
L’Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini stranieri in provincia di Torino” 

giunge quest’anno alla XVIII edizione, e continua a proporsi quale strumento di analisi 

dell’evoluzione della presenza dei cittadini stranieri sul territorio provinciale e quale patri-

monio conoscitivo  per studi e azioni di integrazione nonchè di dialogo e di coordinamen-

to. 

Il documento, unica esperienza sul territorio nazionale, nasce dalla volontà delle Istituzioni 

cittadine e provinciali, di contribuire, con i propri patrimoni di dati e conoscenze, alla at-

tuazione di politiche ed interventi idonei a sviluppare nel concreto l’integrazione come 

motore di sviluppo e coesione sociale. 

L’integrazione, infatti, costituisce il focus di questa edizione del rapporto, nel quadro trac-

ciato dalla “Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei 

migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in 

materia di sicurezza sociale”, essa viene esaminata da molteplici punti di osservazione, 

attraverso le esperienze degli enti operanti nel settore.  

Passaggio essenziale di tale processo è “l’Accordo di Integrazione” che prevede per tutti 

gli stranieri di nuovo ingresso un percorso volto ad acquisire una sufficiente conoscenza 

della lingua italiana e dei principi fondamentali della Costituzione e del nostro ordinamen-

to istituzionale, a fronte dei servizi che lo Stato eroga in loro favore, favorendo, nel con-

tempo,  la partecipazione attiva dello straniero alla realtà in cui è inserito.  

Tali finalità e la sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del contributo dei mi-

granti allo sviluppo economico e sociale delle società ospitanti sta creando nella realtà pie-

montese un circolo virtuoso, che ha via via rafforzato le iniziative locali, favorendo la rea-

lizzazione di progetti di istruzione, lavoro e formazione. Anche le politiche di prima acco-

glienza sono state efficacemente orientate all’obiettivo della integrazione, contribuendo a 

crearne i presupposti. 

Il volume intende dare atto dello stato della integrazione, attraverso dati, grafici e com-

menti che si soffermano fra l’altro sul fenomeno immigratorio e sull’efficacia delle politi-

che integrate. I dati riportati nel rapporto contribuiranno 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 integra-

zione, anche in relazione ai rilevanti riflessi sociali, di ordine pubblico, culturali ed econo-

mici. 

     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 diver-

si 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 

Presidente Camera di commercio di Torino  

Vincenzo Ilotte 
 

Prefetto di Torino  

Paola Basilone 
 

Assessore Regionale alla Cooperazione decentrata,. Diritti Civili, Immigrazione 

Monica Cerutti 
 

Consigliere Delegato Sviluppo economico, Attività produttive, Lavoro, Formazione 

professionale - Città Metropolitana di Torino  

Francesco Brizio  

   

Consigliera Delegata Diritti sociali e parità, Welfare - Città Metropolitana di Torino  

Lucia Centillo  
 

Vice Sindaco della Città di Torino e Assessore Comunale alla salute, politiche sociali 

e abitative  

Elide Tisi 

 

 

Assessore Comunale della Città di Torino ai servizi civici, sistemi informativi, sport e 

tempo libero 

Stefano Gallo 

 

 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Fabrizio Manca 
 

 

Interventi 
 

Ore 11.00 

Il cambiamento della comunità straniera residente a Torino nel 2014 

Silvana Fantini 

Servizio Statistica e Toponomastica della Città di Torino 
 

Ore 11.20 

L’Accordo di Integrazione 

Tiziana Morra—Claudia Isgrò 

Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino 
 

Ore 11.40  

Considerazioni di sintesi   

a cura di FIERI 
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Gregorio Tito 


