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NOTIZIE
Testo unico sull'immigrazione aggiornato alla Legge sicurezza
31/ 7/ 2009
Visualizzabile dalla Banca dati normativa PAeSI a partire dall'8 agosto, data di entrata in
vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
luglio2009.htm
Corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia - anno accademico
2009/2010.
30/ 7/ 2009
Definito il numero di posti disponibili per comunitari e non comunitari residenti in Italia,
di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
luglio2009.html
Diritto di soggiorno cittadini comunitari
28/ 7/ 2009
Con circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009, chiarimenti sulla
copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione
di "risorse" economiche sufficienti al soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
luglio2009ter.html
Nullaosta per ricerca scientifica
28/ 7/ 2009
Con circolare del Ministero dell'Interno del 20/07/09, si informa che gli Enti di ricerca
iscritti nell'apposito elenco possono richiedere direttamente alla Prefettura
l'accreditamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
luglio2009bis.html
Assunzione personale artistico e tecnico
28/ 7/ 2009
Con circolare del Ministero dell'Interno del 20/07/09 informazioni sulle modalità di
assunzione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
luglio2009.html
Legge sulla sicurezza
27/ 7/ 2009
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, la legge 15 luglio 2009, n. 94, è
efficace dall'8 agosto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
luglio2009.html

Lavoro rapido - FLEXI, nuova sezione del sito del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
23/ 7/ 2009
La nuova sezione, dedicata ai Servizi per il lavoro tra Italia e paesi stranieri, favorisce in
modo concreto la domanda e l’offerta di lavoro anche a distanza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
luglio2009.html
Tratta degli esseri umani, aperto un tavolo in Prefettura di Firenze
17/ 7/ 2009
Costituito un gruppo di lavoro fra soggetti pubblici e privati per contrastare meglio il
fenomeno. Allo studio un sistema integrato di servizi per aiutare le vittime. Attivo un
numero verde per chi ha bisogno d’aiuto.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
luglio2009.html
Progetto R.O.C.C.O. - Reinserire, Occupare, Curare, Condividere gli Ostacoli
14/ 7/ 2009
Parte a Firenze un’iniziativa per aiutare i familiari delle vittime sul lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2009.html
Progetto NIRVA, una rete italiana per il rimpatrio volontario assistito
13/ 7/ 2009
La Conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà venerdì 17 luglio 2009 ore
11.00 alla sede dell’Aiccre, Piazza di Trevi 86, Roma.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
luglio2009.html
Contributi previdenziali lavoro domestico
7/ 7/ 2009
Scade venerdì 10 luglio il termine per pagare i contributi Inps per il lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7l
uglio2009bis.html
Nullaosta per ricerca scientifica
7/ 7/ 2009
Aggiornata la scheda informativa PAeSI relativa alla procedura di ingresso e soggiorno
per ricerca scientifica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7g
iugno2009.html
La Carta d'Identità dura 10 anni
6/ 7/ 2009
I documenti in scadenza quinquennale possono essere rinnovati al comune di residenza o
dimora.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6g
iugno2009bis.html
È legge il ddl sicurezza
2/ 7/ 2009

Il Senato lo ha approvato oggi in via definitiva.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2009.html
Consigli territoriali e Aiccre insieme contro la tratta
1/ 7/ 2009
Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e
l'associazione sovranazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1l
uglio2009.html
APPROFONDIMENTI
Subentro di un nuovo datore di lavoro
Nella Sezione “Approfondimenti – lavoro” sono disponibili i moduli scaricabili da inviare
allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/infoprocsu
i/Lavoro/Decretoflussi/subentrolavorodomestico_it.htmlh
BANDI E AVVISI
Fondo europeo per l'integrazione
15/ 7/ 2009
Pubblicati due nuovi avvisi. Scadenza il 27 luglio 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
luglio2009.html
Dipartimento pari opportunità: presto l’elenco dei nuovi progetti
10/ 7/ 2009
Saranno pubblicati a breve sul sito del Dipartimento per le Pari Opportunità i progetti
approvati e i risultati delle valutazioni per l'avviso 10 (articolo 18 TU)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
luglio2009bis.html
BANCA DAT 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 del 20 Luglio 2009, n. 3528
Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell' articolo 27-ter del D.Lgs. n.
286/98 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3528-2009_it.html?datafine=20090731
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 20 Luglio 2009, n. 3529
Oggetto: Art. 39, comma 10 lett. d) , g) e h) del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008

, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 relativamente alle liste
e all'elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3529-2009_it.html?datafine=20090731
CIRCOLARE MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 10 Giugno 2009, n. 2836
Oggetto: Consigli territoriali per l'Immigrazione. Protocollo di intesa siglato il 26 maggio
scorso, tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e
l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2836-2009_it.html?datafine=20090727
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI LA CITTADINANZA E LE
MINORANZE del 15 Giugno 2009
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati
per effetto delle leggi razziali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-15-06-09_it.html?datafine=20090727
CIRCOLARE MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 25 Giugno 2009, n. 3163
Oggetto: Istanza di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell' articolo 27-ter del
D.Lgs. n. 286/98
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3163-2009_it.html?datafine=20090727
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 26 Giugno 2009, n. 3186
Oggetto: Consigli Territoriali per l'Immigrazione. Pubblicazioni d'interesse.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3186-2009_it.html?datafine=20090727
GUIDE E PUBBLICAZIONE
"Diversità culturale, identità di tutele"
8/ 7/ 2009
III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi Inps - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, con la collaborazione del Dossier statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8l
uglio2009bis.html
"L'immigrazione in Toscana: il saldo fiscale degli italiani e degli stranieri"
8/ 7/ 2009
La pubblicazione, realizzata da IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica
della Toscana - è disponibile in formato eBooK.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8l
uglio2009.html
"Rilevazione delle strutture di accoglienza destinate ai minori stranieri non
accompagnati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ", Roma, giugno 2009 [filePDF]
http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/B17BFEEC-1D19-4199-ACC3F4546972E821/0/Reportrilevazioni.pdf
VARIE
Nuova sezione “Newsletter – Archivio newsletter”
Raggiungibile dalla homepage e visualizzabile all’indirizzo
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/newsletter.html
Sarà disponibile a breve il link per l'iscrizione automatica alla Newsletter PAeSI.. Nel
frattempo la richiesta di iscrizione può essere inviata all’indirizzo:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Sezione “Punti informativi – provincia di Firenze”
Pubblicate nuove schede informative sui servizi informativi forniti da Enti e Associazioni
agli utenti stranieri.
La sezione è visualizzabile all’indirizzo
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/puntiinfor
mativi.html
Per segnalare i servizi rivolti agli utenti stranieri dal proprio Ente o dalla propria
Associazione scrivere a paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Sezione “Approfondimenti – Tutelare la persona”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVit
a/Asilorifugiato.htm

