
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 occa-

sione di dialogo e di reciproco scambio di esperienze. 

Il documento nasce dalla volontà delle Istituzioni cittadine e provinciali, di contribui-

re, 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 po-

polazione straniera, la formazione professionale ed il mercato del lavoro con un ap-

profondimento 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 minoran-

ze 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 in-

fortuni, 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 feno-

meno immigratorio e sull’efficacia delle politiche integrate, potrà contribuire anche a 

favorire la pianificazione di futuri interventi sulla realtà immigratoria fornendo ele-

menti 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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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 INPS Piemonte 

 

Direzione Regionale INAIL Piemonte 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30 – Saluti 
Vice Presidente Camera di commercio di Torino  

Bruno Graglia 

 

Prefetto di Torino  

Renato Saccone 

 

Assessora Regionale alla Cooperazione decentrata,. Diritti Civili, Immigrazione 

Monica Cerutti 

 

Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino 

Marco Marocco 

 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Fabrizio Manca 

 

 

Interventi 
 

Ore 10.30 

La popolazione straniera a Torino nel 2015 

Dati generali - La presenza di anziani stranieri a Torino 

Maria Agatina Leanza 

Servizio Statistica e Toponomastica della Città di Torino 

 

Ore 11.00 

Lavoratori stranieri e infortuni sul lavoro  

Mirko Maltana 

INAIL 

 

Ore 11.30  

Considerazioni di sintesi   

a cura di FIERI 

 

 

Dibattito 


