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Martedì 27 giugno 2006, ore 14.30-17.30 

Sala conferenze Ires Piemonte, Via Nizza, 18 - Torino 
 

Seminario 
 

Immigrati in fabbrica. 
Gli operai stranieri nelle imprese metalmeccaniche: 

presenza indispensabile e risorsa da valorizzare 
 
 
La ricerca “Immigrati in fabbrica” presenta un quadro particolareggiato dell’inserimento dei lavoratori immigrati nelle 
imprese metalmeccaniche, un settore che resta fondamentale e caratterizzante per l’economia piemontese. 
L’inserimento nelle imprese presenta difficoltà e problematiche, in parte comuni con i colleghi italiani, che non 
consentono di leggere il fenomeno come un fortunato incontro tra domanda e offerta di manodopera operaia. In 
particolare vi è il rischio che gli operai stranieri incappino in circoli viziosi di precarietà, sottoqualificazione e mancata 
valorizzazione delle loro capacità. Le imprese piemontesi possono così perdere una preziosa occasione per disporre di 
lavoratori più qualificati e dinamici, alimentando invece il disagio sociale ed economico della prima e, in prospettiva, 
della seconda generazione di immigrati. 
Servono dunque politiche di governo del mercato del lavoro in grado di includere gli immigrati nei circuiti che possono 
creare buona occupazione, adattabilità, impiegabilità. 
Una delle strade da percorrere è certamente quella di potenziare i servizi per l’impiego che in Piemonte sono ancora 
troppo poco utilizzati sia dagli stranieri, sia dalle imprese. 
Il seminario si propone di presentare i risultati della ricerca e di aprire un dibattito costruttivo sulle possibili politiche 
che favoriscano l’inserimento dei lavoratori immigrati in una prospettiva non assistenziale, ma di piena valorizzazione 
delle risorse esistenti. 
 
Programma: 
 

 TERESA ANGELA MIGLIASSO, Assessore al Welfare, lavoro e immigrazione della Regione 
Piemonte 

 
 ELEONORA ARTESIO, Assessore alla Solidarietà sociale, politiche giovanili e programmazione 

sanitaria della Provincia di Torino  
 

 CINZIA CONDELLO, assessore al Lavoro e alle attività di orientamento per il mercato del lavoro 
della Provincia di Torino 

 
 STEFANO VIGLIONE, assessore al Lavoro, formazione professionale, centri per l'impiego, politiche 

sociali della Provincia di Cuneo 
 
Presentazione della ricerca: 

 ADRIANA LUCIANO, Università di Torino 
 ENRICO ALLASINO, Ires Piemonte 
 ROBERTO DI MONACO, SRF  

 
Interventi di responsabili e operatori dei servizi per l’impiego e della formazione professionale 
 
Conclusioni: 

 ANGELO PICHIERRI, Presidente dell’Ires Piemonte 
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