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NOTIZIE 
 
Sezione PAeSI "Punti informativi" 
30/ 9/ 2010 
Inseriti i riferimenti dei servizi di informazione e supporto forniti ai cittadini stranieri 
presso gli sportelli di Enti a Associazioni della provincia di Pistoia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/3
0settembre2010.html 
 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 
27/ 9/ 2010 
Ripartiti per l'anno 2010 i fondi destinati ai servizi di accoglienza degli enti locali per 
categorie vulnerabili di richiedenti e titolari di protezione internazionale.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
settembre2010.html 
 
"Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli 
studi." 
24/ 9/ 2010 
Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n. 400-a del 15 settembre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
settembreter.html 
 
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
20/ 9/ 2010 
Pubblicata l'edizione di settembre della newsletter del Ministero,  finalizzata a segnalare 
aggiornamenti legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e 
asilo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
settembre2010.html 
 
Ricongiungimento familiare del genitore naturale 
17/ 9/ 2010 
Pubblicata sul portale PAeSI la scheda che descrive la procedura per ottenere il 
"Nullaosta per ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore già regolarmente 
soggiornante in Italia con l’altro genitore". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/17
settembre2010.html 
 
European e-justice 
16/ 9/ 2010 
E' online il nuovo portale europeo dedicato alla  giustizia elettronica. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
settembre2010.html 
 



Documentazione matrimonio 
14/ 9/ 2010 
La circolare del Ministero dell'Interno 5493/2010 "Cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dell'Unione europea, in seguito a 
matrimonio celebrato in altro Stato". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
settembre2010.html 
 
 
AVVISI E BANDI 
 
Progetti sperimentali di volontariato 
23/ 9/ 2010 
Pubblicati in G.U. la Direttiva e l’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali relativi alla presentazione di progetti sperimentali di volontariato ai 
sensi dell'art. 12 della Legge 266/1991 - annualità 2010. Scadenza: 18 ottobre 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
settembre2010.html 
 
 
GUIDE E PUBBLICAZIONI 
 
"Disposizioni UE sulla sicurezza sociale. I diritti di coloro che si spostano nell'Unione 
Europea" 
24/ 9/ 2010 
La guida, realizzata dalla Commissione Europea, fornisce informazioni sui diritti e gli 
obblighi nel campo della sicurezza sociale delle persone che si spostano tra gli Stati 
membri dell'Unione Europea. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
settmbre2010bis.html 
 
"libertàcivili" 
8/ 9/ 2010 
La rivista bimestrale a cura del Ministero dell'Interno sui temi dell'immigrazione, nel 
numero di Luglio/Agosto analizza il fenomeno dell'immigrazione femminile in Italia. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9s
ettembre2010.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 AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  del 22 
Settembre 2010, n. 10488 



Oggetto: Adesione della Repubblica di Moldova alla Convenzione n. 20 firmata a Monaco 
il 5 settembre 1980 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-10488-2010_it.html?datafine=20100930 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  del 15 
Settembre 2010, n. 400/A 
Oggetto: studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero 
degli studi. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-15-09-2010-400-a_it.html?datafine=20100930 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  del 08 Settembre 2010, n. 26 
Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010, relativo alle modalità di 
funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-26-2010_it.html?datafine=20100930 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  del 23 
Agosto 2010, n. 400-a 
Oggetto: Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori ai 90 giorni. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-400-a-23-08-2010_it.html?datafine=20100930 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA 
POLIZIA DELLE FRONTIERE  del 23 Agosto 2010, n. 5493 
Oggetto: Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini 
italiani e dell'Unione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5493-2010_it.html?datafine=20100930 
 
 


