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NOTIZIE
Regione Toscana - Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti
svantaggiati
28/ 9/ 2012
Tra le categorie individuate anche vittime di tratta e grave sfruttamento, richiedenti protezione
internazionale titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria", beneficiari di protezione
per motivi umanitari e profughi ex l. 763/1981.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28settembre2012te
r.html
Progetto “Percorso di integrazione presso lo Sportello Unico – Fase II”
28/ 9/ 2012
L' obiettivo del progetto, finanziato dal fondo FEI, è quello di promuovere il percorso
d’integrazione socio-sanitaria dei cittadini dei Paesi Terzi che accedono agli Sportelli Unici per
l’Immigrazione (SUI) delle 14 città di intervento del progetto (Ancona, Bari, Bologna, Cuneo,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Udine e Verona).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28settembre2012bi
s.html
“Nuovi tempi, nuovi modi di capire l'interculturale”
24/ 9/ 2012
Incontri e laboratori alla Biblioteca delle Oblate di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24settembre2012te
r.html
Procedura di emersione impiego irregolare lavoratori stranieri 2012
24/ 9/ 2012
I dati aggiornati sulle domande pervenute a livello nazionale e suddivisi per provincia e nazionalità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24settembre2012bi
s.html
Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di
origine dei flussi migratori (Avviso n. 3/2012)
24/ 9/ 2012
Comunicazione urgente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24settembre2012.h
tml
Emersione dal lavoro irregolare
24/ 9/ 2012
Le " Domande e risposte frequenti" pubblicate dal Ministero dell'Interno.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23settembre2012.h
tml
“Le zone d’ombra dell’immigrazione: irregolarità e servizi socio-sanitari”
24/ 9/ 2012
Prato, giovedì 27 settembre 2012 - Aula Magna Pin, Polo Universitario “Città di Prato”.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20settembre2012.h
tml
Fondo Europeo Rifugiati
21/ 9/ 2012
Scorrimento delle graduatorie 2011 e finanziamento di ulteriori progetti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/21settembre2012.h
tml
Procedura di emersione dal lavoro irregolare
19/ 9/ 2012
Le istruzioni per la compilazione del Modello EM-DOM "Dichiarazione di emersione dal lavoro
irregolare domestico o di assistenza alle persone" e del Modello EM-SUB "Dichiarazione di
emersione dal lavoro irregolare subordinato".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19settembre2012te
r.html
Progetto INTERLAB - Laboratori di mestieri e di impresa
19/ 9/ 2012
Il progetto, rivolto ai cittadini non comunitari, favorisce la nascita e lo sviluppo di imprese e attività
di lavoro autonomo nel settore dell'artigianato nella Provincia di Firenze, attraverso stage retribuiti,
aiuto nella ricerca di finanziamenti e nell'avvio dell'impresa. Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19settembre2012bi
s.html
Ingresso per corsi di formazione professionale e tirocini formativi
19/ 9/ 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2012 il decreto che determina la quota di
ingressi annuali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19settembre2012.h
tml
Emergenza Nord Africa
18/ 9/ 2012
Nota informativa sulla copertura delle spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
provenienti dall’emergenza Nord Africa, sostenute dai Comuni per l’anno 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18settembre2012.h
tml
Emersione dal lavoro irregolare
17/ 9/ 2012
La circolare INPS n.133 del 14/09/2012 fornisce informazioni sul pagamento dei contributi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17settembre2012bi
s.html
Procedura emersione dal lavoro irregolare

17/ 9/ 2012
Inoltro telematico attivo dalle ore 8 del 15 settembre alle 24 del 15 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17settembre2012.h
tml
Emersione dal lavoro irregolare
14/ 9/ 2012
Ulteriori chiarimenti nella circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del 12 settembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14settembre2012.h
tml
Emersione dal lavoro irregolare
13/ 9/ 2012
Le slide a cura del Ministero dell'Interno spiegano come predisporre e presentare la domanda di
emersione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13settembre2012bi
s.html
Emersione dal lavoro irregolare
12/ 9/ 2012
Una sintesi della procedura a cura della Prefettura di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/12settembre2012b
is.html
Emersione dal lavoro irregolare
10/ 9/ 2012
Pubblicato in G.U. il decreto di attuazione. Istruzioni operative nella circolare congiunta Ministero
dell’Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10settembre2012.h
tml
Decreto flussi 2010 - Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze
10/ 9/ 2012
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 7 settembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/10settembre2012b
is.html
ARCI - Numero verde SOS Diritti 800999977
6/ 9/ 2012
Attivo dal lunedì al venerdì fino al termine del periodo previsto per l’emersione, per fornire
informazioni e assistenza sulla procedura prevista e raccogliere denunce di discriminazioni, abusi o
truffe.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6settembre20120te
r.html
Newsletter sull'immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
6/ 9/ 2012
Pubblicata la newsletter n. 8 - agosto 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/6settembre2012bis
.html

Ingresso per corsi di formazione professionale e tirocini formativi
6/ 9/ 2012
Determinato il contingente annuale per l’anno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6settembre2012.ht
ml
Emersione 2012 - Pagamento contributo forfettario
4/ 9/ 2012
Il modello F24 da utilizzare, le avvertenze per la compilazione e due esempi di corretta
compilazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4settembre2012bis
.html
Richiedenti asilo e rifugiati
4/ 9/ 2012
Pubblicati i dati EUROSTAT sulle richieste d’asilo nei 27 paesi dell’UE per il primo trimestre 2012.
2.210 nuove richieste d’asilo in Italia (-62%).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4settembre2012.ht
ml
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/3settembre2012
ter.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/3settembre2012bis
.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/3settembre2012.ht
ml
AVVISI E BANDI
Fondo Europeo per i Rifugiati
28/ 9/ 2012
Bando Azioni comunitarie 2012. Scadenza per la presentazione delle proposte: 8 novembre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28settembre2012.h
tml

Fondo Europeo per l'Integrazione
13/ 9/ 2012
Avviso pubblico per la realizzazione di un servizio di sostegno ai Consigli territoriali per
l’immigrazione. Scadenza: 3 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13settembre2012.h
tml
GUIDE E PUBBLICAZIONI
“I cittadini comunitari e la partecipazione al voto”
1/ 10/ 2012
La ricerca, a cura di Cittalia-Anci, prende in esame tredici città capoluogo per evidenziare le
criticità nell’esercizio del diritto di voto a livello locale da parte dei residenti stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1ottobre2012.html
Asilo
25/ 9/ 2012
Pubblicato il 1° rapporto EASO, organismo europeo indipendente creato allo scopo di rafforzare la
cooperazione pratica in materia di asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25settembre2012.h
tml
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 26 Settembre 2012, n. 5927
OGGETTO: Adesione al Protocollo di 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/circolare-59272012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 26 Settembre 2012, n. 5926
OGGETTO: Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'lnterno e le Università CA' FOSCARI VENEZIA, per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'lmmigrazione ex art. 27
commi 1 ter e 1 quater - T.U. Immigrazione
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-59262012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 19 Settembre
2012, n. 115
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Regolamento (UE) N. 465/2012 recante modifiche al
regolamento (CE) n. 883/2004 , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e al
regolamento (CE) n. 987/2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004 . Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-1152012_it.html?datafine=20121002
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 18 Settembre 2012

Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rifugiati
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-int-18-092012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 18 Settembre
2012, n. 114
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla
Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di
maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-1142012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 Settembre
2012, n. 113
OGGETTO: Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 . Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione
transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-1132012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 Settembre
2012, n. 111
OGGETTO: Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione
Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009 , e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 , relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle
disposizioni in materia di maggiorazione sociale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-1112012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 14 Settembre
2012, n. 110
OGGETTO: Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione
Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009 , e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 , relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle
disposizioni in materia di assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di
inabilità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-inps-1102012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 12 Settembre 2012, n. 7589
OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 . Introduzione norma transitoria per
l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-75892012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI del 07 Settembre 2012, n. 5638

OGGETTO: Decreto del 29 agosto 2012 , emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell' articolo 5 del
Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109 . Indicazioni operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-56382012_it.html?datafine=20121002
COMUNICATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 01 Settembre 2012
Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/comunicato-01-092012_it.html?datafine=2012100
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 30 Luglio 2012, n. 154
Pubblicazione in G.U. del 10 Settembre 2012, n. 211
Regolamento di attuazione dell' articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , in materia di variazioni anagrafiche.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpr-1542012_it.html?datafine=20121002
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 20 Luglio 2012, n.
Pubblicazione in G.U. del 05 Settembre 2012, n. 207
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall' articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-pcm-72012_it.html?datafine=20121002
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 29 Agosto 2012
Pubblicazione in G.U. del 07 Settembre 2012, n. 209
Attuazione dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012 , in materia di emersione dal lavoro
irregolare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-29-082012_it.html?datafine=20121002
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 12 Luglio 2012
Pubblicazione in G.U. del 15 Settembre 2012, n. 216
Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la
partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-12-072012_it.html?datafine=20121002
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Luglio 2012
Pubblicazione in G.U. del 18 Settembre 2012, n. 218
Istituzione del Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica
slovena in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decreto-int-4-072012_it.html?datafine=20121002

