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NOTIZIE

Convenzione ILO sul lavoro domestico
21/ 12/ 2012
Ratificata dall'Italia lo scorso 18 dicembre la Convenzione n. 189 dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
dicembre2012.html

Iscrizioni scolastiche 2013/2014
20/ 12/ 2012
La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 dicembre 
2012 fornisce anche informazioni sull'iscrizione degli alunni con cittadinanza non 
italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
dicembre2012.html

Chiusura dell'emergenza Nord Africa - Documento di indirizzo
17/ 12/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno del 13/12/2012 fornisce informazioni sulle 
iniziative attivate per il superamento delle criticità legate alla situazione emergenziale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
dicembre2012ter.html

Carta blu UE - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati
17/ 12/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2012 fornisce indicazioni e 
chiarimenti sulla procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
dicembre2012.html

Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne
13/ 12/ 2012
Adottato dall'Italia lo scorso 11 dicembre il disegno di legge di ratifica.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17dicembre2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17dicembre2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21dicembre2012.html


http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
dicembre2012bis.html

Provincia di Firenze - Partecipazione civica dei cittadini immigrati
13/ 12/ 2012
Al via numerosi progetti per favorire l’integrazione e la partecipazione dei nuovi 
cittadini alla vita politica, civica e sociale delle città grazie ad un protocollo d’intesa tra 
la Provincia e molti Comuni del territorio fiorentino.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
dicembre2012.html

Minori stranieri accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza 
temporanea
12/ 12/ 2012
Consultazione pubblica sulle nuove Linee guida per i criteri di valutazione e le modalità 
delle richieste per l’ingresso e il soggiorno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
dicembre2012.html

Decreto flussi non stagionali 2012
7/ 12/ 2012
Attiva da oggi alle ore 9 la procedura per l'invio telematico delle domande.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7d
icembre2012bis.html

Fondo di solidarietà interistituzionale
6/ 12/ 2012
Incrementato il fondo istituito dalla Regione Toscana per interventi destinati alle fasce 
deboli della popolazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6d
icembre2012ter.html

Mutilazioni genitali femminili
6/ 12/ 2012
Approvata la Risoluzione dell' ONU che richiama gli Stati membri a promuovere e 
realizzare non solo attività di sensibilizzazione e formazione ma anche misure punitive, 
al fine di eliminare questa pratica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6d
icembre2012.html

Area tematica "Decreto flussi 2012 lavoratori non stagionali"
5/ 12/ 2012
Le schede informative sui procedimenti, le istruzioni ai moduli, notizie e normativa.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5d

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6dicembre2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6dicembre2012ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13dicembre2012bis.html


icembre2012bis.html

Emersione dal lavoro irregolare
5/ 12/ 2012
Chi ha pagato il contributo senza inviare la domanda può completare la procedura 
inviando la domanda a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5d
icembre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare
4/ 12/ 2012
Il Ministero dell'Interno con circolare n. 7529 del 4 dicembre fornisce ulteriori indicazioni 
operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4d
icembre2012quater.html

Emergenza umanitaria Nord Africa
4/ 12/ 2012
Ulteriori disposizioni urgenti nell'ordinanza della Protezione Civile del 23 novembre 
2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4d
icembre2012bis.html

Flussi d'ingresso non stagionali 2012
4/ 12/ 2012
Da oggi è possibile precompilare la modulistica delle domande per la procedura online.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4d
icembre2012.html

Progetto "Meet the Need"
30/ 11/ 2012
Seminario finale del progetto europeo "Meet the Need" che promuove la formazione 
linguistica per i migranti a fini professionali. Giovedì 13 dicembre 2012, Empoli (FI).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2012bis.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Integrazione 2007-2013
19/ 12/ 2012
Avviso della Commissione europea "Community actions". Scadenza: 26 febbraio 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
dicembre2012.html
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Fondo Europeo Rimpatri 2011-2012
7/ 12/ 2012
Scorrimento delle graduatorie relative all'Azione 3 "Supporto alla sperimentazione di 
percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7d
icembre2012.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rifugiati - Rapporto SPRAR 2011/2012
12/ 12/ 2012
Presentato il rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati, curato da Cittalia-Anci Ricerche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
dicembre2012bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  del 17 
Dicembre 2012, n. 96
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l'anno scolastico 2013/2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-96-2012_it.html?datafine=20121221

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 13 Dicembre 2012, n. 10557
OGGETTO: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-10557-2012_it.html?datafine=20121221

NOTA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 11 Dicembre 2012, n. 35
Consultazione pubblica. Linee guida che stabiliscono i criteri di valutazione e le 
modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti 
nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-
35-2012_it.html?datafine=20121221

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12dicembre2012bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-10557-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-10557-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-96-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-96-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-35-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-35-2012_it.html?datafine=20121221
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7dicembre2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html


L'IMMIGRAZIONE  del 07 Dicembre 2012, n. 7591
OGGETTO: Carta Blu UE. Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori di cui 
all' art. 27-quater, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7591-2012_it.html?datafine=20121221

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 05 Dicembre 2012
Fondo Europeo per i Rimpatri 2008 – 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-05-12-2012_it.html?datafine=20121221

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 04 Dicembre 2012, n. 7529
OGGETTO: Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 
109. Precisazioni ed indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7529-2012_it.html?datafine=20121221

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 03 Dicembre 2012
Direttiva riguardante le Linee per la presentazione di progetti sperimentali di 
volontariato di indirizzo, annualità' 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-lavoro-03-12-2012_it.html?datafine=20121221

COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 03 Dicembre 2012
Linee di indirizzo del 27 novembre 2012 concernenti la presentazione di progetti 
sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comun
icato-03-12-2012_it.html?datafine=20121221
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