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NOTIZIE
Antidiscriminazione
29/ 3/ 2013
Con Decreto del 13 marzo 2013 è approvato l'elenco delle associazioni e degli enti
legittimati ad agire in giudizio in nome o per conto o a sostegno del soggetto passivo
della discriminazione basata su motivi razziali o etnici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo201302.html
Carta Blu UE - Riconoscimento qualifiche professionali
28/ 3/ 2013
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 27/03/2013, fornisce alcuni chiarimenti sulla
presentazione della domanda di riconoscimento dei titoli di studio correlati a qualifiche
professionali non regolamentate in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2013bis.html
Decreto flussi lavoratori stagionali 2013 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 26/03/2013
28/ 3/ 2013
Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali e
stagionali pluriennali e chiusura pratiche flussi anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo2013.html
"Carta Blu UE per lavoratori altamente qualificati"
27/ 3/ 2013
Pubblicata la scheda informativa "PAeSI" che descrive procedura, requisiti necessari e
documentazione richiesta.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo201304.html
Progetto ACI “Ambasciatori di sicurezza stradale”

27/ 3/ 2013
Prevede 1.000 corsi gratuiti di guida sicura all’anno per tre anni a cittadini stranieri che
guidano in Italia
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo2013ter.html
Prefettura di Lucca
26/ 3/ 2013
Firmato un protocollo tra Prefetto e Sindaco di Lucca per lo snellimento delle procedure
di rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
6marzo2013bis.html
Lavoratori non comunitari stagionali
26/ 3/ 2013
Da oggi è possibile inviare le domande. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013 il Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali
per l’anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2013.html
Diritto allo studio
25/ 3/ 2013
Pubblicato in GU il Decreto 19 febbraio 2013 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai
fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
marzo2013bis.html
Ritorno Volontario Assistito. Al via la Campagna "Ritornare. Per ricominciare"
25/ 3/ 2013
Tutti i materiali disponibili sul sito di RIRVA. Realizzato anche uno spot video.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
marzo2013.html
Antidiscrimazione
20/ 3/ 2013
Attivo a Prato il nuovo Centro Antidiscriminazione. Sabato 23 marzo la prima iniziativa
pubblica: "Diverse da chi? Giornata contro il razzismo".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/20marzo2
013bis.html
Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013
20/ 3/ 2013
Disponibile l’applicativo per compilare le domande all'indirizzo

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
marzo2013.html
Decreto flussi stagionali 2013
19/ 3/ 2013
Dalle ore 8 di domani è possibile compilare il modulo C per le domande di nullaosta al
lavoro. Per l'invio è necessario attendere la pubblicazione in GU del decreto flussi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
marzo2013.html
Mutilazioni Genitali Femminili
18/ 3/ 2013
Approvata dal Consiglio regionale della Toscana una mozione contro le MGF che individua
l’importanza di adottare una “strategia preventiva di azione sociale”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
marzo2013ter.html
Rimpatrio volontario assistito
15/ 3/ 2013
Materiali e strumenti informativi per operatori e migranti disponibili sul sito della Rete
RIRVA.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2013ter.html
“Se chiudi col razzismo, ti si apre un mondo”
15/ 3/ 2013
E' lo slogan della Settimana di azione contro il razzismo 2013 organizzata da UNAR.
Numerose le iniziative previste in tutta Italia dal 17 al 24 marzo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2013.html
“Le imprese e l’occupazione altamente qualificata. Profili professionali, Carta Blu UE”
14/ 3/ 2013
Presentata ieri la guida, realizzata dalla Prefettura di Firenze in collaborazione con la
Camera di Commercio, che fornisce utili informazioni su ingresso e soggiorno di cittadini
di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2013bis.html
Rimpatrio assistito o modifica del titolo di soggiorno per gli stranieri nord africani con
permesso umanitario
14/ 3/ 2013
Lo stabilisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2013.
Dovranno scegliere entro il 31 marzo.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo2013.html
Tutto sulla nuova "Carta Blu UE"
12/ 3/ 2013
Una guida sul nuovo permesso di ingresso e soggiorno per i lavoratori stranieri ad alta
specializzazione, sempre più richiesti dalle imprese della provincia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
marzo2013bis.html
Mutilazioni Genitali Femminili
11/ 3/ 2013
Consultazione pubblica della Commissione europea per la raccolta di pareri sulle misure
adeguate da intraprendere per combattere la pratica delle MGF.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
marzo2013bis.html
Università a.a. 2013 – 2014
11/ 3/ 2013
Prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per
studenti comunitari e non comunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
marzo2013.html
Emergenza Nord Africa
7/ 3/ 2013
L’assessore al welfare Allocca: "Difficoltà non sono mancate ma impegno Regione è stato
costante".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
arzo2013.html
Chiusura emergenza Nord Africa
5/ 3/ 2013
Con circolare del 1 marzo 2013 il Ministero dell'Interno fornisce ulteriori chiarimenti e
informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5m
arzo2013bis.html
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni
1/ 3/ 2013
I nuovi importi validi per l'anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2013.html

AVVISI E BANDI
Rimpatrio volontario assistito
29/ 3/ 2013
Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’attuazione dell’azione 7
del Fondo Europeo per i Rimpatri - annualità 2012. Scadenza: 3 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
marzo2013.html
Fondo Europeo Integrazione
28/ 3/ 2013
Avviso per la presentazione di progetti a carattere regionale con l’obiettivo di sviluppare
reti locali interistituzionali per l’emersione, la prevenzione e il contrasto di fenomeni di
discriminazione nei confronti di cittadini di Paesi terzi. Scadenza: 31 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2013.html
MoneyGram Award 2013
18/ 3/ 2013
Al via la quinta edizione del premio all'imprenditoria straniera. Scadenza per la
presentazione delle candidature: 15 maggio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
marzo2013.html
Avviso per il finanziamento di corsi di lingua italiana per cittadini non comunitari
15/ 3/ 2013
Le proposte possono essere presentate da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e cooperative sociali con esperienza nell’organizzazione di corsi di
lingua italiana per stranieri. Scadenza: 5 aprile 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
4marzo201304.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Le comunità straniere in Italia
28/ 3/ 2013
Disponibili i primi dieci rapporti annuali elaborati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo201306.html

Imprenditoria straniera
28/ 3/ 2013
Pubblicati i risultati della rilevazione statistica sulle imprese guidate da cittadini
stranieri realizzata da InfoCamere.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo201305.html
Andamento del mercato del lavoro degli immigrati in Italia
28/ 3/ 2013
Presentato il rapporto semestrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo201304.html
Minori stranieri non accompagnati
28/ 3/ 2013
Pubblicato il rapporto nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
aggiornato al 28 febbraio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2013ter.html
"Alunni con cittadinanza non italiana"
27/ 3/ 2013
Online il rapporto del Ministero dell'Istruzione relativo all'anno scolastico 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
marzo2013bis.html
Rapporto "Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2012"
25/ 3/ 2013
Il rapporto, pubblicato dall'UNHCR, evidenzia come in Italia il numero delle domande
d'asilo nel 2012 sia più che dimezzato rispetto al 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
marzo2013ter.html
"Alunni con cittadinanza non italiana. Approfondimenti e analisi. A.s. 2011/2012"
15/ 3/ 2013
Il rapporto, presentato ieri da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Miur) e Fondazione ISMU, fornisce dati generali quantitativi e si caratterizza per nuove
analisi ed elaborazioni statistiche di livello avanzato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
marzo2013bis.html
"Mum Health" - Promozione della salute delle donne
12/ 3/ 2013
Online la nuova edizione del Libretto multilingue "Mum Health" realizzato da L'Albero
della Salute, struttura di riferimento per la promozione della salute dei migranti della

Regione Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
marzo2013.html
"Noi Italia: cento statistiche per capire il Paese in cui viviamo"
1/ 3/ 2013
Il rapporto ISTAT redatto sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione. In evidenza i dati sulla popolazione straniera residente in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1m
arzo2013bis.html
“Introduzione all'Italia”
8/ 3/ 2013
Manuale di orientamento civico per i richiedenti protezione internazionale, a cura di
OIM.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
arzo2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 26 Marzo 2013, n. 35
Oggetto: D.P.C.M 15 Febbraio 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi
di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per I'anno
2013" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all' articolo 1 del decreto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-35-2013_it.html?datafine=20130328
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 19 Marzo 2013, n. 1845
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ,
concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1845-2013_it.html?datafine=20130328
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE del 15 Marzo 2013
Procedura per l'affidamento del servizio di valutazione sul progetto "Addressing the
Negative Effects of Migration on Minors and Families Left Behind".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-15-03-2013_it.html?datafine=20130328

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Marzo 2013, n. 1511
Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 - Solidarietà e
gestione dei flussi migratori
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-1511-2013_it.html?datafine=20130328
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 01 Marzo 2013, n. 1833
Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1833-2013_it.html?datafine=20130328
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 28 Febbraio 2013
Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse
ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1°
gennaio - 5 aprile 2011
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm28-02-2013_it.html?datafine=20130329
MESSAGGIO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 28 Febbraio 2013, n.
3549
Oggetto: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di
Lampedusa - ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi.
Istruzioni contabili.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/messa
ggio-inps-3549-2013_it.html?datafine=20130329
DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 20 Febbraio 2013, n. 17452
Attività amministrativa e di gestione relativa all'anno 2013
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/diretti
va-17452-2013_it.html?datafine=20130329
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 Febbraio 2013
Pubblicazione in G.U. del 25 Marzo 2013, n. 71
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali
nel territorio dello stato per l'anno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-15-02-2013_it.html?datafine=20130328
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 22 Febbraio 2013, n. 400
Oggetto: Chiusura misure umanitarie emergenza Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-22-02-2013_it.html?datafine=20130328

