L’Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini stranieri in provincia di
Torino” giunge quest’anno alla XIX edizione, e continua a proporsi quale strumento
di analisi del fenomeno migratorio sul territorio provinciale e della sua evoluzione e
quindi quale patrimonio conoscitivo per studi e azioni di integrazione nonchè occasione di dialogo e di reciproco scambio di esperienze.
Il documento nasce dalla volontà delle Istituzioni cittadine e provinciali, di contribuire, con i propri patrimoni di dati e conoscenze, a rappresentare dai rispettivi punti di
vista, il fenomeno migratorio in ambito provinciale allo scopo di consentire una reale
conoscenza dello stesso e favorire la attuazione di politiche e di interventi idonei a
sviluppare l’integrazione, sicuro motore di sviluppo e di coesione sociale.
Le interessanti relazioni contenute nel volume consentono di analizzare il fenomeno
nel suo complesso in rapporto ai molteplici aspetti che lo compongono, le politiche di
integrazione, il sistema di protezione per richiedenti asilo, la composizione della popolazione straniera, la formazione professionale ed il mercato del lavoro con un approfondimento sulle qualifiche professionali più richieste, il rapporto tra le imprese e
gli stranieri, il fabbisogno abitativo delle famiglie straniere e la assegnazione di case
popolari, la popolazione anziana straniera, i minori stranieri, la tutela delle minoranze etniche, gli aspetti penali e giudiziari relativi agli adolescenti stranieri, gli ingressi
ed i ricongiungimenti familiari, la presenza di alunni di origine non italiana nelle
scuole e negli atenei torinesi, lo studio della lingua italiana, i profili connessi con la
salute, le richieste di cittadinanza
Allo scopo di sottolineare la assoluta rilevanza del tema, e richiamare al rispetto delle
norme vigenti in materia, è stato scelto quale focus di questa edizione del rapporto, la
sicurezza sul lavoro con riguardo ai lavoratori stranieri, sempre più coinvolti in infortuni, in particolare nel settore edilizio. Il tema viene approfondito nel documento
proposto dall’INAIL, che riporta i dati relativi agli infortuni riguardanti lavoratori
stranieri.
Il volume, attraverso dati, grafici e commenti che si soffermano fra l’altro sul fenomeno immigratorio e sull’efficacia delle politiche integrate, potrà contribuire anche a
favorire la pianificazione di futuri interventi sulla realtà immigratoria fornendo elementi conoscitivi ad ampio spettro per poter valutare le possibilità e le potenzialità
delle innovazioni e dei progetti di integrazione, anche in relazione ai rilevanti riflessi
sociali, di ordine pubblico, culturali ed economici della stessa.
I dati verranno pubblicati anche sui siti della Prefettura, della Città Metropolitana
di Torino e del Comune di Torino.
http://www.prefettura.it/torino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/fabbisogno-abitativo
http://www.comune.torino.it/statistica
http://www.piemonteimmigrazione.it
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