
Giunge alla XXIV edizione “L’Osservatorio interistituzionale sulla presenza 

di cittadini stranieri in provincia di Torino” confermandosi come strumento per ana-

lizzare e studiare azioni rivolte alla gestione del fenomeno migratorio che si afferma in 

modo sempre più incisivo sul nostro territorio. 

Quest’anno è stato scelto quale focus di questa edizione del rapporto, l’inseri-

mento lavorativo degli stranieri e il contrasto alle forme di sfruttamento cd 

“caporalato” ,in particolare nel capo agricolo, ma non solo. 

Le conclusioni e le indicazioni dimostrano che il graduale allentamento delle 

misure di contenimento della pandemia ha favorito una graduale ripresa delle attività 

economiche con un progressivo incremento dell’occupazione lavorativa ai livelli pre – 

pandemici, che ha interessato anche i lavoratori extracomunitari, particolarmente 

esposti a potenziali forme di sfruttamento lavorativo.  

La consapevolezza dell’importanza del contributo dei migranti allo sviluppo 

economico e sociale delle società ospitanti sta creando nella realtà piemontese un cir-

colo virtuoso, che ha via via rafforzato le iniziative locali, favorendo la realizzazione di 

progetti di istruzione, lavoro e formazione, finalizzate anche a contrastare possibili 

fenomeni di sfruttamento lavorativo e ad agevolare effettivi processi di integrazione.    

Gli approfondimenti contenuti nella pubblicazione , sottolineano l’importanza 

di una rete istituzionale volta all’integrazione ed alla salvaguardia dei diritti dello 

straniero, rispettando i principi fondamentali della Costituzione e del nostro ordina-

mento istituzionale, al fine di promuovere la piena partecipazione alla vita sociale del-

la realtà in cui lo straniero è inserito.  

Attraverso dati, grafici e commenti che si soffermano fra l’altro sul fenomeno 

del caporalato, sarà possibile pianificare gli interventi per la risoluzione di questa for-

ma di sfruttamento all’interno della realtà immigratoria, al fine di poterne valutare 

soluzioni e attività di prevenzione del fenomeno, anche in relazione alle rilevanti con-

seguenze sul piano economico e sociale. 

Un sentito ringraziamento agli Enti che hanno fornito, a vario titolo, il pro-

prio rilevante contributo ed in particolare al Comune di Torino che, con l’Ufficio Sta-

tistica, ha curato la pubblicazione del rapporto nella collana di monografie dell’Osser-

vatorio socio-economico torinese, favorendone una vasta diffusione.  

     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.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/statistica 

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 
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