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NOTIZIE
Accordo di integrazione
30/ 3/ 2012
Dalla sezione "Verifica stato della pratica" del portale PAeSI si accede al sistema del
Ministero per visualizzare lo stato dell'accordo sottoscritto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
marzo2012bis.html
"Vecchio continente...nuovi cittadini"
30/ 3/ 2012
E' il titolo del sito web, realizzato dalla Fondazione ISMU, dedicato all'analisi
comparativa sulla normativa vigente in Italia e nei principali Stati membri dell’Unione
Europea in tema di acquisizione e concessione della cittadinanza ai cittadini stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
marzo2012.html
Moneygram Award 2012 - Premio all'imprenditoria immigrata in Italia
29/ 3/ 2012
Tutti gli imprenditori stranieri in Italia che hanno creato una propria attività nel settore
commerciale, industriale e dei servizi, o sono titolari di un'associazione No Profit,
possono proporre la propria candidatura entro il 7 Maggio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo2012ter.html
Progetto di formazione all'estero per cittadini albanesi
27/ 3/ 2012
L'iniziativa, realizzata grazie ad un'intesa tra i Ministeri del Lavoro di Albania e Italia, ha
l’obiettivo di favorire l’ingresso regolare per motivi di lavoro dei cittadini albanesi e il
reperimento di professionalità qualificate da parte del sistema delle imprese e delle
famiglie.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo2012ter.html
Minori in viaggio
27/ 3/ 2012
Dal 26 giugno 2012 i minorenni che viaggiano all'estero, compresa l'Europa, devono
possedere un documento di viaggio individuale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27

marzo2012bis.html
Protezione consolare
27/ 3/ 2012
I cittadini dell'Unione europea possono chiedere e ricevere assistenza presso la
rappresentanza consolare di un altro Stato dell'Unione al pari dei cittadini dello Stato
stesso. Online un sito web dedicato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo2012.html
Linee guida Regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria
dei cittadini non italiani presenti in Italia
26/ 3/ 2012
Sono consultabili nella sezione "Vivere in salute" del portale PAeSI.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2012bis.html
Mutilazioni genitali femminili
26/ 3/ 2012
Martedì 27 marzo a Palazzo Medici Riccardi (Fi) saranno illustrate le attività e i risultati
del Progetto Shabaq, organizzato dall’Associazione Nosotras e promosso dalla Provincia
di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2012.html
Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari stagionali anno 2012
22/ 3/ 2012
Disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande. L'inoltro telematico sarà
possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del DPCM del 13/03/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/22
marzo2012.html
Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari stagionali anno 2012
20/ 3/ 2012
In via di pubblicazione il decreto "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello stato per
l'anno 2012".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/20
marzo2012.html
Newsletter FEI (Fondo Europeo Integrazione)
16/ 3/ 2012
Pubblicata l'edizione n. 2 del 2012 della newsletter del Ministero dell'Interno che
fornisce aggiornamenti su procedure, dati ed eventi riguardanti il Fondo europeo per
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
marzo2012.html
Scuole di specializzazione mediche
15/ 3/ 2012
La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio
2012 fornisce indicazioni per l'ammissione di medici stranieri alle scuole di
specializzazione mediche nell'anno accademico 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2012bis.html
Conversione di patenti di guida
14/ 3/ 2012
Il 12 marzo 2012 è entrato in vigore l'accordo tra Italia e Ecuador in materia di
conversione di patenti di guida.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2012bis.html
Accordo di integrazione
14/ 3/ 2012
La circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 1869 del 7 marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2012.html
Decreto flussi 2010 - Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze
14/ 3/ 2012
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 14 marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/14
marzo2012ter.html
VIII Settimana di Azione Contro il razzismo
13/ 3/ 2012
In programma dal 21 al 28 marzo 2012 numerose iniziative realizzate dall'UNAR con il
patrocinio dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
marzo2012bis.html
Test lingua italiana per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
13/ 3/ 2012
Con circolare n. 1204 del 21/02/2012 il Ministero dell'Interno fornisce ulteriori
indicazioni circa le modalità di svolgimento del test e invita a far conoscere le condizioni
previste dall'art. 4 del Decreto Ministeriale che consentono alla straniero di essere
esonerato dal test.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
marzo2012.html

Progetto "Verso una consapevole cittadinanza attiva"
12/ 3/ 2012
Corsi gratuiti di italiano per stranieri in tutta la Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12marzo2
012bis.html
Rimesse dei cittadini stranieri
12/ 3/ 2012
Abolita l'imposta di bollo del 2% che veniva applicata sul denaro spedito all’estero da
cittadini stranieri tramite istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in
attività finanziaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
marzo2012ter.html
Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
12/ 3/ 2012
In vigore dal 10 marzo 2012, è previsto dall’articolo 4 bis del TU Immigrazione ed è un
accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima
volta. Disponibile una brochure informativa in 16 lingue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
marzo2012.html
Elezioni amministrative 6 - 7 maggio 2012
9/ 3/ 2012
Le modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini dell'Unione Europea residenti in
Italia. Scade il 27 marzo 2012 il termine per richiedere l'iscrizione nella lista elettorale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/9marzo20
12.html
Accordo di integrazione
9/ 3/ 2012
In vigore dal 10 marzo 2012. Le circolari ministeriali che forniscono indicazioni
operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9m
arzo2012bis.html
Accordo di integrazione
7/ 3/ 2012
Con circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni
operative sulla gestione delle procedure riguardanti l'attuazione dell'Accordo di
integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2012.html

Iscrizione al servizio sanitario dei cittadini stranieri
5/ 3/ 2012
Le linee guida della Regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5m
arzo2012bis.html
Newsletter sull'immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5/ 3/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 3 - marzo 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/5m
arzo2011.html
Strategia nazionale di inclusione Rom, Sinti e Caminanti
2/ 3/ 2012
Pubblicata dall'UNAR la "Strategia italiana di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei
Caminanti" redatta dal Punto di Contatto Nazionale e approvata dal Governo nella
seduta del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 in attuazione della Comunicazione
n. 173/2011 della Commissione europea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
arzo2012.html
Piano Rom
1/ 3/ 2012
Approvato in Consiglio dei Ministri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo201204.html
Permessi di soggiorno
1/ 3/ 2012
Il ministro dell’Interno annuncia un progetto di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure di rilascio e rinnovo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2012.html

AVVISI E BANDI
EDULINK
27/ 3/ 2012
Programma di cooperazione tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) e l'Unione europea. Scadenza: 30/07/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27

marzo2011bis.html
Avviso n. 1/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
21/ 3/ 2012
Affidamento di un servizio di aggiornamento professionale rivolto a formatori
appartenenti a centri moldavi di formazione degli adolescenti in stato di disagio sociale.
Scadenza: 30/03/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
marzo2012.html
Progetto "Addressing the Negative Effects of Migration on Minors and Families Left
Behind"
19/ 3/ 2012
Comunicazione dell’esito della procedura in economia per il servizio di formazione
professionale rivolto a giovani moldavi in condizione di vulnerabilità sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
marzo2012bis.html
Formazione linguistica e professionale da svolgersi nei Paesi di origine dei flussi
migratori
19/ 3/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti relativi all'Avviso 1/2011 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
marzo2012.html
Finanziamento progetti svolti dalle Associazioni di promozione sociale
1/ 3/ 2012
Pubblicata la graduatoria relativa alle iniziative formative e di informatizzazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2012ter.html
Avviso per indagini familiari e organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri
non accompagnati
1/ 3/ 2012
Pubblicata la graduatoria. Ammesso a finanziamento il progetto presentato da IOM
(International Organization for Migration).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2012bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Domande di asilo nei paesi industrializzati
29/ 3/ 2012
Rapporto UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo2012bis.html
"Salute. Guida pratica alla medicina per cittadini stranieri"
29/ 3/ 2012
La guida, realizzata dalla Fondazione IntegrA/Azione, è un utile strumento per gli
operatori sanitari che operano con i migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo2012.html
Rapporto ISTAT "Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti"
28/ 3/ 2012
Pubblicato dall'ISTAT il report con i dati aggiornati al 1 gennaio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2012.html
Rapporto European Migration Network "Canali migratori. Visti e flussi irregolari"
15/ 3/ 2012
Il IV Rapporto EMN Italia comprende i risultati dei due studi monografici realizzati nel
corso del 2011: "Le politiche dei visti come canale migratorio" e "Risposte pratiche
all’immigrazione irregolare".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2012.html
Rivista "libertàcivili"
7/ 3/ 2012
Nell'ultimo numero del bimestrale di studi e documentazione sui temi dell'immigrazione
del Ministero dell'Intero si affronta il tema della centralità del lavoro come veicolo di
libertà ed elevazione sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2012ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 21 Marzo 2012, n. 42
OGGETTO: D.L. n.78 del 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 . Determinazione presidenziale 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". Modalità

di presentazione telematica della domanda di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori
provenienti da paesi extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-42-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 20 Marzo 2012, n. 1960
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 ,
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1960-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 15 Marzo 2012, n. 7
Oggetto: documenti individuali per l'espatrio dei minori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-15-03-2012-n7_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 15
Marzo 2012, n. 400/A
OGGETTO: Obbligo di documento di viaggio individuale per i minori, dal 26 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-400-a-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 14 Marzo 2012, n. 1758
Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1758-2012_it.html?datafine=20120330
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 Marzo 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali
e di altre categorie nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm13-03-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 12
Marzo 2012, n. 2000
OGGETTO: Assunzione, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari estere
accreditate in Italia, le Organizzazioni Internazionali e le Missioni Estere Speciali, dei
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività

lavorativa. Inoltro delle disposizioni diramate dal Ministero degli Affari Esteri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2000-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 08 Marzo 2012, n. 6
Oggetto: Comunicazioni inerenti alcune sedi consolari italiane in Belgio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 07
Marzo 2012, n. 1869
Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il Regolamento concernente la
disciplina dell'Accordo d'Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell' art. 4 -bis,
comma 2 del decreto legislativo n. 286/98 , e s. m. Istruzioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1869-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 05 Marzo 2012, n. 1583
Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 , recante il "Regolamento concernente la
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' art. 4
-bis, comma 2 del Testo Unico dell'immigrazione . Indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1583-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO AFFARI ESTERI del 05 Marzo 2012, n. 4513
Oggetto: Obbligo di documento di viaggio individuale per i minori dal 26.6.2012
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-esteri-4513-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 02 Marzo 2012, n. 4
Oggetto: Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011 . Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali della state civile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE del 02 Marzo 2012, n. 21542
OGGETTO: linee d'indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola

re-21542-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 01 Marzo 2012, n. 29
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-29-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 29 Febbraio 2012, n.
5808
Oggetto: Conversione di patenti di guida. Ecuador.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5808-2012_it.html?datafine=20120330
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 22
Febbraio 2012, n. 366
Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-366-2012_it.html?datafine=20120330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.

