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NOTIZIE

Lavoro domestico
28/ 2/ 2012
L’Inps apre su Facebook una nuova pagina che fornisce informazione sulla gestione di un 
rapporto di lavoro domestico, dall’assunzione fino alla cessazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
febbraio2012.html

Progetto “Verso una consapevole cittadinanza attiva”
27/ 2/ 2012
Corsi gratuiti di lingua e cultura italiana, cittadinanza e orientamento ai servizi, 
finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana. Inizio 
corsi: marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/27febbrai
o2012ter.html

Respingimenti in Libia
24/ 2/ 2012
La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
febbraio2012.html

Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri
21/ 2/ 2012
Iniziativa di Unioncamere per sostenere il percorso di integrazione e di crescita 
professionale degli immigrati presenti in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio201204.html

"La mia scuola non fa differenza"
21/ 2/ 2012
Al via la seconda edizione del concorso contro ogni forma di discriminazione, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori della provincia di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio2012bis.html

Scheda PAeSI "Nullaosta al ricongiungimento familiare"
15/ 2/ 2012
Aggiornata la scheda informativa e i relativi moduli in relazione alle recenti modifiche al 
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Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio201205.html

Il contenzioso dei cittadini extracomunitari in Italia
15/ 2/ 2012
Statistiche sui ricorsi presentati nel 2009.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2012ter.html

Cittadinanza italiana ai 18 anni
15/ 2/ 2012
Pubblicata sul portale PAeSI la scheda informativa "Acquisto della cittadinanza italiana 
per i nati in Italia al compimento dei 18 anni" validata dal Comune di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2012bis.html

Apprendimento lingua italiana cittadini stranieri
14/ 2/ 2012
Le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione per la progettazione dei percorsi di 
alfabetizzazione e di apprendimento dell'italiano.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
febbraio2012.html

“Libro verde” sul diritto al ricongiungimento familiare
13/ 2/ 2012
La Commissione europea lancia un dibattito pubblico soffermandosi su alcuni aspetti 
della Direttiva 2003/86/CE. Tutte le parti interessate sono invitate a rispondere a 
domande che permetteranno di individuare in che modo ottenere norme più efficaci sul 
ricongiungimento familiare a livello dell'Unione e a raccogliere dati sull'applicazione 
della direttiva.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
febbraio201204.html

Regione Toscana
10/ 2/ 2012
Approvato dalla Commissione Sviluppo Economico il Piano integrato per le politiche 
sull’immigrazione 2012-2015.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
febbraio2012bis.html

Mutilazioni Genitali Femminili
8/ 2/ 2012
Presentato lo scorso 6 febbraio (giornata mondiale contro le MGF) il progetto realizzato 
dalla Fondazione l’Albero della Vita e dall’Associazione interculturale NOSOTRAS che 
vedrà le scuole toscane come campi d’azione fondamentali e gli operatori scolastici e le 
famiglie come attori principali. A Prato inaugurata la mostra di artisti africani 
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“Tolleranza Zero - Un grido contro le mutilazioni genitali femminili".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8f
ebbraio2012.html

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della 
Romania e della Bulgaria
6/ 2/ 2012
La circolare congiunta Ministero dell'Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 728 del 3 febbraio 2012 ribadisce che dal 1 gennaio 2012 le limitazioni 
all'accesso al lavoro devono ritenersi decadute.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6f
ebbraio2012ter.html

Serbia
6/ 2/ 2012
Cessazione della validità dei vecchi passaporti non biometrici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6f
ebbraio2011.html

Accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
per gli studenti stranieri
3/ 2/ 2012
Fissato il numero massimo di visti di ingresso per l'anno accademico 2011/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3f
ebbraio201203.html

Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado. Esami di Stato."
3/ 2/ 2012
La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca del 27 gennaio 
2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3f
ebbraio201202.html

AVVISI E BANDI

UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale)
27/ 2/ 2012
Pubblicato il bando di gara europeo per il servizio di contact center e di supporto 
all'UNAR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
febbraio2012bis.html

Fondo Europeo per i Rifugiati
27/ 2/ 2012
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Aggiudicata a CIES Onlus (Centro Informazione ed educazione allo Sviluppo ONLUS) la 
seconda gara per il servizio di mediazione linguistica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
febbraio2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
24/ 2/ 2012
Approvato il progetto "Osservatorio sull'inclusione finanziaria dei migranti" presentata da 
CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
febbraio2012bis.html

“Strategie di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti”
17/ 2/ 2012
Prorogata al 29 febbraio 2012 la scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione all’Avviso di manifestazione di interesse.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
febbraio2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
15/ 2/ 2012
Prorogati i termini per la presentazione delle proposte progettuali relative agli avvisi 
pubblici per progetti a carattere territoriale. Nuova scadenza: 28 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
febbraio2012.html

European Programme for Integration and Migration (EPIM)
13/ 2/ 2012
Avviso per il finanziamento di progetti riguardanti richiedenti asilo, migranti irregolari e 
integrazione sociale dei migranti vulnerabili. Scadenza: 1 marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
febbraio2012bis.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
13/ 2/ 2012
Incontri di monitoraggio e valutazione dei progetti in corso di attuazione finanziati a 
valere sul Programma annuale 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
febbraio2011.html

Commissione europea - Programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" 2007-2013
10/ 2/ 2012
Invito a presentare proposte per lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto 
dei diritti fondamentali, per 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: 13/03/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
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febbraio2012ter.html

Fondo Europeo Rimpatri
10/ 2/ 2012
Nuovo avviso per la selezione di progetti relativi Azione 1 "Programmi di rimpatrio 
volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici". 
Scadenza: 29 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
febbraio2012.html

Fondo Europeo per i Rimpatri
6/ 2/ 2012
Avviso per la selezione di progetti di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei 
paesi di origine. Scadenza: 20 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6f
ebbraio2011bbis.html

Fondo Europeo per i Rimpatri
6/ 2/ 2012
Revocato dal Ministero l'avviso per la presentazione di progetti a carattere territoriale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6f
ebbraio2011bis.html

Fondo Europeo per l'Integrazione
3/ 2/ 2012
Pubblicato l’avviso regionale per progetti di formazione linguistica ed educazione civica. 
Scadenza: 30 aprile 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3f
ebbraio20110.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Integrazione
22/ 2/ 2012
VIII Rapporto del Cnel sugli "Indici di integrazione degli immigrati in Italia".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
febbraio2012.html

Discriminazione razziale
22/ 2/ 2012
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato il suo 
nuovo rapporto relativo all’Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio201204/22febbraio2012.html

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21febbraio201204/22febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21febbraio201204/22febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3febbraio20110.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3febbraio20110.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6febbraio2011bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6febbraio2011bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6febbraio2011bbis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6febbraio2011bbis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10febbraio2012.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10febbraio2012ter.html


"Il Diritto alla Protezione"
21/ 2/ 2012
Studio sullo stato del sistema asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, realizzato 
da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), con A.I.C.C.R.E 
(Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa), Caritas Italiana, 
Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio2012ter.html

"Comunicare l'immigrazione"
21/ 2/ 2012
Presentato il manuale destinato agli operatori dell’informazione che si occupano di 
immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
febbraio2012.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 22 Febbraio 2012, n. 25
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012: 1) 
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione 
della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. 
2) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli 
assegni familiari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-25-2012_it.html?datafine=20120229

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO del 14 Febbraio 2012, n. 914
Oggetto: Procedure di emersione dal lavoro irregolare. Problematiche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-914-2012_it.html?datafine=20120229

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 09 Febbraio 2012, n. 21
Oggetto: Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia 
di previdenza ed assistenza sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-21-2012_it.html?datafine=20120229
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CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 02 Febbraio 2012, n. 10
OGGETTO: Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-10-2012_it.html?datafine=20120229

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI del 03 Febbraio 2012, n. 728
Oggetto: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini 
della Romania e della Bulgaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-17-2012_it.html?datafine=20120229

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 03 Febbraio 2012, n. 17

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-17-2012_it.html?datafine=20120229

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA 
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA del 31 
Gennaio 2012, n. 16 
Adozione di una raccomandazione generale ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera e) 
D.Lgs n. 215/2003 in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze RCA. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-pcm-16-2012_it.html?datafine=20120229

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA 
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA del 30 
Gennaio 2012, n. 15 
Adozione di una raccomandazione generale ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera e) 
D.Lgs n. 215/2003 in materia di iscrizione nei registri della popolazione residente. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-15-2012_it.html?datafine=20120229

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA' UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA 
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA del 30 
Gennaio 2012, n. 14 
Adozione di una raccomandazione generale ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera e) 
D.Lgs n. 215/2003 in materia di requisiti per la concessione di prestazioni legate al 
diritto all'abitazione e all'accesso all'edilizia residenziale pubblica da parte di cittadini 
comunitari e extracomunitari. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-pcm-14-2012_it.html?datafine=20120229
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-17-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-17-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-pcm-14-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-pcm-14-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-15-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-15-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-pcm-16-2012_it.html?datafine=20120229
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-pcm-16-2012_it.html?datafine=20120229


CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 27 
Gennaio 2012 
Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-27-01-2012_it.html?datafine=20120229
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