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NOTIZIE

"IDEE contro la Discriminazione"
28/ 12/ 2011
Progetto dell’Unione Province d’Italia (UPI) in partenariato con le Province di Brescia, 
Catania, Milano, Napoli, Pisa, Prato, Roma e Venezia per favorire l’inclusione di minori 
stranieri che frequentano la scuola superiore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
dicembre2011.html

Consultazione nazionale 2011 sui fabbisogni territoriali di integrazione
27/ 12/ 2011
I risultati della consultazione promossa dal Ministero dell'Interno per raccogliere 
indicazioni e proposte ai fini della programmazione nazionale del Fondo Europeo per 
l'Integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
dicembre2011ter.html

Rinuncia alla protezione internazionale
27/ 12/ 2011
La circolare del Ministero dell'Interno n. 2707 del 29 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
dicembre2011.html

"MITO. Migranti: Italiano e Orientamento"
22/ 12/ 2011
Corso gratuito di alfabetizzazione linguistica e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo. Sede: Firenze. Periodo di svolgimento: gennaio/giugno 2012. Scadenza 
iscrizioni: 30 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
dicembre2011.html

Antidiscriminazione
21/ 12/ 2011
Firmato un protocollo d' intesa tra Regione Toscana e UNAR per la creazione di una rete 
territoriale regionale di soggetti pubblici e del terzo settore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
dicembre2011004.html

Formazione linguistica e professionale da svolgersi nei Paesi di origine dei flussi 
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migratori
21/ 12/ 2011
La graduatoria dei progetti in risposta all'avviso 1/2011 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
dicembre2011.html

Giornalismo e immigrazione
19/ 12/ 2011
Nasce l’Associazione “Carta di Roma”, formata da giornalisti e organizzazioni 
umanitarie, per dare attuazione all’omonimo protocollo deontologico della professione 
giornalistica su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
dicembre2011bis.html

Direttiva UE "permesso unico"
15/ 12/ 2011
Approvata dal Parlamento europeo la direttiva su permesso unico di residenza e lavoro e 
nuovi diritti per i lavoratori extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
dicembre2011ter.html

Centri di accoglienza
15/ 12/ 2011
La direttiva del Ministero dell'Interno del 13 dicembre consente ai rappresentanti degli 
organi di informazione l’accesso ai centri destinati all’accoglienza, al trattenimento e 
all’assistenza degli immigrati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
dicembre2011.html

Testo Unico Immigrazione
13/ 12/ 2011
Il decreto legge 201/2011 inserisce il comma 9-bis dell'articolo 5 allo scopo di facilitare 
l'impiego del lavoratore straniero in attesa del rilascio/rinnovo del permesso di 
soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
dicembre2011.html

Corso per mediatrici linguistico-culturali
12/ 12/ 2011
Sono aperte le iscrizione al corso W4I - Women for Immigrants seconda edizione, 
organizzato dall'associazione interculturale Le Mafalde e finanziato dalla Regione 
Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
dicembre2011bis.html

Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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9/ 12/ 2011
La newsletter n. 10 - dicembre 2011, 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/9d
icembre2011.html

Decreto flussi 2010 - Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze
9/ 12/ 2011
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 9 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/9d
icembre2011bis.html

Progetto Formazione Immigrazione 2
7/ 12/ 2011
Pecorso formativo realizzato dal Ministero dell'Interno e ANCI destinato gratuitamente ai 
Comuni di Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise con una popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7d
icembre2011bis.html

Prestazioni sociali di natura assistenziale
7/ 12/ 2011
Emanata da UNAR una raccomandazione sulla parità di accesso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7d
icembre2011.html

UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)
6/ 12/ 2011
Conclusa ieri la giornata di formazione a Firenze «Le reti territoriali contro le 
discriminazioni».
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6o
ttobre201104.html

Matrimonio in Italia per i cittadini slovacchi
6/ 12/ 2011
Nuovo certificato di nulla osta.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6d
icembre2011bis.html

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento
2/ 12/ 2011
Pubblicato in GU il Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell'11 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2d
icembre201104.html

"Le Reti Territoriali contro le discriminazioni"
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2/ 12/ 2011
Giornata di formazione UNAR a Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2d
icembre2011ter.html

Fondo UNRRA 2011
2/ 12/ 2011
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2d
icembre2011.html

Sicurezza sul lavoro. Colf e badanti
1/ 12/ 2011
Al via la campagna di comunicazione "Casa Si Cura 2012" che comprende la distribuzione 
di un'agenda tradotta in cinque lingue e di un opuscolo per le famiglie con informazioni 
utili e consigli di facile fruizione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1d
icembre2011ter.html

Emergenza Nord Africa
1/ 12/ 2011
Pubblicata in G.U. l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 
2011 "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai paesi del Nord Africa".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1d
icembre2011.html

AVVISI E BANDI

Diritti fondamentali e cittadinanza
22/ 12/ 2011
Invito della Commissione europea a presentare progetti finalizzati a combattere il 
razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa 
interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l'Unione europea. 
Scadenza: 13 marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
dicembre2011bis.html

Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013
19/ 12/ 2011
Pubblicati 4 avvisi pubblici per la selezione di progetti a “carattere di sistema” e/o “a 
valenza territoriale” per la promozione del rimpatrio volontario assistito e la 
reintegrazione di cittadini di Paesi terzi. Scadenza: 10 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
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dicembre2011.html

Fondo europeo per i rifugiati 2008 – 2013
16/ 12/ 2011
Pubblicati 7 avvisi pubblici per la selezione di progetti a “carattere di sistema” e/o “a 
valenza territoriale” a favore dei richiedenti/ titolari di protezione internazionale. 
Scadenza: 10 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
dicembre2011.html

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
30/ 11/ 2011
Avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale nell’ambito del 
Programma Annuale 2011. Scadenza: 21 febbraio 2012 (31 gennaio 2012 per l'Azione 9).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2011bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

“Gli stranieri: quale valore economico per la società ?”
28/ 12/ 2011
Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2011 realizzato dalla Fondazione 
Leone Moressa e patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e 
dal Ministero degli Affari Esteri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
dicembre2011bis.html

“I redditi delle famiglie con stranieri. Anni 2008-2009”
27/ 12/ 2011
Presentati i dati della prima indagine ISTAT su redditi e condizioni di vita delle famiglie 
di immigrati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
dicembre2011bis.html

Minori stranieri non accompagnati
21/ 12/ 2011
Presentato il rapporto ANCI che esamina l'entità numerica e le politiche di protezione e 
tutela attivate nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
dicembre2011bis.html

"Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l'adolescenza"
19/ 12/ 2011
Online la pubblicazione del Ministero dell'Istruzione con i dati relativi all’anno scolastico 
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2010/11.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
dicembre2011ter.html

"Migrazione nel mondo 2011"
12/ 12/ 2011
Rapporto dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
dicembre2011.html

Richiedenti asilo e rifugiati
6/ 12/ 2011
Presentato il Rapporto del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 
2010/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6d
icembre2011ter.html

Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese 2011
6/ 12/ 2011
Il rapporto individua i processi di trasformazione della società italiana, tra i quali, quelli 
legati al fenomeno migratorio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6d
icembre2011.html

Università
30/ 11/ 2011
E' online la pubblicazione "L'Università in cifre 2009 - 2010" del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Il paragrafo 2.4 è dedicato agli studenti stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novmbre2011.html

Imprenditori stranieri
29/ 11/ 2011
Presentata ieri l'indagine del CNEL "Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in 
Italia".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
novembre2011bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 13 Dicembre 2011, n. 11050
“Accesso ai centri”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/diretti
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va-11050-2011_it.html?datafine=20111228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 02 Dicembre 2011, 
n. 30
“Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23-11-2011 n. 3982 concernente lo 
stato di emergenza umanitaria legato all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai 
Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui 
all'art. 32 del regolamento anagrafico”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-30-2011_it.html?datafine=20111228

DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI dell'11 Maggio 2011
Pubblicazione in G.U. del 01 Dicembre 2011, n. 280
“Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-11-05-2011_it.html?datafine=20111228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 29 Novembre 2011, n. 2707
“Rinuncia alla protezione internazionale”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2707-2011_it.html?datafine=20111228

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 28 Novembre 2011, n. 
4773
“Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario 
regolarmente soggiornante in Italia”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4773-2011_it.html?datafine=20111228

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  del 28 Novembre 2011, 
n. 29
“Repubblica Slovacca. Nuovo certificato di nulla osta ai fini de matrimonio in Italia per i 
cittadini slovacchi”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-29-2011_it.html?datafine=20111228

DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/286-
paesi_it.html?datafine=20111228

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/286-paesi_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/286-paesi_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-4773-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-4773-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-29-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-29-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-2707-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-2707-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/direttiva-11050-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-30-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-30-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-11-05-2011_it.html?datafine=20111228
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-11-05-2011_it.html?datafine=20111228

