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NOTIZIE
Corsi di italiano per stranieri
2/ 3/ 2011
Nuova sezione del Portale PAeSI per diffondere le informazioni sui corsi offerti sul
territorio, mirati in particolare al superamento del test necessario per ottenere il
permesso CE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/2
marzo2011.html
Decreto flussi 2010
1/ 3/ 2011
Secondo i dati forniti dal Ministero le richieste di nullaosta al lavoro pervenute sino ad
oggi sono 411.117. La procedura rimarrà aperta fino al 30 giugno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/1
marz02011.html
Corso gratuito "I diritti dei consumatori"
28/ 2/ 2011
Il corso, organizzato dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Educazione al Consumo con i
contributi di Comune di Firenze – Assessorato alle politiche socio sanitarie e Camera di
Commercio di Firenze, si rivolge ai cittadini immigrati residenti nel Comune di Firenze.
Termine iscrizioni: 7 marzo 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
febbraio2011ter.html
Decreto flussi lavoratori stagionali 2011
28/ 2/ 2011
In attesa della pubblicazione del Decreto flussi 2011 per lavoratori stagionali
extracomunitari, emanata una circolare che illustra le modalità di
inoltro delle domande, il procedimento istruttorio e quello relativo alla richieste di nulla
osta pluriennale per lavoro stagionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/28
febbraio2011.html

Decreto flussi 2010
23/ 2/ 2011
Ulteriore attribuzione di quote relative sia alle nazionalità privilegiate che al lavoro
domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/23
febbraio2011.html
Decreto flussi 2010
21/ 2/ 2011
I dati sui "click day" aggiornati al 15 febbraio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/21
febbraio2010.html
Riconoscimento titoli professionali
18/ 2/ 2011
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Salute n. 268 del 29 luglio 2010 sul
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari
ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista,
medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di
radiologia medica, infermiere.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
febbraio2011ter.html
Ripartizione degli ingressi degli atleti extracomunitari per la stagione 2010/2011
18/ 2/ 2011
Con circolare del Ministero dell'Interno n. 1220 del 16 febbraio 2011 viene trasmessa
copia del D.P.C.M. sulle ripartizioni fra le varie Federazioni Nazionali del numero degli
atleti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità europea, per i quali
è consentito l'ingresso nel territorio nazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
febbraio2011bis.html
Lavoro domestico
15/ 2/ 2011
Disponibile la nuova tabella dei minimi retributivi con decorrenza 1 gennaio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2011.html
Decreto flussi 2010 - Verifica stato pratica
15/ 2/ 2011

Per ciascuna domanda inviata è possibile verificarne lo stato attraverso il sito del
Ministero dell’Interno http://domanda.nullaostalavoro.interno.it
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/15
febbraio2011bis.html
Corso di formazione per operatori in materia di Ritorno Volontario ed Assistito - VII
edizione
14/ 2/ 2011
Il corso, a cura dell'OIM, si svolgerà il 16 e 17 febbraio 2011 a Firenze presso AICCRE
Federazione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
febbraio2011.html
Reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione di un
lavoratore subordinato del settore domestico
14/ 2/ 2011
Con Circolare n. 549/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che
l'Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio parere sulla possibilità per gli
imprenditori agricoli di poter ricondurre la capacità economica non esclusivamente al
reddito agrario ma anche ad altri indici di ricchezza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/14
febbraio2011ter.html
Decreto flussi 2010 – Quote
14/ 2/ 2011
Prima attribuzione quote per conversioni dei permessi di soggiorno per
studio/tirocinio/formazione e lavoro stagionale in lavoro subordinato e conversioni di
permessi di soggiorno CE di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/14
febbraio2011bis.html
"Di razza umana: strumenti per disimparare il razzismo"
10/ 2/ 2011
La mostra interattiva, promossa da Unicoop Firenze con il patrocinio della Regione
Toscana, farà sperimentare le contraddizioni della globalizzazione, ragionando su
pregiudizi e stereotipi e sui concetti di diversità e identità. Istituto degli Innocenti,
Salone Borghini, dal 9 febbraio al 5 marzo 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
febbraio2011.html
Mutilazioni genitali femminili

8/ 2/ 2011
E' attivo il numero verde 800 300 558 del Ministero dell’Interno per segnalazioni ed
informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8f
ebbraio2011bis.html
Decreto flussi 2010
8/ 2/ 2011
Prime attribuzioni quote per nazionalità privilegiate e lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/8f
ebbraio2011.html
Accesso al mercato del lavoro cittadini Romania e Bulgaria
7/ 2/ 2011
Con circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n.707 del 31 gennaio 2011 si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad
avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato
del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31
dicembre 2011, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7f
ebbraio2011bis.html
Decreto flussi 2010
7/ 2/ 2011
Conclusa la fase di avvio per la trattazione delle domande. Sono 392.310 le richieste
pervenute al sistema informativo del Ministero dell'Interno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7f
ebbraio2011.html
Test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
3/ 2/ 2011
Stabilite ulteriori date per lo svolgimento del test a Empoli, Borgo S.Lorenzo e Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3f
ebbraio2011.html
"Cantieri d’Italia-l'Italiano di base per costruire la cittadinanza"
2/ 2/ 2011
Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con la RAI, ha realizzato un programma
televisivo di formazione linguistica ed educazione civica che andrà in onda dal 3
febbraio. Il programma potrà essere seguito anche online dal 5 febbraio.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2f
ebbraio2011.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2010
28/ 2/ 2011
Il termine per la presentazione dei progetti è prorogato alle ore 18.00 del 4 marzo 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
febbraio2011bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"L’immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e prospettive"
25/ 2/ 2011
Presentato il rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge
un’analisi sull’evoluzione della popolazione straniera in Italia e che, utilizzando le
informazioni statistiche disponibili, effettua un monitoraggio permanente delle
tendenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
febbraio2011.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI n. 23 del 25 febbraio 2011
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio
2011 ,concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-25-02-2011-n23_it.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO n. 1524 del 24 febbraio 2011
Oggetto: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013. Annualità

2010. Calendario riunioni per analisi preventiva proposte progettuali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1524-2011_it.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO n. 1502 del 23 febbraio 2011
Oggetto: Importo dell'assegno sociale per l'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1502-2011_it.html
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 21 Febbraio 2011, n.
23
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dai lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello stato
per l'anno 2010" - Ulteriore attribuzione di quote di cui agli articoli 2 e 3 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-23-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 11 Febbraio 2011, n.
549
Oggetto: Reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione
di un lavoratore subordinato del settore domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-549-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 08 Febbraio 2011, n.
469
D.P.C.M. 30 novembre 2010 . Concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di
ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2010."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-469-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 08 Febbraio 2011, n. 973
Oggetto: Consigli territoriali per l'Immigrazione - Attività di monitoraggio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-973-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E

L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 04 Febbraio 2011, n. 863
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso
per lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010. Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-863-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE del 03 Febbraio 2011
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010".
Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-lavoro-03-02-2011_it.html?datafine=20110301
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE del 01 Febbraio 2011, n. 377
Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2010". Attribuzione quote.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-377-2011_it.html?datafine=20110301

