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NOTIZIE 
 
Ingresso in Italia per ricerca scientifica 
29/ 6/ 2009 
Dal prossimo 1 luglio sarà attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle 
domande relative all’ingresso per ricerca scientifica.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
giugno2009bis.html 
 
Nuova sezione PAeSI "Punti informativi" 
25/ 6/ 2009 
Servizi di informazione e supporto forniti ai cittadini stranieri.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giugno2009quater.html 
 
Politiche dell’immigrazione e sicurezza i temi dibattuti al Question Time con il Ministro 
dell’Interno 
25/ 6/ 2009 
Maroni: pienamente garantito il diritto di studio per minori stranieri non in regola.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giugno2009ter.html 
 
Immigrazione e asilo 
25/ 6/ 2009 
La via italiana all'integrazione e all'accoglienza. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giugno2009bis.html 
 
Neocomunitari e tutele previdenziali 
25/ 6/ 2009 
Messaggio INPS n.14157/2009.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
giungo2009.html 
 
Decreto flussi 2008 - SUI di Firenze 
25/ 6/ 2009 
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 25/06/09.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/25
giugno2009quinque.html 
 
Cittadinanza 
23/ 6/ 2009 
Riconoscimento a connazionali di origine ebraica che ne furono privati a causa delle 
leggi razziali. 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2009bis.html 
 
Legge Immigrazione Regione Toscana 
17/ 6/ 2009 
La Legge Regionale 9 giugno 2009 n. 29  "Norme per l’accoglienza, l’integrazione 
partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15 giugno 2009. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
giugno2009.html 
 
Minori rumeni non accompagnati 
15/ 6/ 2009 
Le linee attuative della direttiva del 20 gennaio 2009 in una circolare del dipartimento 
per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
giugno2009.html 
 
Permesso di soggiorno per motivi umanitari 
12/ 6/ 2009 
Risposta ad un quesito da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione 
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/19
giugno2009ter.html 
 
Decreto flussi 2008 - SUI di Firenze 
12/ 6/ 2009 
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 10/06/09  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/12
giugno2009.html 
 
Attestazione idoneità alloggiativa - Comune di Firenze 
5/ 6/ 2009 
Dal 10 giugno 2009  le domande devono essere presentate allo Sportello Unico 
Comunale Immigrazione, in via Pietrapiana 53.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5g
iugno2009.html 
 
Rinnovato il sito delle Politiche Comunitarie 
4/ 6/ 2009 
E' online il nuovo sito internet del Dipartimento per le Politiche Comunitarie, rinnovato 
nella veste grafica e potenziato nei contenuti.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4g
iugno2009.html 
 
Legge immigrazione Regione Toscana 
3/ 6/ 2009 
Approvata a maggioranza.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1g
iugno2009.html 
 



 
 
APPROFONDIMENTI 
 
Ricongiungimento familiare anche per chi attende la cittadinanza italiana 
12/6/2009 
Sentenza Corte di Cassazione 12680/09 
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i titolari del permesso di soggiorno per 
attesa cittadinanza hanno diritto al ricongiungimento familiare.  
Visualizza la sentenza [PDF, 1013KB] 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/12
giugno2009bis/sentenzaCassazione1268009.pdf 
 Visualizza la scheda “Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza” 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percors
oguidatoaiprocedimenti/pdsattesacittadinanza.html 

 
Iscrizione al SSN per i titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi - I titolari di 
permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono 
una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.05.85, n. 222 e del DPR 17.02.87, n. 
33, alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono produrre, 
ai fini dell'iscrizione obbligatoria (gratutita), un'attestazione dell'Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero. 
 
 Visualizza la Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

del 16 aprile 2009 "Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno 
che svolgono regolare attività lavorativa” dalla Banca dati normativa PAeSI 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/
circolare-16-04-09.html?datafine=20090629 

 Visualizza la scheda “Permesso di soggiorno per motivi religiosi (funzioni di 
ministro di culto)”: 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percors
oguidatoaiprocedimenti/pdsmotivireligiosi.html 

 
 

Minori stranieri e progetti di integrazione sociale 
11/6/2009 
Decisione Consiglio di Stato 2951/2009 
Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso di un cittadino albanese contro la Questura di 
Siena che aveva negato, al momento del compimento della maggiore età, la conversione 
del suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, perché il minore non 
aveva partecipato a nessun progetto di integrazione sociale e civile. 
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che la norma sui progetti non si applica ai minori 
in affidamento o sottoposti a tutela. 
 
 Visualizza la Decisione Consiglio di Stato 2951/2009 [DOC, 39KB] 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/noti
zie/11giugno2009ter/CDS_200902951_SE_6.doc 

  
 

Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata 
8/6/2009 



Con circolare del 6 maggio 2009 del Ministero dell'Interno ribaditi alcuni aspetti 
essenziali della normativa vigente in riferimento alla durata dei permessi di soggiorno 
per motivi di attesa occupazione.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8g
iugno2009.html 
 

 
BANDI E AVVISI 
 
Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 
29/ 6/ 2009 
Il 2 luglio al Viminale una giornata informativa sulle modalità operative.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
luglio2009ter.html 
 
Fondo europeo per i rifugiati 
16/ 6/ 2009 
Approvati i progetti da finanziare.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
giugno2009.html 
 
Bando per l'elaborazione di un sistema di indicatori per l’efficacia e l’efficienza degli 
interventi di integrazione 
11/ 6/ 2009 
Il bando del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali scade il 19 giugno 
2009 alle ore 13,00.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
giugno2009bis.html 
 
Bando per la realizzazione di un’indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini 
extracomunitari 
11/ 6/ 2009 
Il bando del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali scade il 19 giugno 
2009 alle ore 13,00.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
giugno2009.html 
 
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI 
Dalla maschera di ricerca della Banca dati normativa PAeSI possono essere ricercate 
leggi, decreti, circolari, direttive 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html 
 
CIRCOLARE  MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO n. 3177 del 26 giugno 2009 
Oggetto: Fondo Europeo per l'integrazione degli immigrati provenienti da Paesi Terzi - 
sovvenzioni corrisposte a sostegno di progetti a valenza territoriale - Attività delle 
Prefetture e dei Consigli Territoriali - Linee di indirizzo per la verifica dell'effettiva 
realizzazione dei programmi ed il corretto impiego dei fondi assegnati. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3177-2009_it.html 



 
LEGGE  REGIONE TOSCANA  del 09 Giugno 2009, n. 29 
Pubblicazione in G.U. del 15 Giugno 2009, n. 19 
Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella 
Regione Toscana. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge-
29-2009_it.html?datafine=20090629 
 
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE 
GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  del 09 Giugno 2009 
Realizzazione di un'indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini 
extracomunitari 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-09-06-09_it.html?datafine=20090629 
 
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  del 09 Giugno 2009 
Elaborazione di un sistema di indicatori per l'efficacia e l'efficienza degli interventi di 
integrazione 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-9-6-09_it.html?datafine=20090629 
 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  del 09 Giugno 2009, 
n. 2823 
Oggetto: Linee attuative della Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni 
non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano. 
 
SEMINARI E CONVEGNI 
 
Seminario "La nuova legge regionale toscana sull'immigrazione" 
29/ 6/ 2009 
Il seminario, organizzato dal Centro di Ricerca WISS della Scuola Superiore Sant'Anna, si 
svolgerà il 3 luglio 2009 presso l'Aula Magna della Scuola Sant'Anna in Piazza Martiri 
della Libertà, 33 - Pisa, alle ore 14,45. 
 
II Conferenza sull'immigrazione 
26/ 6/ 2009 
Organizzata da Ministero dell'Interno e Anci sul tema “L'immigrazione in Italia tra 
identità e pluralismo culturale” si svolgerà a Milano il 25 e 26 settembre.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
giugno2009.html 
 


