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ATTUALITÀ 
 
 
 
 
 

Nuova versione della comunicazione on-line per l’assunzione di un 
lavoratore domestico 
 
 
 

20.08.2010 – L’Inps, con il messaggio n. 21567, informa della disponibilità 
on line di una nuova versione della comunicazione obbligatoria per la 
denuncia di assunzione di un lavoratore domestico. 

 
Le novità introdotte riguardano:  
- la pre-compilazione dei campi nel caso in cui le informazioni siano già in possesso 
dell’Istituto;  
- la convalida dei dati relativi ai codici fiscali immessi anche attraverso la consultazione 
dell’Anagrafe Tributaria;  
- l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato dall’Istituto per le 
comunicazioni con i datori di lavoro domestico che ne sono in possesso;  
- la compilazione guidata, nel caso di lavoratori extracomunitari, dei campi relativi al permesso 
di soggiorno;  
- una più agevole modalità per la produzione della copia dell’iscrizione effettuata e la sua 
conservazione 
Il servizio è raggiungibile nella sezione SERVIZI ONLINE del sito dell’Inps. 

Nota: a partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione di un lavoratore 
domestico deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se 
festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche 
nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dell’Inail, 
nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo. L’obbligo di comunicazione esiste anche 
in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in 
caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella 
comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la 
comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.  

 

Nuova guida sui diritti sociali di coloro che si spostano nell’Unione 
Europea 

 

17.09.2010 – L’Inps, pubblica la circolare n. 124, con la quale informa della 
predisposizione da parte della Commissione Europea di una guida     
pratica contenente una panoramica sulle disposizioni comunitarie in 
materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni 
pensionistiche e non, spettanti in particolare a lavoratori migranti,  
persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell'ambito 
dell'Unione europea. 

 
La Guida è stata pubblicata dalla Commissione europea a seguito dell’entrata in vigore (1° 
maggio 2010) dei nuovi Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza sociale, ovvero in 
particolare: 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%2021567%20del%2020-08-2010.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=655
http://www.inps.it/newportal/default.aspx
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2017-09-2010.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=659


- il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo 
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;  

- il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale.  

Negli 8 capitoli della Guida, aggiornata a gennaio 2010, la Commissione europea fornisce 
risposte sintetiche alle domande più frequenti riguardanti i diritti in materia di sicurezza sociale 
di coloro che si spostano  tra gli Stati membri dell’Unione europea per ragioni di lavoro, studio, 
pensione o anche per una breve vacanza.  
La guida non contiene informazioni sui regimi di sicurezza sociale degli Stati membri i quali 
variano notevolmente da uno Stato membro all’altro e le disposizioni UE sul coordinamento in 
materia di sicurezza sociale, pur evolvendosi in permanenza, non hanno come obiettivo quello 
di armonizzarli. Tali disposizioni, infatti, mirano semplicemente a impedire che i cittadini 
perdano parte o tutti i diritti in materia di sicurezza sociale quando si spostano da uno Stato 
membro all’altro. 
La Guida, disponibile in 22 lingue, è  scaricabile dal sito internet della Commissione europea e 
verrà distribuita presso gli sportelli e nei locali di ricevimento delle sedi Inps per consentirne la 
diretta consultazione da parte degli interessati. 
 
 
 
 

NORMATIVA 
 
 
 

Studenti stranieri: non occorre il visto per rientrare in Italia dopo un 
soggiorno di studio presso un ateneo dell’Ue 
 
 
 
 

09.2010 – Adottata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di 
pubblica sicurezza una circolare che chiarisce che gli studenti 
stranieri, già titolari di permesso di soggiorno italiano e 
temporaneamente trasferiti in un altro ateneo dell’Ue, possono 
rientrare in Italia senza visto ed ottenere il rinnovo del titolo 
originario anche se scaduto. 

 
La circolare fa riferimento alla possibilità che gli studenti stranieri hanno in base alla direttiva 
2004/114/CE (recepita in Italia con il D.lgs. n. 154/2007) di trasferirsi temporaneamente in un  
Stato membro dell’Ue diverso da quello in cui hanno ottenuto il permesso di soggiorno per 
l’iscrizione all’università, al fine di integrare il corso di studio intrapreso, per poi far ritorno 
nell’ateneo di partenza. 
Il problema era sorto a causa di una interpretazione restrittiva della direttiva da parte di alcune 
questure, secondo le quali non sarebbe stato possibile richiedere il rinnovo dell’originario 
permesso di soggiorno scaduto a seguito di trasferimento in altro ateneo dell’Ue, se non previo 
rilascio di un nuovo visto d’ingresso. 
La circolare chiarisce, invece, che in base alla direttiva, volta a salvaguardare il diritto alla 
mobilità degli studenti, lo studente straniero che abbia intrapreso in Italia  un corso di studio 
che prevede lo svolgimento all’estero di parte di esso, può riprendere lo studio presso l’ateneo 
italiano senza dover richiedere un nuovo visto d’ingresso. Infatti, precisa la circolare, qualora 
l’originario permesso di soggiorno rilasciato dalla questura sia scaduto, oppure lo studente 
abbia interrotto il soggiorno in Italia da oltre sei mesi, lo stesso potrà chiederne il rinnovo 
allegando alla domanda: una certificazione dell’ateneo italiano attestante che la frequenza 
all’estero rientrava nel programma del corso di studio iniziale; copia del permesso di soggiorno 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&type=2&furtherPubs=no
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-15-09-2010-400-a_it.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:IT:PDF
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07154dl.htm


rilasciato dallo Stato membro; una certificazione dell’ateneo europeo attestante  il regolare 
svolgimento del programma in quello Stato. 
 
Scarica 
- Circolare del Ministero dell’Interno 15 settembre 2010  

 
 
 

Detenuti comunitari: approvate le norme per il trasferimento nel Paese di 
origine 
 
 

07.09.2010- Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 105 il decreto 
legislativo recante disposizioni per l'applicazione del principio  del 
reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene 
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro 
esecuzione nell'Ue". 
 

Il provvedimento, adottato per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 mira a disciplinare il trasferimento delle 
persone condannate dall’Italia verso lo Stato membro dell’UE di cui sono cittadine per la 
regolare esecuzione delle pene detentive.  
In particolare il Capo II (articoli da 4 a 8) disciplina la trasmissione all’estero della sentenza di 
condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato 
membro dell’Unione europea. Per motivi di economicità procedurale, non si dà luogo a 
trasmissione quando la residua di pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi. 
La trasmissione all’estero deve, di norma, essere assentita dalla persona condannata (articolo 
5). È disciplinato il procedimento attraverso il quale si dispone la trasmissione all’estero della 
sentenza di condanna, prevedendo, tra l’altro, che il provvedimento che dispone la 
trasmissione debba essere reso noto all’interessato attraverso la notificazione di un atto 
contenente specifici elementi (indicati nel modulo riportato nell’allegato II alla decisione 
quadro). Una volta che l’autorità dello Stato estero abbia riconosciuto la sentenza di condanna, 
si provvede al trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione. 
 
Nella relazione tecnica della Camera si evidenzia che, in base alle disponibilità finanziarie 
annue indicate nel provvedimento, visti i costi e le risorse umane necessarie per ogni singolo 
trasferimento, si potranno effettuare al massimo 50 trasferimenti all'anno, a fronte di un 
numero quantificato in oltre 450 cittadini comunitari rientranti nei requisiti previsti dal Decreto. 
Le nuove norme si applicheranno ai provvedimenti di trasmissione all’estero emessi a 
decorrere dal 5 dicembre 2011 (anche relativi a sentenze di condanne emesse in data 
anteriore).  
 
Scarica 
- Schema di decreto legislativo approvato   

 
 
 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 
 
 

Risoluzione del Parlamento Europeo sull’integrazione sociale delle donne 
appartenenti a gruppi etnici minoritari  
 
 
Con la Risoluzione del 7 settembre 2010 sull’integrazione sociale delle donne appartenenti a 
gruppi etnici minoritari (2010/2041(INI)), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-15-09-2010-400-a_it.html
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=59719#correla
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/NVDOC230.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/gai_decreto/Schema_decreto.pdf


gli Stati membri ad adottare misure finalizzate a valorizzare le donne appartenenti alle 
minoranze etniche fornendo un migliore accesso al mercato del lavoro, incluso l’accesso a 
strutture di assistenza di minori a costi ragionevoli e di elevata qualità e garantendo loro 
l’accesso all’istruzione, alla formazione e alla formazione professionale, nonché una maggiore 
partecipazione politica e sociale in tutte le sfere della società, inclusa la leadership politica, 
l’istruzione e la cultura onde combattere l’attuale sottorappresentanza. 
Il Parlamento ha inoltre esortato la Commissione a promuovere, attraverso il Fondo sociale 
europeo, e gli Stati membri, attraverso i fondi sociali nazionali, opportunità imprenditoriali 
specificatamente rivolte alle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, organizzando 
seminari e gruppi di lavoro imprenditoriali e pubblicizzando progetti di sviluppo. 
 
Scarica 
- Risoluzione (2010/2041(INI)) 

 
 
 

Risoluzione del Parlamento Europeo sulla proposta di regolamento 
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione  
 
 
Con la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010, il Parlamento ha 
adottato la proposta della Commissione (COM(2010)0204) di codifica dei testi normativi 
adottati a livello europeo in materia di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.  
La proposta di regolamento è stata adottata nella consapevolezza che esistono stretti legami 
fra libera circolazione dei lavoratori, occupazione e formazione professionale, tali da rendere 
necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro 
rapporti d’interdipendenza, orientando gli sforzi degli Stati membri nel senso del 
coordinamento della loro politica dell’occupazione. 
 
Scarica 
- Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento Europeo 

 
 
 
 

GIURISPRUDENZA 
 
 

 Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per l’immigrato che divorzia 
da un cittadino italiano 
 
 

09.2010 – Cassazione Civile – Sentenza n. 19893/2010 con la quale 
è stato riconosciuto che il cittadino extracomunitario che si sposa 
con un cittadino italiano e dal quale poi divorzia ha in ogni caso 
diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. 

 
Questo è il principio di diritto sancito dalla Cassazione, argomentando che il diritto a 
permanere nel territorio italiano sussiste a patto che il matrimonio "sia durato almeno tre anni, 
di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di 
annullamento". Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour  hanno  dato ragione ad una signora 
dell'Ecuador che nel 1999 si era sposata con un genovese, dal quale poi si era separata nel 
gennaio 2006. La rottura del matrimonio, secondo la questura del capoluogo ligure, faceva 
venire meno il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per l'extracomunitaria. Il decreto di 
espulsione veniva allora convalidato dalla Corte d'appello di Genova nell'ottobre 2007. 
Contro la decisione che vietava di rimanere in Italia, la difesa dell’immigrata ha fatto ricorso 
con successo in Cassazione. Il giudice di legittimità  infatti, con la sentenza 19893/2010 , ha 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0305+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0222&language=IT#title1


accolto il ricorso della donna sconfessando i giudici di merito che non hanno applicato il decreto 
legislativo n. 30 del 2007  "in forza del quale il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il 
cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del 
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il 
matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima 
dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento". Nel caso di specie, ricostruisce la 
Cassazione,  l'immigrata era stata coniugata "per oltre cinque anni in Italia con un cittadino 
italiano"  e dunque, si conclude,  ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno "anche 
nell'ipotesi di intervenuta separazione". 
 
 
 

 NOTIZIE DAL MINISTERO 
 
 
 

Convenzione quadro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
l’UPI  
 
 
 
27 SETTEMBRE 2010 

27.09.2010 – Siglata la Convenzione quadro tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e l’UPI (Unione delle Province 
Italiane) per la realizzazione di azioni in materia di inserimento 
lavorativo e di integrazione sociale degli immigrati. 

 
È stata siglata il 27 settembre 2010 una convenzione quadro tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e l’Unione Province Italiane per la 
realizzazione di azioni in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale degli 
immigrati. 
La convenzione è finalizzata a facilitare l’incrocio domanda-offerta di lavoro della popolazione 
immigrata, attraverso una cooperazione tra il Ministero e le Province ed a realizzare politiche 
attive volte a favorire l’integrazione sociale degli immigrati. 
 
 
 

Protocollo d’intesa sui flussi migratori tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ed i Consulenti del Lavoro 
 

 
16.09.2010 – Firmato il protocollo d’intesa sui flussi migratori tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Consiglio Nazionale dei 
Consulenti del Lavoro e la Fondazione dei consulenti per il lavoro. 

 
 
Il protocollo ha l’obiettivo di realizzare una cooperazione sinergica tra Ministero e consulenti 
del lavoro al fine di sviluppare azioni volte ad implementare le politiche attive per il lavoro 
rivolte alla popolazione immigrata. 
A tale fine, in particolare l’ordine dei consulenti del lavoro si impegna a promuovere presso i 
propri iscritti l’esigenza di assicurare servizi e attività di supporto agli immigrati lavoratori e 
disoccupati, anche attraverso un’adeguata formazione degli  iscritti all’ordine. L’ordine si 
impegna inoltre a promuovere presso i propri iscritti il Piano per l’integrazione anche attraverso 
iniziative concertate con la Direzione Generale dell'Immigrazione sul territorio nazionale, con la 
finalità di contribuire a diffondere supporti e formazione verso l’acquisizione della lingua 
italiana e dell’educazione civica da parte degli immigrati. 



Infine, l’ordine si impegna a rendersi disponibile per iniziative di monitoraggio rivolte a rilevare 
periodicamente i fabbisogni professionali con particolare evidenza per la domanda di lavoro 
rivolta agli immigrati. 
Al protocollo faranno seguito la definizione di interventi e programmi attuativi 
 
 
 
 

Bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 
presentazione di domanda di contributi da parte di associazioni di 
promozione sociale 
 
 
 

30.08.2010 – Aperti i termini per presentare le domande di contributo 
per le associazioni di promozione sociale che intendono realizzare 
progetti sperimentali di formazione ed aggiornamento. 

 
Pubblicati sulla G.U. n. 202  la Direttiva e l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di 
contributo per  lo svolgimento di progetti sperimentali e di iniziative di formazione e di 
aggiornamento da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di  cui 
all’art. 7 delle legge n. 383/2000 
Tra i progetti che verranno valutati prioritariamente vi sono quelli finalizzati alla rimozione 
delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, tra cui rientrano le iniziative in materia di 
pari opportunità e non discriminazione ed i progetti volti a sostenere l’inclusione sociale dei 
cittadini migranti di prima e seconda generazione. 
Il termine per la presentazione delle domande scade il 29 settembre 2010 (ore 12,00) 
Per maggiori informazioni 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Anno+2010.
htm
 
 
 

Prossimo l’avvio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di un programma sulla “Mobilità Internazionale del Lavoro” 
 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. Immigrazione – con l’assistenza tecnica di 
Italia Lavoro spa -  sta per avviare un programma denominato “La Mobilità Internazionale del 
Lavoro” che persegue l’obiettivo di supportare e sostenere il riordino dell’iniziativa ministeriale 
nel campo della programmazione e gestione dei flussi migratori per lavoro.  Il programma, in 
particolare, mira a promuovere lo sviluppo della strumentazione nazionale, l’organizzazione dei 
servizi in Italia ed all’estero, l’integrazione delle reti di servizio, il ruolo attivo degli intermediari 
pubblici e privati, la semplificazione amministrativa, in complementarietà con l’azione 
sviluppata attraverso il PON “Programmazione e organizzazione dei servizi per l’immigrazione” 
ed in sinergia con gli altri programmi di cooperazione realizzati all’estero. 
 
 
 
 

Bando della Regione Liguria per la realizzazione di corsi di italiano per 
stranieri 
 
 

 
17.09.2010 - Approvato dalla Giunta della Regione Liguria un bando 
pubblico per la realizzazione di corsi di lingua italiana rivolti a cittadini 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/65FEC762-E4EE-4AC7-9AF0-066285321EBE/0/20100730_Dir.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/357C0E48-5894-4BC8-A081-78C279D25DFC/0/Avviso_pubblico_L383_anno2010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Anno+2010.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Anno+2010.htm


stranieri regolarmente presenti nel territorio ligure. 
 

L’iniziativa rientra nell’accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali che elargirà a tal fine un finanziamento di 186.703 euro, 
integrati con risorse del Fondo sociale europeo. I corsi potranno essere realizzati da enti di 
formazione, enti pubblici, università, scuole e soggetti pubblici e privati del settore.  
L’iniziativa, già avviata in via sperimentale a partire dal 2008, è in linea con quanto previsto 
dall’accordo di integrazione attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni,  mirando a 
diffondere la conoscenza della lingua italiana tra i cittadini extracomunitari adulti regolarmente 
residenti nella regione Liguria, ai quali saranno impartiti insegnamenti di lingua, cultura ed 
educazione civica e saranno rilasciati certificati di attestazione di conoscenza della lingua 
secondo le specifiche del quadro comune europeo di riferimento. 
 
 
 

 NOTIZIE DAI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
 

Provincia di Rimini – Servizio civile per cittadini stranieri  
 

 
Centro per l’impiego di Rimini -  Avviso di selezione pubblica rivolta a 
cittadini stranieri e comunitari per la partecipazione ai progetti di servizio 
civile regionale 
 

Fino al 7 ottobre 2010 è possibile fare domanda per i 12 posti di Servizio Civile -disponibili in 
provincia di Rimini - riservati a giovani (tra i 18 e i 28 anni) cittadini stranieri e comunitari 
residenti o domiciliati in Italia (ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per motivi 
turistici e per motivi di lavoro stagionale). 
Le ore settimanali di servizio civile sono minimo di 20 ed un massimo 25, a seconda del 
progetto, con il riconoscimento di un assegno di servizio civile regionale pari, rispettivamente, 
a € 288 lordi o € 360 lordi. 
Scarica 
- Bando di concorso 

 

EVENTI 
 

 
International Workshop – Strumenti per la diaspora marocchina  -
Iniziative per l’integrazione in Italia e progetti per lo sviluppo del 
Marocco  
 
 

24.09.2010  - Sotto il patrocinio dell’ OIM, del Ministero Affari Esteri – 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo e dell’Ambasciata del Regno del 
Marocco a Roma, si è svolta presso il CNEL una tavola rotonda sul tema 
dell’integrazione e dei progetti per lo sviluppo per la comunità 
marocchina in Italia.  

 
La comunità marocchina residente all’estero rappresenta il 10% della popolazione marocchina 
totale. In Europa costituisce la popolazione africana migrante più numerosa e diffusa come 
pure la seconda per numero di cittadini di un paese non comunitario, dopo la popolazione 
turca. Inoltre i cittadini marocchini sono stati i protagonisti  di importanti flussi migratori anche 
verso l’Italia dove le loro presenze sono inferiori soltanto a quelle degli albanesi. 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/immigrazione/attivita-e-interventi-per-limmigrazione/corsi-di-italiano.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A3D7DE06-51FD-48D8-A01A-45417011F4EE/0/Accordo_Integrazione_2.pdf
http://www.associazioninrete.it/upload/files/avviso_bando%20reg_2010.pdf


Il corridoio Marocco-Italia è stato oggetto di numerose attività di ricerca e sperimentazione 
sociale, finanziate dalla DGCS (Direzione Generale della Cooperazione e Svilppo) del Ministero 
degli Esteri italiano e dall’Unione Europea. Queste iniziative, che hanno coinvolto i flussi , le 
rimesse e i rapporti con la diaspora evidenziando l’importanza della dimensione “locale” della 
cooperazione, hanno rappresentato elementi basilari delle pratiche dell’ OIM. 
Nello specifico, la tavola rotonda è stata l’occasione per presentare due progetti internazionali 
recentemente completati, da cui è possibile evincere il ruolo dei migranti marocchini come 
attori di sviluppo del loro paese d’origine. 
La realizzazione della ricerca “Cartografia dei flussi migratori dei Marocchini in Italia” 
nata come strumento di conoscenza per funzionari e esperti nel settore della cooperazione allo 
svilppo tra i due paesi , è stata condotta nel quadro del progetto “Mig-ressources, Migration et 
retours: ressources puor le developpement” realizzato con il partnerariato tra OIM, CERFE, 
CERED e la fondazione Hassan II. La ricerca nasce anche grazie alla sinergia stabilita tra gli 
attori principali nella raccolta dei dati, in particolare il Ministero degli Esteri del Regno del 
Marocco , l’ISTAT (Istituto Nazionale per la Statistica) ed il Ministero dell’Interno italiano. 
A questa prima ricerca si aggiungono i dati registrati e strutturati sotto forma d’inventario nel 
quadro del progetto congiunto ICMPD-OIM “Legare le Comunità di emigranti per un 
maggiore sviluppo – Inventario delle capacità e pratiche istituzionali” . Il progetto, 
cofinanziato peraltro dalla DGCS, ha raccolto informazioni riguardanti le politiche nazionali , 
l’organizzazione dell’amministrazione pubblica e le buone pratiche rispetto al ruolo della 
diaspora in 13 paesi africani mediterranei e sub sahariani . In questo contesto , l’inventario 
dedicato al Marocco è uno dei capitoli più interessanti in termini di iniziative per la Comunità 
marocchina all’estero. 
Si tratta dunque di strumenti d’orientamento allo sviluppo inquadrati nella strategia OIM e che 
mirano a promuovere la cooperazione decentrata attraverso l’impegno attivo e la mobilitazione 
degli attori di riferimento pubblici e della società civile. I dati sulla distribuzione dei cittadini 
marocchini nelle province e regioni italiane, a partire dalle province e dalle regioni d’origine in 
Marocco, mirano in effetti aìd identificare  quelle sinergie a livello territoriale che possono 
concretamente trasformare l’emigrazione in opportunità di sviluppo , capaci di portare vantaggi 
al paese d’origine e a quello d’accoglienza attraverso il rafforzamento delle reti di partnerariato 
tra i migranti e le popolazioni, le imprese e le strutture sociali locali dei due paesi. 
Sono intervenuti al dibattito : Mohamed Mghari (ha presentato la Cartografia) ; Barbara Fridel 
(ha presentato il rapporto ICMPD-OIM); Giorgio Alessandrini (Presidente Vicario dell’Organismo 
Nazionale di Coordinamento per le Politiche d’Integrazione Sociale dei cittadini stranieri del 
CNEL);  S.E.Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia; Antonio d’Andria, 
Ministro Plenipotenziario , Direzione Generale per la Cooperazione e Sviluppo , Ministero Affari 
Esteri; Josè Angel Oropeza , Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo Missione 
per l’Italia e Malta, OIM; Vincenzo Oddo , Ministero Affari Esteri ; M. Abdesselam El Ftouh- 
Direttore Polo Economico Fondazione Hassan II ; Ugo Melchionda , OIM Roma; e inoltre 
rappresentanti di ong, istituzioni italiane e marocchine, enti privati, rappresentanti della 
diaspora marocchina in Italia. 
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 
 

 30.09.2010 – Roma -  Giornata conclusiva del progetto PASS nell’ambito della 
quale saranno presentati i risultati del progetto e la relativa pubblicazione finale 
realizzata dall’INMP.  
 
Pass è un progetto finalizzato a promuovere l'accesso delle persone migranti ai servizi 
sociosanitari ed a sviluppare attività di informazione e orientamento nelle aziende sanitarie 
locali (Asl) e nelle aziende ospedaliere (Ao) italiane. È stato sostenuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato dall’Istituto Nazionale Salute Migranti e Povertà - 

 



INMP - Ospedale San Gallicano e attuato a livello territoriale con la collaborazione di 48 
strutture sanitarie locali. Il progetto è iniziato a febbraio 2009 ed ha avuto una durata di 18 
mesi. 
Per maggiori informazioni: http://www.inmp.it/

 
 

 30.09.2010 – Napoli – Tavola rotonda sul tema “L’accertamento dell’età dei minori 
migranti” promossa dalla Cooperativa sociale Dedalus.  
 
La riunione si terrà giovedì 30 settembre dalle ore 9,00 alle 13,30 presso la 
Sala Teresa Ravaschieri Via croce rossa, 8 Napoli 
Scarica  
Programma
 
 

 07.10.2010 – Frosinone - Presentazione della ricerca sui lavoratori stranieri in 
edilizia in provincia di Frosinone.  
 
Per maggiori informazioni: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes: tel. +39 
06.66514345 e-mail: idos@dossierimmigrazione.it
 

 
 08.10.2010 – Lecco – Convegno sul tema “Casa con….in rete per promuovere un 
abitare possibile nel territorio di lecco”. 
 
L’evento, promosso dal Consorzio Consolida, dal Comune di Lecco e dalla Cooperativa 
sociale arcobaleno, con il contributo della Fondazione Cariplo e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali,  si svolgerà venerdì 8 ottobre 2010 dalle 9,00 alle 13,00 presso la 
Sala conferenza API Lecco, via pergola 73. 
Per maggiori informazioni: tel 345.6203798 

 
 

 22.10.2010 – Roma - Convegno  dal titolo “Tre continenti a confronto: migrazioni 
da Africa, Europa ed America nelle ricerche di Idos”, promosso da IDOS/Dossier 
Statistico Immigrazione 
 
L’evento, che si svolgerà venerdì 22 ottobre alle ore 11 in Largo Ascianghi 5 (Trastevere) e 
coinvolgerà mediatori del “Forum per l’Intercultura” dai diversi continenti. Gli interventi 
faranno riferimento ai recenti volumi apparsi nelle edizioni Idos (Africa-Italia: scenari 
migratori;  I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza; America Latina-Italia. Vecchi e nuovi 
migranti) di cui verranno distribuite copie ai partecipanti fino ad esaurimento delle scorte. 
Per maggiori informazioni: http://www.editoriasociale.info
 
 

 26.10.2010 – Roma Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 
Caritas/Migrantes 2010. 
 
La presentazione si terrà a Roma martedì 26 ottobre presso il teatro Don Orione, Via 
Tortona, 7 dalle ore 10.30-13.00 
Per maggiori informazioni: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes: tel. +39 
06.66514345 e-mail: idos@dossierimmigrazione.it
 
 
 
 
 

 
 

http://www.inmp.it/
http://www.coopdedalus.it/notizie/2010-09-30-Locandina.jpg
mailto:idos@dossierimmigrazione.it
http://www.editoriasociale.info/
mailto:idos@dossierimmigrazione.it


 

APPROFONDIMENTO 
 
 
 

L’INGRESSO IN ITALIA PER FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
 

Lo scorso 31 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono state fissate per l’anno 2010 le quote massime 
di ingresso per cittadini extracomunitari intenzionati a venire in Italia per svolgere un tirocinio 
formativo o per partecipare ad un corso di formazione professionale.  
Il decreto, analogamente a quanto previsto negli anni passati, fissa, in particolare, in 5.000 
unità le quote di ingresso riservate a cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia corsi di 
formazione professionale1. Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 
2010 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 20112. Non vi 
è, pertanto, un rigido limite temporale per l’invio delle domande. 
I corsi cui il decreto fa rifermento sono quelli previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del 
Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive 
modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una 
qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite3. 
Si deve inoltre trattare di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che abbiano 
ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione 
finanziate con risorse pubbliche4. Attraverso la procedura di accreditamento, le Regioni 
valutano il possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della 
qualità degli interventi formativi5.  
Su sito dell’Isfol è disponibile un database, elaborato sulla base dei database regionali, 
contenente informazioni utili sulle sedi formative che hanno ottenuto l’accreditamento.  
 
L’ingresso in Italia per la frequenza di un corso di formazione professionale è possibile solo una 
volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va 
presentata dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o 
Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per 
iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, 
compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dai seguenti documenti: 
                                                                          
1 Altre 5.000 quote, ripartite su base regionale, sono invece riservate agli ingressi per tirocinio. 
2 In particolare, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale, il Ministero degli Affari Esteri fino al 30 
giugno può continuare a rilasciare visti di ingresso per formazione, sia pur nei limiti dei visti rilasciati nel primo semestre 
dell’anno precedente (vale a dire che se sono stati rilasciati ad esempio  1.000 visti per formazione tra gennaio e giugno 2010, 
tra gennaio e giungo del 2011 non potranno essere rilasciati più di 1.000 visti, anche nell’ipotesi di una maggiore disponibilità 
di quote).  
3 Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo 
livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né  i corsi di lingua italiana presso le 
Università per stranieri di  Perugia, Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto di 
ingresso per studio/università. Maggiori approfondimenti in proposito sono disponibili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  
4 A partire dal 2003, con l’entrata a regime del sistema di accreditamento in tutte le Regioni e Province Autonome, in tutto il 
territorio nazionale solo i soggetti accreditati possono ottenere i finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o regionali) 
per l’erogazione di attività formative o di orientamento. 
5 Tale valutazione è compiuta secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di 
indirizzo e dei requisiti esplicitati nell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008.  
Il nuovo quadro nazionale di riferimento, fornisce alle amministrazioni regionali/provinciali specifiche indicazioni per 
elaborare sistemi di accreditamento basati non più su una logica di accertamento logistico-organizzativo (fondato soprattutto 
sul rispetto di adempimenti formali, finalizzati ad ottimizzare i criteri connessi alla concessione di finanziamenti e 
all’assolvimento di alcune procedure previste dalla normativa vigente quali la logistica, la situazione economica, l’affidabilità 
del legale rappresentante, ecc…), bensì su una logica di qualità della performance complessiva del soggetto attuatore anche e 
soprattutto rispetto agli esiti del prodotto formativo declinati in risultati di apprendimento e in esiti occupazionali. 
 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3EA28234-2E3D-4F7B-A538-9EE2631F1DF9/0/DM_6_luglio_2010.pdf
http://www.isfol.it/index.scm
http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Database%20nazionale%20accreditamento/luglio%202010/DBNA_23_07_10.htm
http://www.esteri.it/visti/pdf/domanda.pdf
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/Isfol_accordo_accreditamento_%2020_marzo.pdf


1. fotografia recente in formato tessera; 
2. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a 

quella del visto richiesto; 
3. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o 

di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con 
indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso; 

4. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza  
5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura 

prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000; 
6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel 

proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno); 
7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione 

alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia); 
8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di 

rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si 
ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il 
Paese d’origine. 
 

Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione 
professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i 
requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 
mesi). Di norma  l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione 
sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti 
necessari per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di 
frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili 
presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e  presso le Agenzie 
regionali del lavoro (per un elenco dei siti su cui è possibile trovare maggiori informazioni su 
tali corsi vedi sotto)   
Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare 
domanda per richiedere il visto di ingresso. 
Una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia lo straniero dovrà poi, entro 8 giorni 
dall’ingresso, richiedere il permesso di soggiorno alla questura competente per territorio, 
attraverso l’apposito kit disponibile presso gli uffici postali. Alla domanda dovrà essere allegata 
la fotocopia di tutto il passaporto, della certificazione attestante il corso di studio da seguire 
vistata dall’ambasciata italiana e della polizza assicurativa per malattia ed infortunio. 
Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha la stessa validità indicata dal visto di ingresso, 
in genere corrispondente alla durata del corso di formazione e comunque non superiore ad un 
anno (rinnovabile di un ulteriore anno in caso di corsi biennali). 
Il permesso per studio/formazione, analogamente a qualsiasi altro tipo di permesso di 
soggiorno rilasciato per motivi di studio, consente anche lo svolgimento di un’attività 
lavorativa, subordinata o autonoma, senza che sia necessario stipulare un contratto di 
soggiorno, purché per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 
1040 ore annuali. 
A conclusione del corso di formazione tale permesso potrebbe anche essere convertito in un 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto di 
programmazione dei flussi di ingresso. Trattandosi di una conversione che può avvenire 
solo nell’ambito delle quote, la domanda potrà essere presentata solo se dopo la 
conclusione del corso e prima della scadenza del permesso di soggiorno è in vigore un decreto-
flussi che destini quote specifiche alla conversione da studio a lavoro. Conseguentemente, non 
sarà possibile convertire tali permessi se il corso termina a quote già esaurite o in mancanza di 
un decreto flussi con specifiche quote riservate alla conversione6. 
 

                                                                          
6 Relativamente all’anno 2010 l’unico decreto flussi che è stato adottato è il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 nel quale si prevede 
una quota di 1.500 unità  destinata solo alle conversione dei permessi di soggiorno per studio/formazione in lavoro 
autonomo (tra cui, come chiarito nella recente circolare del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2010, rientra anche chi 
viene assunto con contratto c.d. a progetto).  
 

http://poliziadistato.it/articolo/226-Tabella_per_la_determinazione_dei_mezzi_di_sussistenza_richiesti_per_l_ingresso_nel_territorio_nazionale
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DA024945-B95C-4773-9A2C-FEBCBF35FC2D/0/quesito_conversionepermessodisoggiorno.pdf


Di seguito sono indicati alcuni siti internet regionali in cui è possibile reperire informazioni utili 
sui corsi di formazione professionali organizzati nella regione:  
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/fil/ - Sito della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della 
Formazione e dell’Istruzione. Sul sito è disponibile un catalogo regionale aggiornato dei corsi 
riconosciuti. 
 
Basilicata:  
http://www.apof-il.it/ - Sito dell’agenzia provinciale orientamento formazione istruzione lavoro 
di Potenza. Sul sito sono consultabili i corsi di formazione professionale promossi dalla 
Regione. 
http://www.ageforma.it/ - Sito dell’Agenzia provinciale per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale, l’Orientamento e l’Impiego di Matera. Sul sito sono consultabili i corsi di 
formazione professionale attivati dall’agenzia. 
 
Calabria 
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ - Sito della Regione Calabria con apposite 
sezioni informative dedicate a bandi, avvisi ed opportunità formative nella Regione 
 
Campania 
http://www.regione.campania.it/ - Sito della Regione Campania. Alla sezione "Cittadini" nelle 
"News" sono riportate informazioni sui corsi di formazione attivati, mentre dalla "Navigazione 
Tematica" selezionando "Istruzione e Formazione" è possibile reperire informazioni su 
formazione professionale e FSE (POR - Programma Operativo Regionale - i bandi attualmente 
disponibili e le sedi formative accreditate ) 
 
Emila-Romagna 
http://www.emiliaromagnasapere.it/ - Sito della Regione Emilia-Romagna in cui vengono 
riportati annunci sui corsi di formazione attivati. 
Dal sito è possibile accedere ad Orienter – banca dati contenente informazioni sui corsi  
organizzati da organismi di formazione accreditati. 
 
Friuli Venezia Giulia 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/istruzione/areaTematica.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT2/ - 
Sito del settore "Istruzione formazione orientamento e lavoro" della regione Friuli Venezia 
Giulia. Il sito contiene  informazioni inerenti l'istruzione e la formazione professionale ed  un 
archivio dei corsi che sono stati approvati e finanziati dall'Amministrazione Regionale le cui 
iscrizioni sono ancora aperte . 
 
Lazio 
http://www.sirio.regione.lazio.it/ - Portale della Regione Lazio contenente informazioni 
sull’offerta formativa regionale. 
 
Liguria 
http://www.regione.liguria.it - Sul sito della Regione Liguria è disponibile anche un motore di 
ricerca dei corsi attivi in campo regionale e nazionale, con possibilità di selezionare nome 
corso, nome ente di formazione, provincia dove viene erogato il corso, requisiti e titolo di 
studio richiesti. 
 
Lombardia 
http://formalavoro.regione.lombardia.it – Sito della Direzione Generale Formazione Istruzione 
e Lavoro della Regione Lombardia, in cui sono raccolte le proposte formative predisposte dagli 
Enti di Formazione accreditati dalla Regione. Il sistema informativo permette, in particolare: di 
visionare l'elenco completo dell'offerta formativa regionale, di cercare il proprio corso 
selezionando la Provincia, l'Ente di Formazione e la relativa sede di svolgimento, oppure di 
cercare il proprio corso inserendo una parola chiave (es: meccanico, estetista)  
 
Marche 

http://www.regione.abruzzo.it/fil/
http://www.apof-il.it/
http://www.ageforma.it/home.html
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/
http://www.regione.campania.it/
http://www.emiliaromagnasapere.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/istruzione/areaTematica.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT2/
http://orientamento.regione.fvg.it/OrientarsiFP/Archivi/CorsiFP.aspx
http://www.sirio.regione.lazio.it/
http://www.regione.liguria.it/
http://formalavoro.regione.lombardia.it/


http://www.istruzioneformazionelavoro.it/home.asp - Sito della Provincia di Ancona dedicato 
ad “Istruzione, Formazione e Lavoro", dove vengono pubblicate notizie sui corsi di formazione 
in avvio.  
 
http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/index.asp - Portale del lavoro della Provincia di 
Ascoli Piceno. Il sito contiene informazioni sui corsi attualmente disponibili e permette di 
scaricarne il bando.  
 
http://formazione.provincia.mc.it/ - Sito dell'Assessorato Politiche Formative e del Lavoro della 
Provincia di Macerata. Sul sito è possibile reperire notizie sui bandi aperti ed è disponibile 
l’elenco completo degli interventi formativi autorizzati 
 
http://www.provincialavoro.it/ - Portale telematico per il lavoro della Provincia di Pesaro-
Urbino. Il sito contiene informazioni e opportunità relative al lavoro e alla formazione . Nella 
sezione "Formazione" sono disponibili i corsi relativi alla formazione di base, superiore e 
continua; l'opportunità di iscriversi on line e un servizio di newsletter sulla formazione. 
 
Molise 
http://www.dg3molise.it/ - Sezione del Portale della Regione Molise realizzata dall'Assessorato 
alle politiche sociali, politiche della famiglia, politiche giovanili, lavoro, formazione 
professionale, cooperazione, obiettivo specifico: coordinamento delle politiche socio-sanitarie. 
Dalla sezione Formazione è scaricabile il Catalogo regionale dell’offerta formativa - Anno 2010
 
Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/ - La "Banca Dati delle 
Opportunità della Formazione Professionale" è il servizio promosso dalla Regione Piemonte che 
permette di cercare un corso di formazione attivo sul territorio. Il servizio permette di 
effettuare la ricerca dei corsi combinando molteplici criteri di ricerca.  

Puglia 
http://www.pugliaimpiego.it/ - Portale per la formazione e l'impiego a cura della provincia di 
Lecce. Nel sito sono consultabili i corsi di formazione professionale di tutta la regione Puglia. 
 
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ - Sito della Provincia di Brindisi. Dalla sezione 
dedicata al lavoro e formazione  si accede ad una pagina da cui è possibile consultare l’elenco 
dei corsi di formazione professionale organizzati nella Provincia 
 
Sardegna 
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx - Sportello tematico on line che fornisce 
informazioni su lavoro e formazione professionale. Dalla home page si accede alla sezione 
"Formazione" dove  nella sottosezione "corsi" vengono fornite informazioni relative ai corsi 
attivi in Sardegna. 
 
Sicilia 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE - Sito istituzionale della Regione 
Sicilia. Dall’home page andando sulla “nuova struttura della regione” e poi alla pagina dedicata 
all’ Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è possibile accedere 
al nuovo sito del dipartimento istruzione e formazione professionale, contenente informazioni 
su: FSE, programmazione didattica e piani di formazione professionale 
 
Toscana 
http://www.regione.toscana.it/ - Sito della Regione Toscana. Selezionando la sezione “lavoro e 
formazione” si accede ai servizi per la formazione della regione. Dal sito, selezionando la voce 
"Corsi di formazione professionale" si accede alla banca dati regionale dei corsi del Fse dove è  
possibile trovare informazioni sui corsi organizzati dalle Amministrazioni Provinciali della 
Regione. I corsi sono suddivisi in finanziati e riconosciuti ed è disponibile anche l'elenco degli 
Enti accreditati,  contenente indirizzi e numeri telefonici di tutti i centri operanti sul territorio 
toscano.  
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Trentino Alto Adige – Provincia di Bolzano 
http://www.provinz.bz.it/  Portale ufficiale della Pubblica Amministrazione dell'Alto Adige. Nella 
sezione “Formazione e Scuola” sono disponibili informazioni sui corsi di formazione 
professionale attivati nella Provincia. 
 
http://www.provincia.bz.it/europa/esf/index_i.asp - Sezione del sito della provincia di Bolzano, 
dedicata al Fondo Sociale Europeo - Nella sezione sono disponibili : i corsi, i bandi per gli 
operatori (area operatori beneficiari), una guida all'accreditamento degli enti, le linee guida del 
progetto Equal e delle priorità del sistema di programmazione ed esecuzione del Fondo Sociale 
Europeo.  
 
Trentino Alto Adige – Provincia di Trento 
http://www.fse.provincia.tn.it/ - Sito delle Provincia di Trento dedicato al FSE. Nella sezione 
dedicata gli utenti è possibile trovare le informazioni sui corsi, i buoni formativi, e l’indirizzo 
della struttura territoriale multifunzionale cui rivolgersi per un primo orientamento sulle 
opportunità formative promosse dal Fondo Sociale Europeo. 
 
Umbria 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it - Portale sulla formazione professionale della 
regione Umbria . Il portale contiene informazioni sulle offerte del sistema formativo regionale e 
delle province di Perugia e Terni. 
 
Valle d’Aosta 
http://www.regione.vda.it/ - Sito della regione Valle d'Aosta. Dalla sezione dedicata al 
"Lavoro” e si accede alle informazioni su: FSE (vedi nuova programmazione 2007-2013), 
sull’offerta formativa regionale ed all’elenco degli enti accreditati. 
 
Veneto 
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ - Sezione del sito 
della regione veneto dedicata alla “Formazione ed al Lavoro”. Sul sito è disponibile una 
Guida per giovani ed adulti, sia occupati che disoccupati, in cerca di un corso di aggiornamento 
e/o riqualificazione.  
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Nella Newsletter n. 3, nell’area dedicata alle normativa, è stata data la notizia della circolare 
del Ministero dell’Interno che, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri,  ha disposto anche 
per gli ingressi di breve durata per motivi di studio, l’esenzione dall’obbligo di visto per i 
cittadini di una serie di Paesi. Si tratta dei cittadini dei Paesi elencati nell’allegato II del 
Regolamento CE 539 del 2001 (e non del 2000 come erroneamente indicato), così come 
modificato dai Reg. CE 453/2003, CE 1932/2006 e  da ultimo Reg.  CE  1244/2009. Si 
evidenzia che nella newsletter, nel  riportare l’elenco dei Paesi esenti dall’obbligo di visto si è 
per errore menzionato anche l’Ecuador (i cui cittadini dal 2003 hanno invece sempre bisogno 
del visto), e che l’elenco completo dei Paesi i cui cittadini sono esenti dal visto è il seguente:  
Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasile, Brunei, 
Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Ex repubblica 
jugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, 
Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San 
Marino, Santa sede (stato del vaticano), Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, 
Uruguay e Venezuela. 
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