
NEWSLETTER PAeSI – Aprile 2012

PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)
www.immigrazione.regione.toscana.it

NOTIZIE

Cittadinanza
2/ 5/ 2012
Dal 1° giugno 2012 passa ai Prefetti la competenza in materia di cittadinanza per 
matrimonio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2012.html

Opportunità di studio e lavoro per stranieri
24/ 4/ 2012
Le informazioni del Ministero degli Affari Esteri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
aprile2012bis.html

Servizio "ABC per la famiglia"
24/ 4/ 2012
Il servizio, presente in tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Firenze, gestisce 
l’incontro domanda-offerta di lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
aprile2012.html

Diritto di asilo
23/ 4/ 2012
Si è svolto a Pisa presso La Scuola Superiore Sant’Anna lo scorso 17 aprile il convegno 
“Diritto d’asilo in Italia e in Europa. Effettività e garanzie della protezione 
internazionale”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
aprile2012.html

Portale Integrazione Migranti
20/ 4/ 2012
Per implementare e arricchire il sito www.integrazionemigranti.gov.it risulta strategico il 
ruolo dei Consigli Territoriali per l'lmmigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2012ter.html

Pubblicato in G.U. il Decreto flussi stagionali 2012

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20aprile2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20aprile2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23aprile2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23aprile2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24aprile2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24aprile2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24aprile2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24aprile2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2maggio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2maggio2012.html


19/ 4/ 2012
Dalle ore 8 di domani, venerdì 20 aprile, è possibile inviare le domande relative al 
decreto flussi stagionali 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico all'indirizzo 
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2012.html

Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare
17/ 4/ 2012
Approvato in via preliminare dal Governo uno schema di decreto che recepisce una 
direttiva comunitaria del 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
aprile2012.html

Protezione internazionale
16/ 4/ 2012
Al via la campagna di comunicazione per informare i richiedenti asilo sulle procedure e 
sui diritti a loro riservati dalle norme internazionali. Realizzato un sito internet e 
brochure informative multilingue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
aprile2012.html

“Libertà civili”, bimestrale di studi e documentazione sui temi dell'immigrazione del 
Ministero dell'Interno
13/ 4/ 2012
Il primo numero del 2012 si incentra su immigrazione e giustizia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
aprile2012ter.html

Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
13/ 4/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 4 - aprile 2012, 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/13
aprile2012bis.html

“Il diritto d’asilo in Italia e in Europa. Effettività e garanzie della protezione 
internazionale”
13/ 4/ 2012
Il convegno, organizzato dalla Scuola Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si svolgerà 
martedì 17 aprile nell'Aula Magna della Scuola.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
aprile2012.html

Importo dell'assegno sociale per l'anno 2012
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12/ 4/ 2012
Circolare del Ministero dell'Interno n. 2583 dell' 11 aprile 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2012ter.html

Semplificazione amministrativa
12/ 4/ 2012
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5 che contiene importanti semplificazioni per l’assunzione dei lavoratori 
extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2012.html

Protocollo d'intesa tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali
11/ 4/ 2012
Firmato il 28 marzo scorso, ha l'obiettivo di istituire presso alcune ambasciate uffici 
distaccati del Ministero del lavoro per facilitare il funzionamento degli accordi bilaterali 
sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
aprile2012.html

Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
10/ 4/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno n. 2666 del 2 aprile 2012 fornisce chiarimenti circa 
l'obbligatorietà o meno del contributo in determinati casi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
aprile2012ter.html

Convegno internazionale di studi “Dopo l'emergenza profughi. Tendenze e sfide nei 
sistemi migratori e nei processi di integrazione in Toscana”
10/ 4/ 2012
Mercoledì 11 aprile 2012 presso la Provincia di Pisa. Previsti interventi di docenti 
dell'Università di Pisa, Università di Siena, International Migration Institute – Università 
di Oxford, Regione Toscana, Provincia di Pisa-Istituzione Centro Nord Sud, Società della 
Salute Area Pisana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
aprile2012bis.html

Decreto flussi stagionali 2012
10/ 4/ 2012
Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
aprile2012.html
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Semplificazione amministrativa
5/ 4/ 2012
Approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato 
dal Senato, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5a
prile2012bis.html

Semplificazione amministrativa
5/ 4/ 2012
Approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5/2012 
contenente disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo. L’articolo 17 del 
decreto contiene importanti semplificazioni per l’assunzione di lavoratori 
extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5a
prile2012.html

Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
2/ 4/ 2012
Approvato dal governo lo schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi 
che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
prile2012bis.html

Riconoscimento titoli conseguiti in Paesi extra-comunitari
2/ 4/ 2012
Scheda informativa del Ministero della Giustizia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2012.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Rimpatri
20/ 4/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti per la realizzazione di "Programmi di rimpatrio 
volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2012bis.html

Fondo Europeo Integrazione
20/ 4/ 2012
Prorogata al 21 maggio la scadenza dell'avviso regionale per la presentazione di progetti 
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di formazione civico-linguistica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2012.html

Servizio civile regionale
18/ 4/ 2012
Fino al 27 aprile 2012 è possibile presentare domanda di candidatura per i 10 progetti di 
UNCEM Toscana. Tra le azioni dei progetti previste anche attività di supporto ai cittadini 
stranieri per l'accesso a servizi e informazioni. 20 i posti disponibili. Il bando è aperto 
anche ai cittadini stranieri residenti in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
8aprile2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi
12/ 4/ 2012
Pubblicati due avvisi per progetti di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
scambio di buone pratiche. Le domande possono essere presentate a partire dal 23 
aprile e fino alle ore 18 del 6 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2012bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Xenofobia e discriminazione in Italia
10/ 4/ 2012
Relazione dell'UNAR sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e 
sull'efficacia dei meccanismi di tutela.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
aprile201204.html

Rifugiati
3/ 4/ 2012
Nuovo rapporto del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) sulle forme complementari di 
accesso all'asilo e alla protezione in Europa da Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
prile2012.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
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DECRETO LEGISLATIVO del 25 Luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." 
(T.U. Immigrazione)
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/286-
paesi_it.html?datafine=20120502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI n. 9 del 27 aprile 2012 
OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35  
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di 
applicazione dell' art. 5  ("Cambio di residenza in tempo reale")
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-9-2012_it.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  n. 3196  
del 23 aprile 2012 
Oggetto: Legge 12 novembre 2011, n. 183  recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)". Modificazioni 
apportate al DPR 445/2000  , recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltro della direttiva 
congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del 
Ministro dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3196-2012_it.html

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE n. 3 del 17 aprile 2012 
Oggetto: Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall' art. 15, legge 183 del 2011 
in materia di certificazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circ-
pcm-3-2012_it.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 16 Aprile 2012, n. 2649
Oggetto: Consigli Territoriali per l'Immigrazione - Portale Integrazione Migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2649-2012_it.html?datafine=20120502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  dell'11 Aprile 2012, n. 2583
Oggetto: importo dell'assegno sociale per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
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re-2583-2012_it.html?datafine=20120502

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 5 Aprile 2012, n. 
2848
Oggetto: D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi 
di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 
2012" - Attribuzione territoriale delle quote di cui all' articolo 1 del decreto .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2848-2012_it.html?datafine=20120502

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  del 2 Aprile 
2012, n. 2666
Oggetto: Decreto 6 ottobre 2011 "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di 
soggiorno". Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2666-2012_it.html?datafine=20120502
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-2848-2012_it.html?datafine=20120502
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-2848-2012_it.html?datafine=20120502
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-2583-2012_it.html?datafine=20120502

