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NOTIZIE

Progetto "Meet the Need" 
30/ 11/ 2012 
Seminario finale del progetto europeo "Meet the Need" che promuove la formazione 
linguistica per i migranti a fini professionali. Giovedì 13 dicembre 2012, Empoli (FI). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2012bis.html

Insegnare il mestiere: botteghe ospitanti cercasi 
28/ 11/ 2012 
La Camera di Commercio di Firenze cerca artigiani disponibili ad accogliere tirocinanti. 
Domande entro il 12 dicembre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
novembre2012.html

ConTratTo (Contro la Tratta in Toscana). Un’esperienza regionale aperta al confronto 
27/ 11/ 2012 
Convegno, Firenze - 29 novembre 2012 presso Istituto degli Innocenti, P.zza SS. 
Annunziata. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
novembre2012.html

Decreto flussi per lavoro autonomo, conversioni e lavoro subordinato per lavoratori di 
origine italiana 
26/ 11/ 2012 
La circolare esplicativa. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con 
modalità telematiche dalle ore 9 del 7 dicembre 2012 fino alle ore 24 del 30 giugno 
2013. Dal 4 dicembre disponibile l’applicativo per la precompilazione delle domande. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
novembre2012.html

Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze 
23/ 11/ 2012
Il dirigente dell’Area IV Immigrazione e dello Sportello Unico (SUI), Vice Prefetto dr.ssa 
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Alessandra Terrosi, è la nuova referente per le attività del Consiglio. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
novembre2012bis.html

Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale per l'anno 2012 
23/ 11/ 2012 
Pubblicato nella GU del 22 novembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 16 ottobre 2012 che autorizza l’ammissione in Italia di 13.850 lavoratori stranieri. Le 
domande possono essere presentate dalle ore 9 del 7 dicembre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
novembre2012.html

Inoltro telematico delle domande 
19/ 11/ 2012 
Dalla home del portale PAeSI il link diretto al sistema di invio delle domande del 
Ministero dell'Interno. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
novembre2012ter.html

Rimpatrio Volontario Assistito 
19/ 11/ 2012 
Ritornare per ricominciare. Rete RIRVA, IV fase. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
novembre2012bis.html

Italiano per stranieri 
19/ 11/ 2012 
I corsi organizzati dall'ARCI Firenze. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
novembre2012.html

Progetto L-Pack "Citizenship Language Pack For Migrants in Europe" 
16/ 11/ 2012 
Disponibili i materiali per l’apprendimento del linguaggio colloquiale rivolti a migranti 
adulti e realizzati nell'ambito del progetto finanziato con il sostegno della Commissione 
europea. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
novembre2012bis.html

Conversione di patenti di guida filippine. Chiarimenti sul nome di mezzo 
16/ 11/ 2012 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27497 dell'11 ottobre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
novembre2012.html
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Borse di studio offerte dal Governo Italiano a cittadini stranieri 
14/ 11/ 2012 
Candidature per l’A.A. 2013/2014. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
novembre2012bis.html

Richieste d’asilo 
14/ 11/ 2012 
Nuovi dati EUROSTAT. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
novembre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare 
12/ 11/ 2012 
Pubblicata nella sezione "Procedimenti e moduli" la scheda informativa PAeSI 
"Convocazione per emersione dal lavoro irregolare". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2012bis.html

Accordo di integrazione - Circolare Ministero Interno n. 6831 del 6 novembre 2012
12/ 11/ 2012 
Le forme di raccordo tra istituzioni scolastiche, Prefetture e Consigli territoriali per 
l'immigrazione relativamente alle sessioni di formazione civica e informazione e al test 
per l'assegnazione dei crediti. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2012.html

"Unione tra persone dello stesso sesso. Titolo di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 30/2007" 
9/ 11/ 2012 
Risposta a quesito del Ministero dell'Interno n. 8996 del 26 ottobre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9n
ovembre2012bis.html

"Abitare: percorsi ed esperienze dell'abitare collettivo" 
9/ 11/ 2012 
Incontro organizzato dallo Sportello Immigrati del Comune di Calenzano. Sabato 24 
novembre, presso La Nuova Residenza Don Marco Brogi - Via Mia Martini, 92 – Calenzano. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9n
ovembre2012.html

"Cammini di integrazione: dieci anni di studi e ricerche sull'immigrazione" 
7/ 11/ 2012 
Giovedì 8 novembre ore 9.00 - Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. 
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7novemb
re2012bis.html

Emergenza Nord Africa: i percorsi di accoglienza diffusa in Toscana. 
7/ 11/ 2012 
Presentati a Firenze i risultati del monitoraggio realizzato dalla Rete degli Osservatori. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7n
ovembre2012ter.html

Emersione dal lavoro irregolare - Pagamento dei contributi 
7/ 11/ 2012 
Messaggio INPS n. 17898 del 5 novembre 2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7n
ovembre2012.html

Emersione dal lavoro irregolare 
6/ 11/ 2012 
Circolare INAIL n. 7805 del 29 ottobre 2012 "Ulteriori indicazioni operative. 
Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6n
ovembre2012bis.html

Emergenza Nord Africa 
6/ 11/ 2012 
Circolare del Ministero dell'Interno del 26 ottobre 2012 "Documento di indirizzo per il 
superamento dell'Emergenza Nord Africa - Tavolo di coordinamento nazionale". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6n
ovembre2012.html

"L'Europa dell'integrazione: modelli a confronto" 
5/ 11/ 2012 
19 novembre 2012, Perugia. Giornata di studi organizzata dal Ministro per la 
Cooperazione internazionale e l'Integrazione Andrea Riccardi, in collaborazione con 
l'Università degli stranieri di Perugia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5n
ovembre2012.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo Rifugiati 
30/ 11/ 2012 
Avviso per il finanziamento di progetti relativi a interventi di accoglienza, supporto e 
orientamento rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale. Scadenza: 7 
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gennaio 2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2012.html

Politiche di prevenzione, accoglienza, tutela e integrazione per i minori non 
accompagnati 
21/ 11/ 2012 
Avviso della Commissione europea per la presentazione di proposte progettuali. 
Scadenza: 8 gennaio 2013. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
novembre2012.html

Avviso su iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari 
opportunità 
12/ 11/ 2012 
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
novembre2012ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

Decreto Ministero dell'Interno  del 28 Novembre 2012
Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal 
Fondo Europeo per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-28-11-2012_it.html?datafine=20121130

Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 26 
Novembre 2012, n. 7301
Oggetto: D.P.C.M. 16 ottobre 2012 . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei 
lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 
2012. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7301-2012_it.html?datafine=20121130

Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche dei 
Servizi per il Lavoro  del 19 Novembre 2012, n. 16176
Oggetto: Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012 - aggiornamento standard CO_ 
Nota operativa. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/nota-
19-11-2012_it.html?datafine=20121130
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Circolare Ministero dell'interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del 12 
Novembre 2012, n. 29
Oggetto: Adesione dell'Uruguay alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 sulle Apostille.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-29-2012_it.html?datafine=20121130

Circolare Ministero dell'interno Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione del 06 
Novembre 2012, n. 6831
Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 
"Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo 
Stato". Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ISTRUZIONI OPERATIVE.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6831-2012_it.html?datafine=20121130

Circolare Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 05 Novembre 2012, n. 17898
Oggetto: Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell' art. 5 del Decreto 
legislativo 16 luglio 2012, n. 109
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-17898-2012_it.html?datafine=20121130

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti 
Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del 02 Novembre 2012, n. 
29701
Oggetto: conversioni patenti di guida moldave. Competenza territoriale delle 
Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Moldova.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-29701-2012_it.html?datafine=20121130

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Ottobre 2012
Pubblicazione in G.U. del 22 Novembre 2012, n. 273
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro 
non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
16-10-2012_it.html?datafine=20121130
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