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NOTIZIE 
 
Lavoro domestico 
27/ 8/ 2010 
Sul sito dell'INPS disponibile un'assistente virtuale che fornisce le indicazioni necessarie 
per trovare facilmente le informazioni di cui si ha bisogno sul tema dei  lavoratori 
domestici. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
agosto2010.html 
 
Comunicazione obbligatoria per la denuncia di rapporto di lavoro domestico 
24/ 8/ 2010 
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro una nuova versione della denuncia on 
line.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
agosto2010bis.html 
 
Buoni vacanze 
23/ 8/ 2010 
Grazie all'intervento dell'UNAR - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e 
la rimozione delle discriminazioni, sono ricompresi tra i beneficiari dei buoni anche i 
cittadini dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare 
permesso di soggiorno e residenza. Possono essere utilizzati dal 23 agosto 2010  al 3 
luglio 2011, ad esclusione del periodo 20 dicembre - 6 gennaio. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
agosto2010ter.html 
 
Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI) 
23/ 8/ 2010 
Pubblicate le nuove graduatorie per il Programma annuale 2009. I progetti in graduatoria 
per la Toscana. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
agosto2010.html 
 
Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) 
4/ 8/ 2010 
Annullata in via di autotutela, dal Ministero dell'Interno, una graduatoria di progetti 
presentati relativi al programma annuale 2009. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
gosto2010.html 
 
AVVISI E BANDI 
 
II Settimana contro la violenza 
24/ 8/ 2010 



Pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità l'avviso per la presentazione di 
progetti per attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a studenti, 
genitori e docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla prevenzione della violenza 
fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di 
genere. Scadenza: 13 settembre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
agosto2010.html 
 
Tratta degli esseri umani 
23/ 8/ 2010 
Pubblicato nella GU del 9 agosto l'Avviso del Dipartimento per le pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per la presentazione di progetti per iniziative 
contro la tratta di persone, che dovranno essere funzionali a garantire una prima ed 
immediata assistenza alle vittime. Scadenza: 23 settembre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
agosto2010bis.html 
 
Fondo UNRRA 2010 
5/ 8/ 2010 
I fondi sono destinati ad interventi in favore di persone in stato di bisogno, con 
particolare attenzione ai minori, agli anziani e ai disabili. Scadenza: 30 settembre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5a
gosto2010.html 
 
 
 GUIDE E PUBBLICAZIONI 
 
"Indici di integrazione degli immigrati in Italia" 
25/ 8/ 2010 
Pubblicato il VII Rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
agosto2010.html 
 
 "La legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione Europea (UE), nello Spazio 
economico europeo (SEE) e in Svizzera” 
4/ 8/ 2010 
La guida, realizzata dalla Commissione europea, ha l’obiettivo di fornire alle istituzioni, 
ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti un agile strumento di lavoro che aiuti a 
stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4a
gosto2010bis.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   MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  n.  5782  del 31 agosto 2010 
Oggetto: Reddito - Importo da rilevare sulla Certificazione Unica dei Redditi (CUD) sul 
Modello 730 e sul Modello UNICO. Parere espresso dall'Agenzia delle entrate. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5782-2010_it.html 
 
CIRCOLARE   ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  n.  21567  del 20 agosto 2010 
Comunicazione obbligatoria per l'attivazione di un rapporto di lavoro domestico. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-21567-2010_it.html?datafine=20100901 
 
CIRCOLARE   MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMGRAZIONE E DELL'ASILO  n.  4916  del 
28 luglio 2010 
Oggetto: Art. 27-ter del D.Lgs. n. 286/98  . Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica - 
Chiarimenti su corretta interpretazione della norma. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4916-2010_it.html?datafine=20100901 
 
CIRCOLARE   MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  n.  4848  del 27 luglio 2010 
Oggetto: Legge 15 luglio 2009 n. 94  , recante "Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e 
ricongiungimento familiare del genitore naturale. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4848-2010_it.html?datafine=20100901 
 


