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NOTIZIE
Lavoro domestico
1/ 4/ 2011
Dal 1° aprile 2011 nuove modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2010bis.html
Comunicazioni obbligatorie lavoro domestico
1/ 4/ 2011
Attive da oggi le nuove modalità di presentazione delle comunicazioni obbligatorie di
assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
marzo2011bis.html
Assegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la maternità
28/ 3/ 2011
Rivalutati gli importi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2011.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
23/ 3/ 2011
La newsletter n.3 - marzo 2011, 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/23
marzo2011.html
Decreto flussi stagionali 2011
22/ 3/ 2011
Attribuzione delle quote relative al D.P.C.M. 17 febbraio 2011 sulla programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio
dello Stato per l'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
marzo2011.html
Decreto flussi stagionali 2011
21/ 3/ 2011
Pubblicato in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio
2011. Le domande di nullaosta al lavoro stagionale possono essere inviate dalle ore 8.00
di domani attraverso il sistema di inoltro telematico del Ministero dell'Interno.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
marzo2011ter.html
21 Marzo, giornata mondiale contro il razzismo
21/ 3/ 2011
I dati del Centro Antidiscriminazione di Pistoia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
marzo2011bis.html
“Lei è solo straniera, siamo noi a farne un'estranea”
21/ 3/ 2011
E' il titolo della campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’UNAR (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e dal Ministro per le Pari Opportunità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
marzo2011.html
Lavoratori extracomunitari dello spettacolo
16/ 3/ 2011
Nuove procedure e modalità di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
marzo2011.html
Forum Immigrazione al Comune di Campi Bisenzio
15/ 3/ 2011
Si svolgerà sabato 19 marzo 2011 a Villa Montalvo, Sala A. Caponnetto dalle ore 9.30 il
Forum "Diritti e Rovesci" dedicato a Teresa Sarti Strada.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2011.html
Lavoratori domestici
14/ 3/ 2011
Nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2011bis.html
"Nullaosta pluriennale per lavoro stagionale"
14/ 3/ 2011
Pubblicata sul portale, nella sezione "Procedimenti e moduli", la scheda informativa
dedicata che descrive in dettaglio la procedura.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2011.html
Rinvio seduta Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
11/ 3/ 2011
La seduta prevista per il prossimo 16 marzo è rinviata al 22 marzo 2011 alle ore 10.00

presso l'Auditorium della Prefettura, via A. Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
marzo2011.html
Rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso di frequenza di corsi singoli
10/ 3/ 2011
La circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2011 chiarisce in quali casi
specifici sia possibile o meno il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
marzo2011bis.html
Nullaosta al lavoro stagionale - Decreto flussi
9/ 3/ 2011
Aggiornata la scheda informativa sul nullaosta al lavoro stagionale alla circolare
Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 25 febbraio
2011. Le domande di nullaosta possono essere inviate solo dalle ore 8.00 del giorno
successivo alla data di pubblicazione del decreto flussi lavoratori stagionali 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9m
arzo2011.html
Minori stranieri non accompagnati
8/ 3/ 2011
Rinnovata la composizione del Comitato per i Minori Stranieri (CMS) e ampliate le pagine
relative ai minori stranieri non accompagnati nel sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
arzo2011ter.html
Online il Portale italiano del Lavoro Dignitoso
8/ 3/ 2011
Obiettivo del portale, promosso dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), è
quello di diffondere una maggiore conoscenza in tema di diritti dei lavoratori,
occupazione in condizioni dignitose e protezione sociale, rafforzando il dialogo sulle
problematiche del lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
arzo2011bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
8/ 3/ 2011
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.3 del 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2011bis/8marzo2011.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
7/ 3/ 2011
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 16 marzo 2011 alle ore
10.00 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2011bis.html
Sezione "Corsi di italiano per stranieri"
4/ 3/ 2011
Pubblicati i primi dati nella sezione "in costruzione" del Portale PAeSI che ha lo scopo di
diffondere le informazioni sui corsi offerti sul territorio, mirati in particolare al
superamento del test necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4m
arzo2011.html
Corsi di italiano per stranieri
2/ 3/ 2011
Nuova sezione del Portale PAeSI per diffondere le informazioni sui corsi offerti sul
territorio, mirati in particolare al superamento del test necessario per ottenere il
permesso CE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/2
marzo2011.html
Decreto flussi 2010
1/ 3/ 2011
Secondo i dati forniti dal Ministero le richieste di nullaosta al lavoro pervenute sino ad
oggi sono 411.117. La procedura rimarrà aperta fino al 30 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/1
marz02011.html

AVVISI E BANDI
Rimpatrio volontario assistito
31/ 3/ 2011
Pubblicato un nuovo avviso per la selezione di un progetto da finanziare con le risorse
del Fondo Europeo per i Rimpatri – Annualità 2009, relativo all’Azione 1.2.1, Programmi
di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi
vulnerabili specifici.Scadenza: 15 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
marzo2011.html
Fondo Europeo per i Rimpatri
25/ 3/ 2011
Avviso per la selezione di un progetto per la realizzazione dell'Azione 1.2.2, Programmi
di rimpatrio volontario assistito di cittadini sbarcati sulle coste italiane dal Nord Africa.
Scadenza presentazione proposte: 1 aprile 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
marzo2011.html

Moneygram Award 2011 - Premio all'imprenditoria immigrata in Italia
15/ 3/ 2011
Tutti gli imprenditori stranieri in Italia che hanno creato una propria attività nel settore
commerciale, industriale e dei servizi, possono partecipare alle selezioni proponendo la
propria candidatura entro il 31 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2011bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI)
10/ 3/ 2011
Sono stati 944 i progetti pervenuti al Ministero dell'Interno relativi ai 6 avvisi pubblici del
Programma annuale del Fondo. In Toscana presentate 57 proposte.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
marzo2011.html
Concorso fotografico "Diversità urbana"
7/ 3/ 2011
Il concorso è promosso da UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, allo
scopo di far emergere ogni iniziativa di conoscenza reciproca che, a partire dalla
rimozione degli stereotipi, favorisca il dialogo e l'inclusione sociale. Scadenza: 15 aprile
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2011.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Antidiscriminazione
30/ 3/ 2011
L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali presenta il primo Manuale che raccoglie in
un unico sistema legale il corpo normativo in materia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
marzo2011bis.html
MIPEX III
30/ 3/ 2011
Presentato a Bruxelles e in Italia uno studio comparativo sulle politiche di integrazione
in 31 Paesi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
marzo2011.html

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

Banca dati PAeSI - normativa in materia di immigrazione
E’ possibile reperire leggi, decreti e circolari anche tramite la
ricerca per parole.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18novem
bre2009quater.html
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 23 Marzo 2011, n. 56
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-56-2011_it.html?datafine=20110330
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 21 Marzo 2011, n. 984
OGGETTO: D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per
l'anno 2011" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all' art. 1 del decreto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-21-03-2011_it.html?datafine=20110330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LELIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 16 Marzo 2011, n. 2076
Oggetto: Lavoratori extracomunitari dello spettacolo art. 27, comma 2 T.U.
Sull'immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2076-2011_it.html?datafine=20110330
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 11 Marzo 2011, n. 49
Lavoratori domestici. Nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria
di assunzione e della comunicazione obbligatoria di trasformazione, proroga e
cessazione del rapporto di lavoro domestico. Utilizzo del canale telematico dal
1/04/2011. Modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-49-2011_it.html?datafine=20110330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE del
10 Marzo 2011, n. 9
Oggetto: Occupazione del Consolato onorario di Patrasso. Asportazione timbri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-9-2011_it.html?datafine=20110330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 28 Febbraio 2011, n. 1630
Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Società ENI SERVIZI S.p.a. -

riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex
art. 27 commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione - Circ. n. 4848/2010
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1630-2011_it.html?datafine=20110330

