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NOTIZIE
Rete e cittadinanza - La Regione Toscana orienta/forma i cittadini di Paesi terzi
3/ 9/ 2012
Pubblicate le brochure multilingue che forniscono tutte le informazioni sui servizi per la
formazione linguistica e civica offerti nelle diverse province della Toscana e sulle nuove
normative per le quali è importante conoscere la lingua e la cultura italiana. Le
brochure sono tradotte in inglese, francese, spagnolo, albanese, filippino, russo, cinese
e arabo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/3
settembre2012ter.html
Emersione 2012 - Pagamento contributo forfettario
3/ 9/ 2012
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E fornisce informazioni sulle modalità di
pagamento.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3s
ettembre2012bis.html
IV Forum sull'Immigrazione
3/ 9/ 2012
Campi Bisenzio, sabato 8 settembre 2012 dalle ore 9.30 a Villa Montalvo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3s
ettembre2012.html
Progetto RETE RIRVA - Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito
31/ 8/ 2012
Attivo dallo scorso luglio, il progetto intende dare continuità alla Rete nazionale
promossa dal 2009 per promuovere una maggiore informazione ed una migliore
attuazione della misura del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
agosto2012.html

Carta Blu UE per i lavoratori stranieri altamente qualificati
8/ 8/ 2012
Da oggi è possibile richiedere online il nullaosta al lavoro per ottenerla. Le istruzioni del
Ministero dell'Interno per compilare il Modulo BC.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8a
gosto2012.html
Lavoratori altamente qualificati - Circolare n. 5209 del 3 agosto 2012
6/ 8/ 2012
Come presentare la domanda per ottenere la Carta blu UE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6a
gosto2012.html
Circolare del Ministero dell'Interno n. 6470 del 30 luglio 2012
3/ 8/ 2012
Oggetto: RUSSIA. Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Federazione Russa per l'attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in
posizione irregolare tra la Comunità europea e la Federazione Russa, firmato il 25
maggio 2006.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3a
gosto2012.html
Procedura di emersione - Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109
3/ 8/ 2012
Prime indicazioni della Prefettura di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/3a
gosto2012bis.html
Lavoratori altamente qualificati - Carta blu UE
2/ 8/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno n. 6385 del 26 luglio 2012 fornisce ulteriori
chiarimenti e informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto201204.html
Fondo Europeo Integrazione - programma annuale 2011
2/ 8/ 2012
Pubblicate le graduatorie dei progetti territoriali Azione 5 “Informazione, comunicazione
e sensibilizzazione” e Azione 9 “Scambio di esperienze e buone pratiche”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2012ter.html
Emersione di rapporti di lavoro irregolare - circolare n. 5090 del 31 luglio 2012
2/ 8/ 2012
Ulteriore circolare esplicativa del Ministero dell'Interno.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2a
gosto2012bis.html
Emergenza Nord Africa
1/ 8/ 2012
Presentate, da Regioni e delle Province Autonome, le “Linee di intervento per il
superamento dell’Emergenza Nord Africa". In rilievo anche la problematica dei minori
stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
gosto2012.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Rifugiati (FER) 2012
28/ 8/ 2012
Avviso per il finanziamento di progetti a sostegno di interventi di integrazione socioeconomica a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale. Scadenza: 30
settembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
agosto2012ter.html
Minori stranieri non accompagnati e giovani migranti
28/ 8/ 2012
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inserimento socio-lavorativo.
Scadenza: 5 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
agosto2012bis.html
Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
28/ 8/ 2012
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.
Scadenza: 24 settembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
agosto2012.html
Fondo Europeo per i Rimpatri – Annualità 2011 e 2012
7/ 8/ 2012
Pubblicati tre nuovi avvisi pubblici a sostegno dei programmi di rimpatrio volontario
assistito e reintegrazione. Scadenza: 30 settembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7a
gosto2012.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Minori stranieri - Accoglienza temporanea in Italia
9/ 8/ 2012
Pubblicato il rapporto del Comitato per i Minori Stranieri relativo all'anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9a
gosto2012bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 85/E del 31 agosto 2012
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24
Versamenti con elementi identificativi", del contributo forfettario dovuto ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, del decreto legislativo16 luglio 2012, n. 109.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circag-entr-31-08-2012_it.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONIERE del 21
Agosto 2012, n. 7065
Oggetto: Legge 1 agosto 2012, n. 122 recante:"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 , recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7065-2012_it.html?datafine=20120903
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 10 Agosto 2012, n. 8193
Oggetto: Decreto interministeriale del 3 agosto 2012 sull'esistenza dello stato di
necessità al rimpatrio dalla Siria dei cittadini italiani ivi residenti, ai sensi dell' art. 2,
commi 4 e 7 , della legge 26 dicembre 1981, n. 763 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-8193-2012_it.html?datafine=20120903
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI dell' 08 Agosto 2012
Finanziamento di progetti di formazione linguistica
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-08-08-2012_it.html?datafine=20120903

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 06 Agosto 2012, n. 104
Oggetto: Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la
normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-104-2012_it.html?datafine=20120903
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 03 Agosto 2012, n. 5209
Oggetto: Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 recante "Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5209-2012_it.html?datafine=20120903

