
La  ventesima edizione dell’ “Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini 

stranieri in provincia di Torino”, conferma la validità di questo format che, avvalendosi 

del prezioso contributo delle istituzioni impegnate nell’inserimento degli stranieri, offre 

una lettura analitica e, insieme, organica della composita realtà dell’immigrazione e 

dell’evoluzione delle politiche di accoglienza. 

In quest’ottica, si rileva di particolare interesse la prospettiva temporale in cui sono in-

quadrati i contributi del Comune di Torino, della Città Metropolitana, dell’Agenzia Pie-

monte Lavoro e altre Istituzioni pubbliche, che ripercorrono i profondi cambiamenti in-

tervenuti, nel corso degli ultimi venti anni, nelle strategie di accoglienza, e  consentono 

così di mettere in risalto il passaggio da un approccio emergenziale al fenomeno migrato-

rio ad uno strutturale, fondato su una gestione dell’accoglienza, che coinvolge in maniera 

partecipata i vari livelli di governo ed in modo particolare gli enti locali. 

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’inte-

grazione, 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: dalle politiche di inte-

grazione, al sistema di protezione per richiedenti asilo, dalla composizione della popola-

zione straniera, alla formazione professionale e al mercato del lavoro, dal rapporto tra le 

imprese e gli stranieri al fabbisogno abitativo, dai minori stranieri, agli ingressi ed ai ri-

congiungimenti familiari, fino alla presenza di alunni di origine non italiana nelle scuole e 

negli atenei torinesi ed allo studio della lingua italiana. 

Pilastri di questo percorso sono l’ alfabetizzazione e l’istruzione linguistica degli immigra-

ti, che costituiscono i presupposti indispensabili per rendere concrete le misure volte a 

favorire l’inserimento socio- lavorativo, l’accesso all’alloggio, all’assistenza sanitaria. 

Queste le motivazioni che hanno indotto ad incentrare il  focus della XX edizione del rap-

porto, sull’analisi dell’evoluzione dei Centri per l’istruzione degli adulti con specifica at-

tenzione  agli iscritti stranieri, sempre più coinvolti nelle attività di formazione.  

Il volume, attraverso dati, grafici e commenti potrà contribuire anche a favorire la piani-

ficazione di futuri interventi sulla realtà immigratoria fornendo elementi conoscitivi ad 

ampio spettro per poter valutare le possibilità e le potenzialità delle innovazioni e dei pro-

getti di integrazione, anche in relazione ai rilevanti riflessi sociali, di ordine pubblico, cul-

turali 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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L’Osservatorio Statistico Interistituzionale provinciale sugli Stranieri è nato 

con lo scopo di raccogliere in una pubblicazione di agevole consultazione i dati 

più significativi sulla presenza a Torino e nel territorio della provincia degli 

immigrati. 

 

Ha sede presso la Prefettura di Torino, che coordina l’attività dei diversi 

enti che vi partecipano: 

 Regione Piemonte 

 

Città Metropolitana di Torino 

 

Comune di Torino 

 

Questura di Torino 

 

Comando Provinciale Carabinieri di Torino 

 

Camera di commercio di Torino 

 

Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minorile per il Piemonte, 

Valle d’Aosta, Liguria e Massa Carrara 

 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico  

Regionale per il Piemonte 

 

Osservatorio Regionale per l’Università ed il Diritto allo Studio  

Universitario 

 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Direzione Territoriale del Lavoro 

 

Direzione Regionale INAIL Piemonte 

 

Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30 – Saluti 
Segretario Generale Camera di commercio di Torino  

Guido Bolatto 
 

Prefetto di Torino  

Renato Saccone 
 

Assessora Regionale alla Cooperazione decentrata,. Diritti Civili, Immigrazione 

Monica Cerutti 
 

Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino 

Marco Marocco 
 

Consigliera Delegata ai diritti sociali e parità, welfare, minoranze linguistiche e 

rapporti con il territorio 

Silvia Cossu 
 

Assessora alle Politiche Sociali, educative e di cittadinanza della Città di Torino 

Sonia Schellino 
 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Fabrizio Manca 

 

Interventi 
 

Ore 10.30 

Analisi ventennale sugli stranieri residenti a Torino 

Silvana Fantini 

Servizio Statistica e Toponomastica della Città di Torino 
 

Ore 11.00 

Il processo di integrazione dell’immigrato. Il ruolo del C.P.I.A. 

Tecla Riverso 

Ufficio Scolastico Regionale 
 

Ore 11.30  

Considerazioni di sintesi   

a cura di FIERI 

 

    Dibattito 


