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

Torino giunge quest’anno alla XVI edizione, mantenendosi come utile strumento di 

analisi dell’evoluzione della presenza dei cittadini stranieri sul territorio provinciale, da 

cui trarre spunto per studi e azioni di integrazione e dialogo. 

     Le politiche per l’integrazione che via via si stanno sviluppando nel nostro Paese e, 

in particolare nel territorio torinese, rientrano a pieno titolo nella Risoluzione del Par-

lamento europeo del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mer-

cato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza 

sociale. Il 2013 è stato ufficialmente proclamato Anno europeo dei cittadini, con 

l’obiettivo principale la valorizzazione della consapevolezza dei cittadini dell’Unione 

sui propri diritti e sulle proprie responsabilità quali cittadini europei.  

Particolare attenzione è dedicata, nel contesto dell’Anno Europeo dei cittadini, alla 

promozione della comprensione interculturale e della lotta contro le discriminazioni. 

     Gli interventi sulla realtà immigratoria necessitano di elementi conoscitivi ad ampio 

spettro per poter valutare le possibilità e le potenzialità dei cambiamenti e dei percorsi 

di integrazione, da parte sia degli stessi stranieri sia del Paese ospitante, tenuto conto 

dei rilevanti riflessi sociali, culturali ed economici.  

     Negli anni si è sviluppata a Torino e in provincia una attiva presenza diretta degli 

immigrati che, anche per il tramite dell’associazionismo, ha consentito  un processo di 

crescita continuo, costante e volto alla partecipazione e alla cittadinanza attiva degli 

stessi cittadini stranieri, elemento centrale per favorire il processo di integrazione dei 

migranti. 

     Il volume intende dare atto di ciò attraverso dati, grafici e commenti che si soffer-

mano fra l’altro sugli andamenti generali dell’accesso al mondo del lavoro e gli even-

tuali contraccolpi dovuti alla crisi economica, sui flussi d'ingresso legati alle regolariz-

zazioni e ai ricongiungimenti familiari, sulla salute degli immigrati e sui servizi alla 

persona, nonché sull’evoluzione della presenza di studenti stranieri nel sistema univer-

sitario torinese . I dati, successivamente alla presentazione del lavoro, verranno pubbli-

cati anche sui siti della Prefettura, della Provincia e del Comune di Torino. 

 

http://www.comune.torino.it/statistica 

http://www.prefettura.it/torino 

http://www.provincia.torino.it/xatlante 

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 

 

Provincia 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 

Segretario Generale Camera di commercio di Torino 

Guido Bolatto  
 

Prefetto di Torino  

Paola Basilone 
 

Assessore Provinciale alle Politiche attive di Cittadinanza,Diritti Sociali e Parità  

Mariagiuseppina Puglisi 
 

Assessore al Lavoro, alla Formazione professionale, all'Orientamento per il mercato  

del lavoro, all'Istruzione e al Personale 

Carlo Chiama 
 

Vice Sindaco e Assessore Comunale alla salute, politiche sociali e abitative  

Elide Tisi 
 

Assessore Comunale al Coordinamento delle Politiche per l’Integrazione e nuove 

cittadinanze 

Ilda Curti 
 

Assessore Comunale ai servizi civici, sistemi informativi, sport e tempo libero 

Stefano Gallo 
 

Assessore Comunale alle Risorse Educative  

Mariagrazia Pellerino 
 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Giuliana Pupazzoni 
 

Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 

Massa Carrara 

Antonio Pappalardo 

 

Interventi 
Ore 11.00 

La popolazione straniera a Torino nel 2012. Cittadinanza e provenienza, radici di 

ogni migrante- 

Silvana Fantini 

Servizio Statistica e Toponomastica della Città di Torino 
 

Ore 11.30 

Gli studenti stranieri negli atenei torinesi 

Daniela Musto 

Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario 

 

Dibattito        


