazione
15/ 7/ 2011
Rappresentanti dell'ISTAT (sede per la Toscana) hanno fornito informazioni e chiarimenti 
sul censimento dei cittadini stranieri durante il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione 
di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15l
uglio2011.html

"Stranieri, Servizi demografici, Stato Civile - Casistiche ricorrenti (2011)"
13/ 7/ 2011
La guida, realizzata da un gruppo di lavoro composto da Prefettura di Firenze, Ufficiali 
di Stato Civile dei Comuni della provincia di Firenze e progetto PAeSI, è stata presentata 
oggi durante il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13l
uglio2011.html

Completamento attuazione Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e recepimento Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 
irregolari
12/ 7/ 2011
Inserita nella banca dati normativa PAeSI la circolare del Ministero dell'Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 5188 del 29 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12l
uglio2011ter.html

Emergenza Nord Africa
12/ 7/ 2011
Procedura per la rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11l
uglio2011/12luglio2011.html

Assegnazione posti letto nei pensionati per lavoratori stranieri - Comune di Firenze
7/ 7/ 2011
Criteri e modalità per la formazione delle graduatorie. Scadenza invio domande: 29 
luglio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7l
uglio2011.html

Test di italiano per permessi CE per lungo periodo
6/ 7/ 2011
Le cifre.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6l
uglio2011.html

"A scuola nessuno è straniero"
5/ 7/ 2011
Convegno organizzato da Regione Toscana e Giunti Scuola. Firenze, 30 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio2011bis.html

Avviso per contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore 
delle pari opportunità e dei diritti delle persone 
5/ 7/ 2011
Approvato l'elenco dei soggetti pubblici e delle persone giuridiche private i cui progetti 
sono stati ammessi a finanziamento dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio2011.html

AVVISI E BANDI

Indicatori europei di integrazione dei migranti
18/ 7/ 2011
Bando di gara della Commissione Europea. Scadenza: 31 agosto 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2011bis.html

III Settimana contro la violenza
14/ 7/ 2011
Pubblicato l'Avviso per il finanziamento di un programma di attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte a studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della 
violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale. 
Scadenza: 5 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14l
uglio2011bis.html

Promozione dell’integrazione delle comunità rom nell’istruzione e attraverso l’istruzione
14/ 7/ 2011
Invito a presentare proposte. Scadenza: 16 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14l
uglio2011.html

Educazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio
12/ 7/ 2011
Invito a presentare proposte per la creazione di una rete europea. Scadenza: 14 ottobre 
2011.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12l
uglio2011bis.html

Tratta
7/ 7/ 2011
Bando per la concessione di contributi per programmi di emersione e prima assistenza 
(art. 13 Legge 228/2003)  e di assistenza e integrazione sociale (art. 18 d.lgs. 286/1998). 
Scadenza: 15 settembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7l
uglio2011bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

"Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali"
21/ 7/ 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/21l
uglio2011bis.html

"Annual report on ECRI’s activities"
20/ 7/ 2011
Pubblicato il rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza 
(ECRI).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20l
uglio2011ter.html

“International Migration Outlook”
20/ 7/ 2011
La pubblicazione prende in esame i recenti sviluppi dei movimenti migratori e delle 
politiche d'immigrazione sia nei Paesi OCSE che in alcuni Paesi non OCSE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20l
uglio2011.html

Protezione internazionale
19/ 7/ 2011
Vademecum per le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche 
professionali dei titolari di protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19l
uglio2011.html

"Casa sicura" - brochure multilingue
14/ 7/ 2011
Presentata ieri, durante il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze, la 
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brochure redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si propone di diffondere la 
cultura della sicurezza domestica tra i cittadini extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14l
uglio2011ter.html

"Stranieri, Servizi demografici, Stato Civile - Casistiche ricorrenti (2011)"
13/ 7/ 2011
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVit
a/otteneredocanagrafestatocivile/statocivile.html

Profughi
11/ 7/ 2011
Presentato il Rapporto Global Trends 2010 dell’UNHCR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11l
uglio2011.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 DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 15 Luglio 2011, n. 20
OGGETTO: Adesione dell'Albania alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-20-2011_it.html?datafine=20110722

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 Luglio 2011, n. 18
OGGETTO: Nuova normativa che semplifica e riduce i termini per ottenere il divorzio 
consensuale in Brasile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-14-07-2011-18_it.html?datafine=20110722

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 12 Luglio 2011, n. 5223
Oggetto: Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e le Società: CAFFE' OCOA S.r.l. - 
NOVARTIS and DIAGNOSTICS S.R.L. - ZURICH INSURANCE PLC - TECHNIP ITALY S.p.A. - 
UNILEVER ITALY HOLDINGS S.r.l. Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per 
l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter e 1-quater TU immigrazione .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5223-2011_it.html?datafine=20110722

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 12 Luglio 2011, n. 5221
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Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 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-5221-2011_it.html?datafine=20110722

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 12 Luglio 2011, n. 5219
Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 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-5219-2011_it.html?datafine=20110722

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 12 Luglio 2011, n. 3951
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-3951-2011_it.html?datafine=20110722

DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 07 Luglio 
2011
Modalità e contenuti prove di ammissione corso di laurea in Medicina e Chirurgia in 
lingua Inglese a.a. 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-07-07-2011_it.html?datafine=20110722

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-07-07-2011_it.html?datafine=20110722
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