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NOTIZIE
Sicurezza sul lavoro
31/ 1/ 2013
Sei pacchetti didattici scaricabili gratuitamente online per aiutare gli insegnati della
scuola elementare a presentare ai propri alunni i temi della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro. E' un'iniziativa dell' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (Eu-Osha) in collaborazione con l'Inail.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio2013bis.html
Programma comunitario PROGRESS per l’occupazione e la solidarietà sociale
31/ 1/ 2013
Piano di lavoro annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio2013.html
Corsi di italiano per stranieri a Campi e a Prato
30/ 1/ 2013
Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti che si svolgeranno a Campi presso il Centro
commerciale "I Gigli" e a Prato presso il "Laboratorio del tempo".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/3
0gennaio2013.html
Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri altamente qualificati (per rilascio
Carta Blu UE)
29/ 1/ 2013
Pubblicata la scheda informativa "PAeSI" che descrive procedura, requisiti necessari e
documentazione richiesta.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
gennaio2012.html
Scuola - iscrizioni online a.s. 2013-2014
25/ 1/ 2013

Il Ministero dell'Istruzione comunica che i genitori stranieri privi del permesso di
soggiorno (e quindi del codice fiscale necessario per la procedura telematica) possono
iscrivere i propri figli direttamente presso le segreterie delle scuole.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
gennaio2012.html
Corsi di italiano gratuiti presso l'Istituto statale Chini di Montecatini (Pistoia)
23/ 1/ 2013
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di base (livello A1) e ai corsi di accoglienza per chi è
appena arrivato in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/2
3gennaio2013.html
Scuola - iscrizioni online a.s. 2013-2014
22/ 1/ 2013
La procedura telematica per le iscrizioni al primo anno della scuola primaria o della
scuola secondaria è attiva fino al 28 febbraio 2013. Tutte le informazioni sul sito
"Iscrizioni online" del Ministero dell'Istruzione. La Regione Toscana attiva una "rete" di
supporto per i genitori privi di accesso a Internet.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
gennaio2013.html
Emersione dal lavoro irregolare
21/ 1/ 2013
Con circolare in data 17 gennaio 2013 l'INPS fornisce indicazioni e chiarimenti
sull'emersione dei lavoratori domestici e ribadisce che chi ha pagato il contributo senza
inviare la domanda ha tempo fino al 31 gennaio 2013 per completare la procedura
inviando la domanda.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
gennaio201304.html
Iscrizione anagrafica e verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile
21/ 1/ 2013
Circolare del Ministero dell'Interno n. 137 del 14 gennaio 2013 "Articolo 1, comma
secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall'articolo 1, comma 18,
della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez.
prima, n. 4849/2012".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
gennaio2013bis.html
Emergenza Nord Africa
21/ 1/ 2013
Ancora attiva la misura straordinaria per il ritorno volontario assistito.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
gennaio2013ter.html

Programmi di rimpatrio assistito. Risposta a quesito
21/ 1/ 2013
La circolare del Ministero dell'Interno n. 448 del 7 gennaio 2013 fornisce chiarimenti
sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 14-ter del TU e, in
particolare, relativamente all'eventuale divieto di rientro sul territorio dello Stato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
gennaio2012.html
Autocertificazione per i cittadini stranieri
15/ 1/ 2013
Rinviata di sei mesi la possibilità di autocertificare i documenti anche per i procedimenti
in materia di immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
gennaio2013.html
Emergenza Nord Africa
11/ 1/ 2013
Pubblicata nella GU n.7 del 9-1-2013 l'ordinanza della Protezione Civile finalizzata a
regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione
ordinaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
gennaio2013bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
7/ 1/ 2013
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n. 1 del 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio201304.html
Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
7/ 1/ 2013
Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 per garantire una maggiore uniformità dei
percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio2012bis.html
Emergenza Nord Africa
7/ 1/ 2013
Terminata la fase emergenziale. Dal 1° gennaio 2013 i Prefetti subentrano nella gestione
ordinaria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio2012.html

AVVISI E BANDI
Formazione linguistica - Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
14/ 1/ 2013
Registrato dalla Corte dei Conti il Decreto con il quale è stata approvata la graduatoria
finale dell’Avviso pubblico n. 3/2012 per il finanziamento di progetti di formazione
linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di origine dei flussi migratori
finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
gennaio2013.html
Tratta
11/ 1/ 2013
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del "Bando
congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore
delle vittime di tratta e grave sfruttamento".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
gennaio2013.html
Inserimento socio-lavorativo minori stranieri non accompagnati e giovani migranti
7/ 1/ 2013
Pubblicata la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento relativo al bando del
progetto “Programmazione e gestione delle politiche migratorie”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7g
ennaio2012ter.html
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

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Asilo
30/ 1/ 2013
Pubblicati i dati Eurostat sulle richieste d’asilo nei 27 paesi dell’UE per il terzo trimestre
2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
gennaio2013bis.html
"Immigrazione. Il vademecum", edizione 2012-2013 e "Migranti. Le cifre", 2012

18/ 1/ 2013
Disponibili le nuove pubblicazioni a cura dello Sportello Unico Comunale Immigrazione
del Comune di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
gennaio2013.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 17 Gennaio 2013, n. 10
OGGETTO: Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell' art. 5 del decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109 . Chiarimenti e disposizioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-10-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 15 Gennaio 2013, n. 249
OGGETTO: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di
conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-249-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 14 Gennaio 2013, n. 1
OGGETTO: Articolo 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ,
modificato dall' articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94 . Iscrizione
anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 08 Gennaio 2013, n. 3
OGGETTO: Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal
regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e del regolamento di applicazione (CE)
n. 987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L
284 del 30 ottobre 2009 , relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati
SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di disoccupazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-3-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 07 Gennaio 2013, n. 448
OGGETTO: Puntuale attuazione della previsione contenuta nell'articolo 14 ter Programmi di rimpatrio assistito, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 . Risposta a quesito
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-07-01-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 03 Gennaio 2013, n. 19
OGGETTO: Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di
conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-19-2013_it.html?datafine=20130131
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA del 02
Gennaio 2013, n. 400/A
Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000 , recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Proroga dei
termini di scadenza, prevista dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-02-01-2013_it.html?datafine=20130131

