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La  comunità cinese a 
Torino-Italia 



中国  La  Cina 
La Cina è il terzo paese più 
grande del mondo e il primo 

per popolazione 
中 zhōnɡ--mezzo 

          国 ɡuó --lo stato 



                       IL TERRITORIO CINESE 

A che cosa assomiglia la forma della carta geografica 
della Cina?  
La Cina si trova nella parte orientale dell’Asia, lungo il 
confine occidentale dell’oceano Pacifico. 
 



 
 

La Cina occupa un territorio di 9,6 milioni di kmq, un 
quarto dell’Asia. 

 
È uno stato multietnico 
unitario. Con 56 
etnie di qui la etnia 
Han汉include più del 
92% della popolazione, 
infatti 汉语（ hàn 

yǔ ）lingua della 
Han, cioè la lingua 
cinese.



Religione e credenze

Art.36 della Costituzione si 
regola:I cittandini cinesi godono 
della libertà di credenza religiosa. 
Lo stato protegge le attività 
religiose normali, nessuno può 
fare uso della religione per 
sovvertire l’ordine pubblico, 



 
 

danneggiare la salute dei cittadini, o interferire 
nel sistema scolastico statale.  

 
Religioni attuali in Cina 

n Religione autoctona： 道教 Taoismo
n Religioni introdotte：

1. 佛教 Buddismo
2. 伊斯兰教 Islamismo
3. 天主教   Cattolicesimo
4. 基督教(新教) Cristianesimo



Religione autoctono  Taoismo 
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Taoismo e “Dao 道” 

n Taoismo è unico religione autoctono，ha una storia 
da 1700 anni. 

n dao“道”significa la Via, l’assoluto, la perfezione.
n   il cosmo viene interpretato in base alla 

contrapposizione di elementi naturali, Yin e Yang.
n Yang 阳 sono tipiche la positività, la maschilità, la 

forza… 
n Yin 阴 al principio corrisponde la negatività, la 

femminilità, la debolezza…



La Vita spirituale dei cinesi fino al 2010 

1. Culto agli dèi e agli antenati 56,2% 
2. Buddismo  13,8% 
3. Taoismo 12,9% 
4. Cristianesimo 2,4% 
5. Islam 1,7% 
6. Cattolicesimo 0,2% 
Non religiosi （ateo, agnostico ) 12,6%



La lingua cinese 

n Fin dall'antichità, la lingua cinese è sempre stata 
considerata un insieme di molti dialetti, la Cina ha 56 
etnie，con più di 80 lingue，circa  30 lingue scritte。 

n La Repubblica popolare cinese che dopo fondata, nel 
1955, il mandarino standard fu rinominato pu tong 
hua,“ 普通话 lingua comune.

n Il 4% circa dei caratteri cinesi deriva direttamente da 
singoli pittogrammi(象形字), Il restante 96% è 
costituito dagli aggregati logici(会意字), caratteri 
combinati da più elementi che ne indicano il 
significato, e dai composti fonetici (形声字)。



   
   

 
 

   

 
   好

 
 
 

  
 你(nǐ)好(hǎo)! 您(nín)好(hǎo)！
   
  你(nǐ)们(men)好(hǎo)！



La lingua cinese 

n Montagna 
n Fiume 
n acqua 
n Fuoco 
n Legno 
n Campo 



Le scritture cinesi 

 
 
 
 
 
forza + campo = uomo



LE FETSTA TRADIZIONELI 传统节日 







贴 年 画 



挂灯笼 















 
 la popolazione cinese  in Italia  

 
n  278.000 unità (al gennaio 

2012), 
3° nazionalità non 
comunitaria(secondo I dati 
del Rapporto Ismu) 

n  età media 29anni per donna, 
31anni x uomini. 

n  Nel 2011, 36.800 imprese, 
localizzate principalmente 
in Toscana,Lombardia, 
Veneto,Piemonte (1.086 
imprese,il 6,4% delle 

Imprese straniere, dopo rumene 
e marocchine.



 
 la popolazione cinese  in Piemonte  

 
n  17.747 residenti (45% a 

capoluogo,16% cuneese, a 
fine 2011), 
3° nazionalità non 
comunitaria(secondo il 
Dossier statistico 
immigrazione del 2012) 

n  Nel 2011, in Piemonte 
conta1.866 imprese,il 7,2% 
degli stranieri titolari 
d’impresa. 10,5% del totale 
dei residenti cinesi è titolare

 

d’impresa. (marocchini con 
9,3%, albanesi con 6,9%, 
rumeni 5,3%)



La provenienza 

n  Gli immigrati cinesi a Torino, la maggior parte proviene dalla 
provincia dello Zhe Jiang, Fu Jian, Liao ning, ecc.......  



Provincia dello Zhe Jiang 

Capoluogo  Hang zhou  
Superficie   101 800km² 
Abitanti       54 426 891 
(2010) 
Densità        534,65ab./ km² 
Prefetture    11 
Contee        90 
Comuni       1570 (31 
dicembre 2004) 



Alcuni  Paesaggi 



Alcuni paesaggi del capoluogo Hang Zhou 



Le famiglie cinesi e i valori che trasmettono 
alle nuove generazioni  

n Autonomia 
n Istruzione / Conoscenza; 
n Capacità di selezionare i  
     rapporti umani; 
  Responsabilità;
 
 
 
 
 
 





 
Tre antichi mestieri per gli immigrati 

cinesi – I colteli 



     



     



     



     





 

Le famiglie immigrate cinesi: 
 n avere figli è un fatto più di dovere che di amore; 

n È importante avere un figlio maschio; 
n la famiglia ha ormai un nucleo ridotto; 
n il lavoro è più importante della vita; 
n È molto importante il raggiungimento scolastico e la 

carriera lo studio del proprio figlio; 



n Si preoccupano molto  per il fatto che i figli 
assomigliano agli italiani, però non cercano o sanno 
trasmettere i valori tradizionali cinesi; 

n Concetto di privacy diverso,  
n dare importanza alla reputazione all'interno e 

all'esterno della famiglia; 
n Perdita dell’autorità genitoriale. 



 
La vita degli immigrati cinesi a Torino: 

 
n Tutto si programma sulla base  
     delle condizioni lavorative;    
n Mantengono alcune abitudini,  
n Non chiedono aiuto all’esterno; 
n Qual è la cerimonia più importante nella vita 
     dei cinesi? 
 



谢谢 
Grazie !!! 


