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NOTIZIE

Assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
29/ 11/ 2011
Non più necessaria la compilazione del “modello Q”. I datori di lavoro assolveranno gli 
obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del TU inviando il 
modello “Unificato Lav” entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione. In caso di 
lavoro domestico la comunicazione di assunzione all'INPS sostituisce la presentazione del 
modello Q.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29
novembre2011.html

Commissione europea
28/ 11/ 2011
I futuri finanziamenti per gestire i flussi migratori.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
novembre2011ter.html

"Diritti in campo"
28/ 11/ 2011
Progetto Uisp per favorire l'inclusione dei cittadini migranti attraverso lo sport e 
l'interculturalità. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'ambito 
della legge 383, coinvolgerà 8 città italiane: Genova, Torino, Bologna, Roma, Milano, 
Palermo, Firenze e Napoli.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
novembre2011bis.html

Microcredito agevolato
24/ 11/ 2011
Il progetto "Microcredito" è stato realizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con 
Anpas, Arci, Caritas, Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura onlus e 
Misericordie, per offrire un sostegno alle famiglie in momentanea difficoltà economica.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
novembre2011.html

Sportivi stranieri
23/ 11/ 2011
Disciplina degli ingressi e dei permessi di soggiorno e limite massimo annuale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
novembre2011ter.html

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23novembre2011ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23novembre2011ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24novembre2011.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24novembre2011.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28novembre2011bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28novembre2011bis.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28novembre2011ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28novembre2011ter.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29novembre2011.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29novembre2011.html


Minori stranieri
23/ 11/ 2011
In vigore il Regolamento che porta la durata massima del soggiorno dei minori stranieri 
in Italia a 120 giorni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23
novembre2011.html

Registrazione in anagrafe del nome dei cittadini egiziani
22/ 11/ 2011
Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 18 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
novembre2011.html

EU Immigration Portal
21/ 11/ 2011
Online il nuovo sito dell'Unione Europea che fornisce ai cittadini stranieri tutte le 
informazioni necessarie sulle procedure di ingresso nei 27 Paesi membri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21
novembre2011.html

Accordo di integrazione
21/ 11/ 2011
Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011: domande e 
risposte.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/21
novembre2011bis.html

Ufficio Immigrazione Questura di Firenze
18/ 11/ 2011
Dal 1° dicembre parte un nuovo sistema di convocazione per far diminuire le file e i 
tempi di attesa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
novembre2011bis.html

Conversione di patenti di guida. Sri Lanka.
18/ 11/ 2011
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29646 del 19 ottobre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
novembre2011.html

Accordo di integrazione
14/ 11/ 2011
Pubblicato in G.U. il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, 
che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero che richiede il permesso di 
soggiorno e lo Stato.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
novembre2011.html

Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione della Regione Toscana
11/ 11/ 2011
Presentate le linee guida in Consiglio regionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre201103.html

Rapporti di lavoro domestico
11/ 11/ 2011
Nuovo servizio online dell'INPS per la consultazione dell’estratto contributivo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre2011bis.html

Internet e razzismo
11/ 11/ 2011
Firmato ieri dall'Italia il Protocollo alla Convenzione sulla criminalità informatica, 
relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di 
sistemi informatici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre2011.html

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI)
10/ 11/ 2011
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.10/2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
novembre2011.html

Discriminazioni razziali
9/ 11/ 2011
Le domande più frequenti rivolte all'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9n
ovembre2011.html

Diritti dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria nell'Unione europea
7/ 11/ 2011
Approvata dal Parlamento europeo la proposta di modifica della direttiva qualifiche. La 
direttiva garantisce diritti uniformi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e l'accesso 
al mercato del lavoro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7n
ovembre2011bis.html

Marocco. Aggiornamento degli allegati tecnici dell'Accordo in materia di conversione di 
patenti di guida
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7/ 11/ 2011
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29431 del 18 ottobre 
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7n
ovembre2011.html

Decreto flussi 2010 - Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze
7/ 11/ 2011
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 7 novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/7n
ovembre2011ter.html

Centri antidiscriminazione territoriali
3/ 11/ 2011
Le linee guida per la costituzione e il funzionamento di centri/osservatori territoriali e 
gli schemi di protocollo e convenzione per la stipula degli accordi operativi con Regioni, 
Province e Comuni che hanno già sottoscritto o intendano sottoscrivere appositi 
protocolli di intesa con l’UNAR.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3n
ovembre2011.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Università
30/ 11/ 2011
E' online la pubblicazione "L'Università in cifre 2009 - 2010" del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Il paragrafo 2.4 è dedicato agli studenti stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novmbre2011.html

Imprenditori stranieri
29/ 11/ 2011
Presentata ieri l'indagine del CNEL "Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in 
Italia".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
novembre2011bis.html

Immigrazione come, dove, quando. Manuale d'uso per l'integrazione, edizione 2011
25/ 11/ 2011
La guida, realizzata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è 
disponibile in italiano, albanese, arabo, francese, inglese, moldavo e spagnolo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25
novembre2011.html
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Stato Civile
10/ 11/ 2011
Pubblicato il Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile 2011. Offre agli operatori le 
linee di indirizzo sulle problematiche più controverse in materia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
novembre2011ter.html

Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale
3/ 11/ 2011
Disponibile sul sito dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in 
italiano e in altre 10 lingue.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3n
ovembre2011bis.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
30/ 11/ 2011
Avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale nell’ambito del 
Programma Annuale 2011. Scadenza: 21 febbraio 2012 (31 gennaio 2012 per l'Azione 9).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2011bis.html

Accordo di integrazione
28/ 11/ 2011
Avviso del Ministero dell'Interno per l'affidamento del servizio di traduzione dell'Accordo. 
Scadenza: 2 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
novembre2011.html

Minori stranieri non accompagnati
16/ 11/ 2011
Avviso per il finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione delle indagini 
familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati 
presenti sul territorio dello Stato italiano. Scadenza: 15 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
novembre2011.html

Immigrazione e asilo
3/ 11/ 2011
Invito della Commissione europea a presentare proposte nell'ambito del programma di 
cooperazione con i Paesi Terzi. Scadenza: 1 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3n
ovembre201104.html
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Vittime di tortura
3/ 11/ 2011
Invito della Commissione europea a presentare proposte per la creazione di centri di 
riabilitazione e per l' accesso a forme di supporto e consulenza. Scadenza: 6 dicembre 
2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3n
ovembre2011ter.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

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

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2011 
“Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario 
regolarmente soggiornante in Italia"
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C6DDB22-3E75-4B3C-816E-
7C2255D385B9/0/20111128_Nt.pdf

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  del 18 Novembre 2011, 
n. 28
OGGETTO: Registrazione del nome dei cittadini egiziani.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-28-2011_it.html?datafine=20111130

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE  del 11 Novembre 2011, n. 8219
OGGETTO: D.P.C.M. 10.10.2011 recante la determinazione del limite massimo annuale di 
ingresso degli sportivi stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-8219-2011_it.html?datafine=20111130

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  del 07 Novembre 2011, n. 
21009
OGGETTO: Nuovo servizio online per la consultazione dell'estratto contributivo relativo a 
rapporti di lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-21009-2011_it.html?datafine=20111130

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I 
TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  del 18 
Ottobre 2011, n. 29431
OGGETTO: Marocco. Aggiornamento degli allegati tecnici dell'Accordo in materia di 
conversione di patenti di guida firmato a Roma il 26 novembre 1991.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-18-10-2011_it.html?datafine=20111130
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