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NOTIZIE 
"Stranieri e Servizi demografici - casistiche ricorrenti" 
1/ 3/ 2010 
La guida, realizzata dalla Prefettura di Firenze, in collaborazione con i Comuni della 
provincia e il progetto PAeSI della Regione Toscana, è stata presentata durante il  
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze del 26 febbraio scorso.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1
marzo2010.html 
 
Tratta 
24/ 2/ 2010 
Adottata dal Parlamento europeo la Risoluzione sulla prevenzione della tratta di esseri 
umani nella seduta del 10 febbraio.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
febbraio2010bis.html  
 
"NE.A.R to UNAR" 
24/ 2/ 2010 
Il progetto, di UNAR e Dipartimento per le Pari opportunità, prevede una  rete operativa 
di giovani volontari attivi sui temi della non violenza e del razzismo.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
febbraio2010.html 
 
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze 
22/ 2/ 2010 
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 26  febbraio alle ore 
11.00 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
febbraio2010bis.html 
 
Emersione colf e badanti - altri chiarimenti sull'alloggio 
22/ 2/ 2010 
La circolare del Ministero dell'Interno n. 1396 del 19.02.2010 fornisce ulteriori 
chiarimenti sulla documentazione  relativa all'alloggio.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/22
febbraio2010.html 
 
Assegni familiari e di maternità 
18/ 2/ 2010 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2010 il comunicato sulla 
rivalutazione per l'anno 2010.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
febbraio2010.html 
 
Emersione dal lavoro irregolare - Alloggio 



18/ 2/ 2010 
La circolare 1354/2010 del Ministero dell'Interno chiarisce che per l'alloggio è sufficiente 
esibire la cessione di fabbricato per ospitalità.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/18
febbraio2010bis.html 
 
Ricongiungimento familiare 
18/ 2/ 2010 
Reddito necessario.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/18
febbraio2010.html 
 
Importo assegno sociale per l'anno 2010 
17/ 2/ 2010 
Con circolare Inps n. 132  del 29 dicembre 2009 "Rinnovo delle pensioni per l’anno 2010", 
l’importo mensile per l’assegno sociale è stato rivalutato a € 411,53.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
febbraio2010ter.html 
 
"I migranti tra patrie d'origine e paesi d'arrivo" 
17/ 2/ 2010 
Il convegno, organizzato dalla Provincia di Firenze in collaborazione con il Gabinetto 
Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, si svolgerà venerdì 19 febbraio a Palazzo Medici 
Riccardi.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
febbraio2019bis.html 
 
Decreto flussi 2008 - SUI di Firenze 
17/ 2/ 2010 
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 16/02/2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/17
febbraio2019.html 
 
Emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie 
16/ 2/ 2010 
Nella sezione "Approfondimenti - Lavoro domestico" del portale PAeSI visualizzabili 
informazioni e normativa  sulla procedura di emersione.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/16
febbraio2009.html 
 
Accoglienza dei minori stranieri 
15/ 2/ 2010 
Dal 15 al 19 Febbraio all'Istituto degli Innocenti di Firenze un percorso formativo con gli 
operatori dei paesi euromediterranei.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2010.html 
 
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze 
11/ 2/ 2010 
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 15 febbraio 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/11
febbraio2010.html 
 
"Migranti. Le cifre 2009" e "Vademecum Immigrazione 2009" 
4/ 2/ 2010 
Disponibili la IX edizione del report statistico e il nuovo vademecum sull'immigrazione 
del Comune di Firenze.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio2009bis.html 
 
Quarta giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili 
4/ 2/ 2010 
Si celebra il 6 febbraio.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4g
ennaio2009ter.html 
 
 
AVVISI E BANDI 
 
Newsletter sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
8/ 2/ 2010 
Fornirà informazioni su azioni, opportunità ed eventi connessi alla realizzazione del 
Fondo.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8f
ebbraio2010.html 
 
Fondi Europei 
4/ 2/ 2010 
Prorogati i termini per la presentazione dei progetti relativi agli avvisi 2009 del 
programma SOLID. Nuova scadenza: 12 febbraio 2010.   
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4f
ebbraio2009.html 
 
Fondo Europeo per l'Integrazione 
4/ 2/ 2010 
Avviso per progetto sulla comparazione della  normativa sulla cittadinanza nei paesi 
dell'Unione Europea. Scadenza:  22 febbraio 2010.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4g
ennaio2009b.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  del 19 Febbraio 2010, n. 1396  



Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di 
sostegno alle famiglie ex L 102/09. Presentazione della documentazione relativa 
all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1396-2010_it.html?datafine=20100301 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 18 Febbraio 2010, n. 1354  
Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di 
sostegno alle famiglie ex L.102/09 . Presentazione della documentazione relativa 
all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1354-2010_it.html?datafine=20100301 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 17 Febbraio 2010, n. 1313  
Oggetto: attestato consolare di identità rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1313-2010_it.html?datafine=20100301 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta 
di esseri umani. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0018+0+DOC+XML+V0//IT&language= 


