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NOTIZIE

Comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro in caso di instaurazione, trasformazione 
o cessazione di un rapporto di lavoro
3/ 7/ 2012
Chiarimento del Ministero del Lavoro sulle modalità e la tempistica per le rettifiche che 
possono avvenire dopo l’invio delle comunicazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2012.html

Meeting internazionale antirazzista - XVIII edizione
29/ 6/ 2012
30 giugno - 7 luglio 2012, Cecina Mare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/29giugno
2012ter.html

Disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro
29/ 6/ 2012
Approvato in via definitiva dalla Camera. Tra le misure previste anche l’estensione ad un 
anno del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
giugno05.html

Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) - Programma Annuale 
2012
29/ 6/ 2012
Al via la consultazione per assicurare la rispondenza tra gli avvisi pubblici e le esigenze 
di integrazione espresse dal territorio. Le associazioni possono partecipare entro il 10 
luglio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
giugno201204.html

Cambio di residenza in tempo reale
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29/ 6/ 2012
Approvato il regolamento di attuazione. La novità normativa consente ai cittadini di 
presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - 
anche spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail, oltre che allo sportello 
del Comune competente.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
giugno2012.html

Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile
22/ 6/ 2012
Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 18 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
giugno2012.html

Mutilazioni genitali femminili
20/ 6/ 2012
Approvata la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle 
mutilazioni genitali femminili.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
giugno2012.html

Studenti non comunitari residenti all'estero – Calendario Università 2012/2013
19/ 6/ 2012
Le scadenze per la presentazione della domanda di preiscrizione alla Rappresentanza 
italiana nel Paese di provenienza, la prova di conoscenza della lingua italiana e le prove 
di ammissione ai corsi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
giugno2012.html

Emergenza Nord-Africa
15/ 6/ 2012
Giornata di informazione e riflessione comune sugli strumenti disponibili e sulle modalità 
di avvicinamento all'autonomia lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale inseriti nei percorsi di accoglienza. Il seminario, rivolto a Prefetture, 
Province, Comuni della Toscana e alle strutture impegnate nell'accoglienza dei profughi 
del Nord-Africa, si svolgerà il 28 giugno 2012 presso la sede della Provincia di Lucca nella 
Sala Maria Luisa in Piazza Napoleone.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/1
5giugno2012.html

Certificato del casellario giudiziario
14/ 6/ 2012
Scheda informativa e moduli.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2012bis.html
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"Mediazioni Metropolitane"
13/ 6/ 2012
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 15 giugno, la Caritas presenta una 
ricerca che mette a confronto tre grandi città, Roma, Milano e Firenze, sulla questione 
dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
giugno2012.html

Assegno per il nucleo familiare
12/ 6/ 2012
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
giugno2012bis.html

Minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa
12/ 6/ 2012
Informativa sullo stato dei pagamenti ai Comuni che li accolgono.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
giugno2012.html

Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
11/ 6/ 2012
Approvato in via definitiva il decreto legislativo con cui viene data attuazione alla 
direttiva 2009/50/CE. Per la sua entrata in vigore è ora solo necessaria la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
giugno2012bis.html

Officine Migranti - Laboratorio regionale di politiche sociali

7/ 6/ 2012
Seminario mercoledì 13 giugno, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera a Pontedera 
(PI) a cura di CNCA Toscana e Arci Toscana in collaborazione con Caritas toscana, 
Associazione TRAME e Associazione Casa Valdera.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7giugno2
012.html

114 Emergenza infanzia
6/ 6/ 2012
E' un numero di emergenza al quale rivolgersi tutte le volte che un bambino o un 
adolescente è in pericolo. Il Servizio è gratuito ed è promosso dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità e gestito da Telefono Azzurro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6gi
ugno2012ter.html
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Informazione e immigrazione
6/ 6/ 2012
Pubblicate le Linee guida per l'applicazione della Carta di Roma, il protocollo 
deontologico su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6gi
ugno2012bis.html

Disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro
5/ 6/ 2012
Approvato dal Senato. Tra le misure previste anche l’estensione ad un anno del permesso 
di soggiorno per attesa occupazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5gi
ugno2012bis.html

Migrazione, asilo e libera circolazione nell’UE
4/ 6/ 2012
La Commissione europea pubblica una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori 
dell’immigrazione e dell’asilo, insieme a un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei 
cittadini europei riguardo alla mobilità transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2012bis.html

Corso di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia
1/ 6/ 2012
Nella sezione "Accordo di integrazione" sono disponibili le slide multilingua di 
presentazione al corso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1gi
ugno2012.html

AVVISI E BANDI

IV Settimana contro la violenza
29/ 6/ 2012
Avviso per il finanziamento di un programma di attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte a studenti, genitori e docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella 
fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni forma e causa di 
discriminazione. Scadenza: 20 agosto 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
giugno2012bis.html

Fondo Europeo Integrazione - Promozione del dialogo interreligioso
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15/ 6/ 2012
Avviso per una ricerca-intervento sui temi connessi al fenomeno religioso attraverso 
l’attivazione di un confronto con le comunità religiose e finalizzato a cogliere elementi 
per favorire processi di integrazione. Scadenza: 25 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/15
giugno2012bis.html

Progetti sperimentali finanziati dal Fondo per il volontariato
13/ 6/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo per l'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
giugno2012bis.html

Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
6/ 6/ 2012
Il bando riguarda il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento socio-
lavorativo dei minori stranieri non accompagnati. Termine di presentazione dei progetti: 
2 luglio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6gi
ugno2012.html

Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI)
4/ 6/ 2012
Le Prefetture possono presentare proposte progettuali per l'Azione 8 “Capacity Building” 
con l’obiettivo di migliorare la governance locale degli interventi di inclusione sociale 
dei cittadini stranieri e di attivare servizi mirati ed innovativi. Scadenza: 16/07/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4gi
ugno2012.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie
3/ 7/ 2012
Realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consente di osservare i flussi 
delle assunzioni, la loro composizione di dettaglio e le cause di interruzione dei rapporti 
di lavoro. Il capitolo 5 è dedicato ai rapporti di lavoro che hanno interessato lavoratori 
stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2012ter.html

"Le Strade dell’Integrazione"
3/ 7/ 2012
La ricerca, finanziata attraverso il Fondo Europeo per i Rifugiati, ha analizzato l’impatto 
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dei percorsi di accoglienza e dei servizi per l’integrazione su un target di persone in 
protezione internazionale, presenti in Italia da almeno 3 anni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglo2012bis.html

"Sicurezza al...lavoro"
2/ 7/ 2012
Nuovo opuscolo informativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e le regole basilari di 
prevenzione, realizzato da Ministero dell'Interno e Vigili del fuoco. Il materiale 
informativo è stato tradotto in 6 lingue per favorirne la diffusione fra la popolazione 
straniera.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2012bis.html

Studenti internazionali iscritti nelle università italiane: presenza e impatto
14/ 6/ 2012
Una ricerca del Centro Studi Idos, Istituto per le ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali del CNR, la Fondazione Leone Moressa e l’Ong Intersos.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
giugno2012.html

"La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico dell'operatore".
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Manuale%20giuridico%20-%20con
%20copertina.pdf

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO  del 21 Giugno 2012, n. 17
OGGETTO: Circolarità dei modelli plurilingue della Convenzione n. 16 , relativa al 
rilascio di estratti di atti di stato civile (CIEC: firmata a Vienna l'8 settembre 1976).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-17-2012_it.html?datafine=20120703

DECRETO-LEGGE del 20 Giugno 2012, n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità' del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, 
nonché' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-legge-79-2012_it.html?datafine=20120703

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 18 Giugno 2012, n. 16
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OGGETTO: Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-16-2012_it.html?datafine=20120703

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO  
del 15 Giugno 2012, n. 4369
OGGETTO: Situazioni in Mali
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4369-2012_it.html?datafine=20120703

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE 
CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO FONDO EUROPEO PER I 
RIFUGIATI del 12 Giugno 2012
Esito procedura comparativa per conferimento incarico esterno
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-12-06-2012_it.html?datafine=20120703

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  del 08 Giugno 2012, n. 78
OGGETTO: Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Linee per l'integrazione 
organizzativa, nel periodo transitorio, delle funzioni del soppresso Ente Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) - costituzione del 
"Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello 
sport professionistico".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-78-2012_it.html?datafine=20120703

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  del 08 Giugno 2012, n. 79
OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali 
per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-79-2012_it.html?datafine=20120703

DELIBERAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  del 07 Giugno 2012
Piano Nazionale per la famiglia
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/delibe
razione-pcm-7-06-2012_it.html?datafine=20120703

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  del 07 Giugno 2012, n. 
4347
OGGETTO: O.P.C.M. del 13.4.2011,n. 3933 e s.m.i. - Emergenza Nord Africa: minori 
stranieri non accompagnati. Informativa sulle procedure di erogazione dei contributi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4347-2012_it.html?datafine=20120703

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-79-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-79-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-78-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-78-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-4347-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-4347-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-16-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-16-2012_it.html?datafine=20120703
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-4369-2012_it.html?datafine=20120703
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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 04 Giugno 2012
Proroga scadenza del termine per la presentazione dei progetti a valenza territoriale 
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-4-06-2012_it.html?datafine=20120703

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni 
genitali femminili.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0261+0+DOC+XML+V0//IT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.
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