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Presentato il Rapporto 2012 sulla presenza di cittadini stranieri in 

Provincia di Torino.  

 

Analisi del trend crescita. Dati demografici e statistici. Inclusione sociale.Questo 

ed altro contiene la nuova edizione dell’Osservatorio interistituzionale sulla presenza di 

cittadini stranieri in provincia di Torino, coordinato dalla prefettura di Torino, per 

raccogliere ed elaborare dati sulla presenza degli immigrati nel territorio provinciale, con 

l'obiettivo di fornire una panoramica sempre aggiornata della situazione e, soprattutto, gli 

strumenti per comprenderne l'evoluzione e pianificare le politiche di integrazione.  

La presentazione è avvenuta oggi al Centro Congressi della Camera di Commercio 

“Torino Incontra” alla presenza di rappresentanti di istituzioni, associazioni, cooperative, 

enti di formazione e altre realtà del settore. 

Il rapporto, introdotto dal prefetto Paola Basilone e giunto alla sedicesima 

edizione, offre una “fotografia” della situazione delle diverse nazionalità e, con l’aiuto di 

grafici e commenti, aiuta a mettere a fuoco le esigenze di una società ormai multiculturale. 

Quest’anno il tema prescelto è stato da un lato l’analisi della presenza dei cittadini 

naturalizzati o di origine straniera nati in Italia e, dall’altro, le caratteristiche degli studenti 

che scelgono gli atenei torinesi per iscriversi ad un corso universitario o per trascorrere un 

periodo di studi mediante un programma di mobilità. 

 In sintesi, i dati evidenziano che sono 384.996 gli stranieri regolarmente presenti 

in Piemonte, di cui 142.191 nella Città di Torino, pari al 15,6% della popolazione 

residente. Nel territorio provinciale vi sono 195.806 stranieri e, con esclusione del 

capoluogo, il primato in base alla nazionalità spetta ai cittadini romeni - che rappresentano 

il 57% degli stranieri residenti - con una presenza diffusa capillarmente su tutto il 

territorio: sono infatti soltanto 9 i comuni dove non è presente questa nazionalità. 
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Dopo aver ringraziato tutti gli enti che hanno fornito il proprio contributo il 

Prefetto Paola Basilone ha concluso: “Possiamo quindi con ragione affermare  che Torino 

e la sua provincia si caratterizzano per una presenza diffusa, stabile e duratura degli 

immigrati, che tende ad interessare ambiti sempre più differenziati della convivenza civile, 

a dimostrazione del consolidamento dei processi di integrazione ed interrelazione con il 

tessuto sociale, culturale ed economico”. 

Il rapporto sarà successivamente disponibile on line sui siti della prefettura, del 

comune e della provincia di Torino. 

 

Torino, 21 novembre 2013 

 

  

OSSERVATORIO STATISTICO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE SUGLI 

STRANIERI 

L'Osservatorio è istituito presso la prefettura di Torino che ne coordina l'attività. 

Ha il compito di monitorare il fenomeno immigrazione nella provincia raccogliendo dati 

integrati sulla presenza dei cittadini stranieri nel territorio. È composto da rappresentanti 

territoriali delle principali istituzioni locali, regionali e governative: Comune e Provincia 

di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio, Questura, ministero dell'Istruzione, 

Università e Ricerca, Ufficio scolastico provinciale, Direzioni provinciali del lavoro e 

dell'Inps, Direzione regionale Inail, Centro per la giustizia minorile per la Valle d'Aosta, il 

Piemonte e la Liguria, Agenzia Piemonte lavoro e Osservatorio regionale per l'Università 

e il diritto allo studio universitario. 

    

 
 

 


