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NOTIZIE
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
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
31/ 5/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 6 - giungo 2012, finalizzata a segnalare aggiornamenti
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
maggio2012.html
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
30/ 5/ 2012
Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 28 maggio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
maggio2012.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi
28/ 5/ 2012
Approvato dalla Commissione europea il programma 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
maggio2012.html
Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
28/ 5/ 2012
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 29 maggio 2012 alle ore
10.00 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
maggio2012ter.html
Cambio di nome e/o cognome
25/ 5/ 2012
Una circolare del Ministero dell'Interno illustra le modalità di applicazione delle nuove

norme introdotte dal DPR 13 marzo 2012, n. 54 per semplificare e snellire il
procedimento, riducendo così anche i tempi di risposta al cittadino.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
maggio2012.html
Atleti professionisti stranieri
24/ 5/ 2012
Per la stagione 2012/2013 non potranno essere tesserati più di 1.352 atleti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
maggio2012.html
Emergenza Nord Africa
22/ 5/ 2012
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata prorogata di ulteriori 6 mesi
la validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi del D.P.C.M.
del 5 aprile 2011. La circolare del Ministero dell'Interno n. 4098 del 18 maggio 2012
fornisce informazioni in merito al rinnovo del permesso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
maggio2012.html
Nuove disposizioni in materia di certificazione
21/ 5/ 2012
Con circolare del 21 maggio 2012 del Ministero dell'Interno si ribadisce che l'attestato di
idoneità abitativa non assume la natura di certificato e, pertanto, non può essere
sostituito con autocertificazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2012.html
Datori di lavoro domestico
21/ 5/ 2012
L’estratto contributivo è ora consultabile anche da Iphone e Smartphone.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
maggio2012bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007-2013)
18/ 5/ 2012
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.3 del 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
maggio2012bis.html
Formazione civica per stranieri a Prato
16/ 5/ 2012
La prima sessione formativa a Prato prevista dall’Accordo di integrazione tra lo straniero
e lo Stato si è tenuta il 14 e il 15 maggio ed ha interessato un gruppo di cittadini
stranieri provenienti da Egitto, Marocco e Tunisia.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/16maggio
2012.html
Accordo di integrazione
14/ 5/ 2012
Al via oggi a Pistoia la prima sessione di formazione civica e di informazione sulla vita
civile in Italia prevista dall’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14maggio
201202.html
Lavoro domestico
14/ 5/ 2012
Agevolazioni fiscali per i datori di lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
marzo201204.html
Emergenza Nord Africa
14/ 5/ 2012
Discusse al Viminale le linee di intervento per il superamento dell'emergenza umanitaria
connessa al fenomeno migratorio di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa,
dichiarata con DPCM 12 febbraio 2011 e prorogata fino al 31 dicembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
maggio2012ter.html
“Il Diritto alla Protezione”
14/ 5/ 2012
Lunedì 21 Maggio 2012 ore 15.00 nella Sala Collezioni presso il Consiglio Regionale Palazzo Bastogi (Firenze) sarà presentata la ricerca "Il Diritto alla protezione. Lo stato
del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione". Presente alla giornata
anche Jurgen Humburg dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
maggio2012.html
Minori non accompagnati - "Family tracing"
11/ 5/ 2012
Accordo tra OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per un nuovo progetto mirato a realizzare, nel corso di 14 mesi,
fino a 700 “rintracci" delle famiglie dei minori non accompagnati e la raccolta di
informazioni utili alla comprensione del contesto di origine del minore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
maggio2012.html
“Diversi. E allora? - La politica e la società contro la violenza razzista"
10/ 5/ 2012
Convegno a Firenze, il 12 e 13 maggio 2012 presso SMS e Teatro di Rifredi.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
maggio201204.html
Newsletter sull'immigrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
10/ 5/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 5 - maggio 2012, finalizzata a segnalare aggiornamenti
legislativi e le principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
maggio2012ter.html
Cambio di residenza
10/ 5/ 2012
Dal 9 maggio i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e
di trasferimento all'estero - senza recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per
posta oppure inviandole via fax o e-mail.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
maggio2012.html
“Il Diritto alla Protezione”
7/ 5/ 2012
Presentazione della ricerca sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una
sua evoluzione. Lunedì 21 Maggio 2012 ore 15.00, Sala Collezioni presso il Consiglio
Regionale - Palazzo Bastogi (Firenze).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
aggio2012bis.html
Autocertificazione e semplificazione - Circolare n. 3 del 17 aprile 2012
7/ 5/ 2012
Chiarimenti sull'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di certificazione (art. 15
legge n. 183/2011) ai procedimenti nel settore dell’immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7m
aggio2012.html
"For Diversity. Against Discrimination"
4/ 5/ 2012
E' il titolo della campagna di comunicazione della Commissione Europea che mira a
incrementare la conoscenza del fenomeno della discriminazione e a far conoscere le
norme anti-discriminazione europee.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4m
aggio2012.html
Cittadinanza
2/ 5/ 2012
Dal 1° giugno 2012 passa ai Prefetti la competenza in materia di cittadinanza per
matrimonio.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2m
aggio2012.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Rimpatri
18/ 5/ 2012
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Programma
annuale 2011 e sull'Azione pluriennale 2011-2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
maggio2012.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Immigrant Citizens Survey
23/ 5/ 2012
Prima indagine transnazionale sul livello di integrazione dei cittadini stranieri che vivono
e lavorano in Europa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
maggio2012.html
“Il Diritto alla Protezione”
22/ 5/ 2012
Presentata ieri a Firenze presso il Consiglio Regionale la ricerca sullo stato del sistema di
asilo in Italia curata da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) in
collaborazione con AICCRE (Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e Regioni
d'Europa), Caritas Italiana, Comunitas Onlus, Ce.S.Pi (Centro Studi politiche
internazionali). Il volume è disponibile online.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
maggio2012bis.html
Imprenditoria straniera in Italia
10/ 5/ 2012
Secondo uno studio della Fondazione Leone Moressa la Toscana è la regione in cui il
valore aggiunto prodotto da aziende gestite da cittadini stranieri è più elevato.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
maggio2012bis.html
Rapporto ECRI
8/ 5/ 2012
La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) pubblica il suo ultimo

rapporto annuale che interessa il periodo gennaio - dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8m
aggio2012.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 30 Maggio 2012, n. 3760
Oggetto: Consigli Territoriali per l'Immigrazione - Attività di monitoraggio 2011.
Rilevazione impatto accordo di integrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3760-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI del 28 Maggio 2012, n. 15
Oggetto: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183 . Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-15-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE del 23 Maggio 2012, n. 5
Oggetto: Ambito di applicazione dell' art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-pcm-5-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 21 Maggio 2012, n. 3462
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di certificazioni e di documenti d'identità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3462-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI del 21 Maggio 2012, n. 14
Oggetto: D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012. Modifiche al D.P.R. 396/2000 in materia di
procedimento per il cambiamento del cognome.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-14-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA del 18

Maggio 2012, n. 4098
Oggetto: Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze
connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
D.P.C.M. del 15 maggio 2012
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-4098-2012_it.html?datafine=20120601
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 15 Maggio 2012 “Proroga dei
permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-pcm-15-05-2012_it.html?datafine=20120601
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 15 Maggio 2012 “Approvazione graduatorie.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-15-05-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 15 Maggio 2012, n. 3259
Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2007 , concernente la collaborazione
riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione per il
rilascio del nulla osta al lavoro.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3259-2012_it.html?datafine=20120601
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO del 15 Maggio 2012, n. 3258
Oggetto: Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno e la CONFAPI - Confederazione
Italiana della Piccola e Media Industria - Procedimenti di competenza dello Sportello
Unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter e 1-quater T.U. Immigrazione.”
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-3258-2012_it.html?datafine=20120601

