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Presentazione 
        Renato Saccone 

        Prefetto di Torino 

 
La ventesima edizione dell’“Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini 

stranieri in provincia di Torino”, conferma la validità di questo format che, avvalendosi del 
prezioso contributo delle istituzioni impegnate nell’inserimento degli stranieri, offre una lettura 
analitica e, insieme, organica della composita realtà dell’immigrazione e dell’evoluzione delle 
politiche di accoglienza. 
 In quest’ottica, si rileva di particolare interesse la prospettiva temporale in cui sono 
inquadrati i contributi del Comune di Torino e della Città Metropolitana che ripercorrono i 
profondi cambiamenti intervenuti, nel corso degli ultimi venti anni, nelle strategie di 
accoglienza, e consentono così di mettere in risalto il passaggio da un approccio emergenziale 
al fenomeno migratorio ad uno strutturale, fondato su una gestione dell’accoglienza, che 
coinvolge in maniera partecipata i vari livelli di governo ed in modo particolare gli enti locali. 
 Il pluralismo culturale e religioso, che rende sempre più composite le comunità locali, 
richiede, infatti, di orientare gli sforzi verso strategie articolate d’integrazione, garantendo ai 
migranti di esercitare tutti i diritti e doveri di cittadinanza attiva e agevolandone l’inserimento 
nella società e nel lavoro. 

Pilastri di questo percorso sono l’alfabetizzazione e l’istruzione linguistica degli 
immigrati, che costituiscono i presupposti indispensabili per rendere concrete le misure volte a 
favorire l’inserimento socio- lavorativo, l’accesso all’alloggio, all’assistenza sanitaria. La non 
conoscenza della lingua è, infatti, causa di marginalità e di difficoltà di relazione sociale. 

Queste le motivazioni che hanno indotto ad incentrare il focus della XX edizione del 
rapporto, sull’analisi dell’evoluzione dei Centri per l’istruzione degli adulti con specifica 
attenzione agli iscritti stranieri, sempre più coinvolti nelle attività di formazione.  

L’approfondimento è legato, anche, all’acquisizione da parte dei CPIA di una completa 
autonomia scolastica che, nell’ambito del sistema d’istruzione statale, ne rafforza il ruolo di 
centri d’istruzione formativa complessiva rivolta agli adulti, e la capacità di attivare moduli 
diversificati di apprendimento strutturati per livelli di alfabetizzazione, con target specifici 
rivolti ai migranti. La presenza sul territorio di quindici sedi dei CPIA, di cui sette nel capoluogo 
e otto nella provincia/area metropolitana, ha consentito di monitorare, sulla base di un 
campione di dati consistente, le azioni messe in campo e verificarne l’efficacia, ai fini di 
pianificare utili modifiche per il miglioramento del sistema di apprendimento. 

L’obiettivo ambizioso dell’integrazione non può, infatti, prescindere da un percorso 
volto ad acquisire, oltre ad una sufficiente conoscenza della lingua italiana, anche la 
comprensione dei principi fondamentali della Costituzione e del nostro ordinamento 
istituzionale, posti a presidio di una civile e ordinata convivenza. In parallelo vanno incentivate 
e accompagnate le iniziative che agevolino la partecipazione concreta dello straniero nella 
comunità in cui vive.  

Questa strategia operativa è stata favorita dalla scelta fatta da questa Prefettura di 
operare, d’intesa con i Sindaci ed in linea con il Piano stipulato tra ANCI e Ministero 
dell’Interno, per una distribuzione equa dei migranti su tutto il territorio della provincia, 
secondo criteri di proporzionalità e sostenibilità. Il modello dell’accoglienza diffusa, perseguito 
attraverso l’attivazione di strutture che, per la maggior parte, ospitano un numero limitato di 
stranieri, ha innescato nella realtà piemontese un circolo virtuoso che ha, via via, rafforzato le 
iniziative locali, favorendo la realizzazione di progetti di lavoro e formazione. Prova ne sono 
gli inserimenti lavorativi di cittadini stranieri che, seppure in termini percentuali possono 
apparire ancora limitati, sono la migliore dimostrazione dell’efficacia delle politiche 
d’integrazione condivise tra i soggetti istituzionali e privati coinvolti. 
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La capacità delle Istituzioni pubbliche, dei Soggetti del Terzo Settore e del mondo 
dell’Associazionismo di operare come sistema, in maniera costruttiva ed efficace, potendo 
contare su una consolidata e preziosa rete di rapporti e su un confronto aperto e costante, ha 
consentito di sviluppare un processo positivo di crescita dei territori e delle collettività, dove il 
coinvolgimento degli stessi cittadini stranieri ha accelerato il pur faticoso processo di 
integrazione dei migranti nel contesto sociale, culturale ed economico. 

In tale quadro, si inseriscono i positivi risultati conseguiti, con l’adesione di altre 
amministrazioni comunali -sono ormai 38- al protocollo proposto dalla Prefettura, in linea con 
le indicazioni del Ministero dell’interno, per incentivare il coinvolgimento dei richiedenti 
protezione internazionale, ospiti nelle strutture di prima accoglienza, nel cd. “volontariato di 
restituzione” cioè nelle svolgimento volontario e gratuito di lavori di pubblica utilità, che 
favoriscono il superamento di forme di diffidenza. 

  Sono state, inoltre, sottoscritte altre intese con Comuni e Consorzi Socio Assistenziali, 
validate dal Ministero dell’Interno, che vedono gli enti locali direttamente coinvolti nelle 
attività di vigilanza e supervisione delle attività di accoglienza ed integrazione dei richiedenti 
asilo da parte delle strutture convenzionate con la Prefettura e presenti sui loro territori. 

  A queste collaborazioni si è aggiunto, all’inizio dell’anno 2016, la stipula di un 
protocollo con venti comuni della Val Susa, avente ad oggetto la gestione diretta da parte degli 
stessi delle attività di accoglienza temporanea di richiedenti asilo. 

L’accordo, incentrato sul principio della microaccoglienza, volto ad evitare grandi 
concentrazioni di richiedenti asilo in uno stesso ambito locale, prevede che i Comuni firmatari 
prendano in carico una quota fissa di richiedenti protezione internazionale (112 in totale), ai 
quali verranno assicurati i servizi normalmente forniti dai soggetti gestori del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) interventi coordinati da una struttura 
istituita a cura del Comune capofila Avigliana. 

Il diffondersi di esperienze positive ha  fatto si che,  negli ultimi mesi del 2016, altri 
Comuni, in forma associata o consortile, abbiano chiesto di sottoscrivere analoghe intese, 
perfezionatesi agli inizi dell’anno in corso, diventando così 118 i comuni che gestiranno 
direttamente i posti nelle strutture di prima accoglienza. 

E’ stato possibile raggiungere questi risultati grazie alle iniziative da tempo avviate, 
nell’ottica delle leale collaborazione istituzionale tra questa Prefettura enti locali e territoriali e 
ANCI, finalizzata a favorire un coinvolgimento sempre più attivo ed ampio delle 
amministrazioni locali, per far fronte in maniera strutturata e diffusa alle esigenze di 
accoglienza. 

Inoltre, come già preannunciato nella scorsa edizione, il Ministero dell’Interno ha 
approvato e finanziato, con il fondo comunitario F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione ed 
Integrazione) 2014-2020, il progetto presentato dalla Prefettura finalizzato a migliorare la 
governance locale degli interventi di inclusione sociale e di accoglienza dei cittadini stranieri 
ed a sviluppare l’offerta di servizi mirati di carattere innovativo. Si tratta, in particolare, 
dell’organizzazione di corsi di informazione e formazione rivolti sia ad operatori degli Enti 
Locali, che dei Centri di Accoglienza per garantire strumenti utili alla migliore comprensione 
dei fenomeni migratori e dei percorsi di inclusione sociale intrapresi dai migranti accolti nei 
vari territori. A supporto delle Amministrazioni locali verrà garantita la presenza di mediatori 
socio – culturali in affiancamento presso gli sportelli aperti al pubblico. 

In conclusione, gli interessanti lavori raccolti in questo volume, avvalendosi di dati, 
grafici e commenti che si soffermano, tra l’altro, sull’evoluzione e sull’efficacia delle politiche 
integrate, potranno contribuire anche a favorire la pianificazione di futuri interventi sulla realtà 
immigratoria e l’elaborazione di mirate e innovative progettualità di inclusione sociale. 

Si rivolge, infine, un sentito ringraziamento agli Enti che hanno fornito, a vario titolo, il 
proprio rilevante contributo ed in particolare al Comune di Torino che, con l’Ufficio Statistica, 
cura la pubblicazione del rapporto nella collana di monografie dell’Osservatorio socio-
economico torinese, favorendone una vasta diffusione. 
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Città metropolitana di Torino 
Servizio Politiche Sociali e di Parità  
Area Istruzione e Formazione Professionale 
Agenzia Piemonte Lavoro 
Centri per l’Impiego 

 
Fenomeno migratorio e politiche integrate 2016 
 
Dal 1 gennaio 2016, i Servizi Politiche Sociali e di Parità, Formazione Professionale e Lavoro 
della Città metropolitana di Torino sono stati coinvolti nei nuovi assetti organizzativi 
conseguenti alla Legge 56/2014 e alla legge regionale 23/2015, che hanno ripartito, 
separandole, queste tre competenze; dal 2016, pertanto, i Centri per l’Impiego (Cpi) sono gestiti 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro, il Servizio Politiche Sociali e di Parità è in capo alla Città 
metropolitana, mentre la Formazione Professionale (FP), funzione riassegnata alla Regione, è 
stata nuovamente delegata alla Città metropolitana.  
Nonostante tale cambiamento, i tre Servizi hanno scelto di redigere ancora insieme, come è 
avvenuto a partire dal 2011, il contributo per il Rapporto 2016 dell’Osservatorio 
Interistituzionale Stranieri della Prefettura di Torino. Questa scelta è motivata dalla volontà di 
mantenere le collaborazioni e le sinergie significative finora sviluppate, consapevoli della 
necessità che le politiche di integrazione a favore dei cittadini migranti siano il più possibile 
coordinate tra loro anche nei nuovi assetti istituzionali. 
Tale contributo si articola con i consueti capitoli annuali da parte dei singoli Servizi e, in 
occasione del Ventennale della Pubblicazione dell’Osservatorio, con un focus specifico 
sull’andamento della presenza straniera sul territorio dal 1997 al 2016, relativo alle politiche di 
inclusione sociale, a quelle di inserimento nella formazione professionale e nel mondo del 
lavoro, realizzate sul territorio provinciale. 
 
Focus 1997-2016 

 
Vent’anni di impegno della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) per 
l’inclusione sociale, scolastica, formativa e lavorativa dei cittadini stranieri 
 
La Provincia di Torino, a seguito di una precisa scelta politica, è sempre stata impegnata con i 
propri servizi e le proprie attività nel promuovere e sviluppare reali processi di inclusione dei 
cittadini stranieri nei suoi territori, in particolare di quelle fasce di popolazione straniera più 
fragili (minori, donne, migranti, richiedenti asilo). 
Attraverso l’esercizio delle proprie competenze, variate negli anni, si è occupata di percorsi di 
inserimento sociale e cittadinanza, di diritto allo studio, di formazione professionale e di 
inserimento nel mondo del lavoro, cercando di rispondere alle situazioni di emergenza che si 
sono susseguite in questi ultimi trent’anni, ma soprattutto investendo in politiche di integrazione 
strutturali a favore dei cittadini stranieri. Nell’ultimo decennio la profonda crisi economica e le 
riforme istituzionali che hanno portato alla nascita della Città Metropolitana, con una variazione 
e riduzione delle proprie competenze, hanno fortemente condizionato la possibilità dell’Ente di 
intervenire sul tema delle politiche migratorie. Ciò nonostante la Città Metropolitana ha 
continuato a impegnarsi per favorire processi di inclusione e integrazione sociale, scolastica e 
lavorativa. 
Nel Focus presente nel Rapporto 2016 sono riportati i contributi dei Servizi Politiche Sociali, 
Formazione Professionale e Centri per l’impiego, contenenti l’analisi statistica relativa alla 
serie storica 1997-2016 e la sintesi dei principali interventi di sviluppo delle politiche di 
inclusione, formazione professionale e lavoro realizzate negli anni a favore degli stranieri.  
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A titolo puramente orientativo si riportano i principali macrodati del ventennio considerato, 
relativi alla presenza di cittadini stranieri, alla loro partecipazione ai corsi di formazione 
professionale, agli iscritti ai Servizi per l’impiego pubblici e agli avviamenti lavorativi. 
 
Presenza di cittadini stranieri in provincia di Torino 
 
I valori assoluti segnalano una crescita costante (37.311 nel 1997 – 1,7% , 129.533 nel 2006- 
5,7%, 219.034 – 9,6 % nel 2016), tale da incidere sulla struttura demografica di tutta la 
popolazione. Si è trattato, soprattutto nel primo decennio, di un periodo positivo per l’economia 
del nostro territorio, dove l’offerta di occupazione, ha favorito l’arrivo e la stabilizzazione di 
molti singoli e/o nuclei, mentre a livello europeo, la prospettiva dell’ingresso di alcuni paesi 
dell’Est Europa nell’Unione Europea, ha incentivato molto il flusso proveniente da quell’area.  
E’ importante segnalare che la presenza straniera, in modo particolare nel primo decennio, ha 
permesso di attenuare il progressivo e costante invecchiamento ed il calo delle nascite già 
presente da tempo nella popolazione autoctona.  
La presenza straniera oggi è diventata un elemento strutturale della nostra società; sul nostro 
territorio gli stranieri sono presenti in quasi tutti i comuni e fino ad ora la giovane età dei 
migranti è riuscita a mitigare il costante saldo negativo; in alcune aree più montane del nostro 
territorio, la loro presenza ha permesso la prosecuzione di alcuni servizi e attività (es. scuola ) 
che in assenza di stranieri sarebbero scomparse a causa del costante calo demografico.  
 
Presenza di cittadini stranieri nei corsi di formazione professionale finanziati dalla 
Provincia di Torino (ora Città metropolitana) 
 
I primi interventi di FP per stranieri migranti in provincia di Torino si tennero a fine anni 80; 
erano corsi serali, finalizzati all’inserimento lavorativo, e, in alcuni casi, venivano realizzati 
con i CTP (Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti), i quali si occupavano 
di formazione linguistica e formazione per l’ottenimento della licenza di scuola media inferiore. 
Agli inizi degli anni 90 vennero attivati anche corsi diurni professionalizzanti, rivolti a minori 
e giovani stranieri. Nello stesso periodo, promossi dalla Regione Piemonte e dal Comune di 
Torino, si realizzarono i primi interventi formativi per mediatori interculturali. I corsi, sia di 
lingua che professionalizzanti, ricevettero un notevole impulso nel 1994, in concomitanza con 
la forte ondata migratoria di persone di nazionalità albanese nel nostro paese. Dal 2000 la 
Formazione Professionale è finanziata prevalentemente da risorse del Fondo Sociale Europeo 
(FSE), da fonti ministeriali e regionali, con una programmazione a cadenza settennale.  
Vi è stato un aumento costante di allievi stranieri in formazione fino al 2010, passando dai 403 
allievi del 1997 (2,6% sul totale partecipanti) agli 8.181 del 2010 (13,9% sul totale).  
La crescita risulta essere più marcata nel periodo 2000-2006, per l’avvio della programmazione 
formativa legata al POR FSE, che inaugura una linea di attività specifica per migranti con la 
quale vengono finanziati essenzialmente tre tipologie corsuali (mediatori interculturali, 
professionalizzanti per l’accesso immediato al mercato del lavoro, moduli dell’OSS, Operatore 
Socio Sanitario (in particolare, il primo “Elementi di assistenza familiare”, che forma le 
cosiddette “badanti”). 
Nel 2007 e nel 2010 la presenza straniera nei corsi subisce un notevole incremento, causato, 
probabilmente, dalle due sanatorie avvenute nel 2006 e nel 2009, che hanno comportato un 
aumento della presenza di cittadini stranieri regolarizzati. 
Dal 2011 il numero degli allievi stranieri in formazione registra un calo costante (si attesta a 
4.824 nel 2016), dovuto, in parte alla stabilizzazione e alla successiva lieve diminuzione della 
presenza straniera dal 2014, ma soprattutto alla progressiva riduzione dei finanziamenti FSE 
per la programmazione dell’offerta formativa complessiva, che ha comportato una diminuzione 
dei corsi e, conseguentemente, del numero totale dei partecipanti, sia italiani che stranieri. La 
percentuale di allievi stranieri rimane, infatti, elevata: 12,8% nel 2016. 
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Dai dati a disposizione, comunque emerge che, pur a fronte di un calo delle risorse, nel periodo 
2010-2016 il numero di ore di formazione dedicato agli stranieri non è diminuito 
proporzionalmente. Negli ultimi anni, inoltre, sono state potenziate specifiche attività 
laboratoriali dedicate agli stranieri con esigenze di rinforzo delle competenze linguistiche e di 
cittadinanza. 
 
Iscrizione di cittadini stranieri ai Servizi per l’ impiego pubblici in provincia di Torino 
 
Negli ultimi venti anni si è assistito ad una radicale trasformazione del mercato del lavoro e del 
funzionamento dei servizi per l’impiego, a cui si è accompagnato un processo di profonda 
revisione normativa. Per analizzare i dati relativi a tale periodo, in un contesto così complesso 
e trasformato, si è considerato di partire dal capitolo relativo ai primi dieci anni 
dell’Osservatorio in cui si proponeva di ripercorrere le variazioni organizzative e tecniche 
intercorse attraverso, ad esempio, il confronto delle presenze di cittadini immigrati nelle liste 
di disoccupazione (oggi banche dati dei disponibili all'impiego). 
Partendo dal dato di stock degli iscritti stranieri al collocamento al 1° semestre 1997 (periodo 
di rilevazione per il primo Rapporto dell'Osservatorio), in cui risultavano 9.866 cittadini non 
comunitari iscritti alle liste di Collocamento, si registravano, nel 2006, 11.571 disoccupati 
immigrati disponibili al lavoro, iscritti presso i Centri per l’Impiego provinciali.  
Nell’analisi del decennio successivo (2007-2016), del flusso annuale di cittadini stranieri 
disponibili al lavoro, presi in carico dai Cpi, si rileva che le iscrizioni hanno riscontrato una 
forte ascesa nel 2009 e nel 2012, per diminuire leggermente nel 2013 e 2014, e ridursi in modo 
considerevole nel 2016.  
 
Avviamenti al lavoro di cittadini stranieri in prov incia di Torino 
 
Anche per l’analisi dei dati relativi agli ultimi venti anni degli avviamenti, si suddivide 
l’intervallo di tempo nei due decenni che lo compongono, alla luce, soprattutto, degli importanti 
cambiamenti sorti a cavallo dei due periodi. 
Il primo decennio, dal 1997 al 2006, vede le assunzioni degli stranieri incrementarsi di anno in 
anno, caratterizzate dalla predominanza di cittadini marocchini. 
Due eventi risultano fondamentali, da un lato, nel 2006 l’introduzione della registrazione 
obbligatoria delle assunzioni nell’applicativo delle comunicazioni on-line, che informatizza il 
sistema e la rilevazione dei dati, dall’altro, nel 2007, l’ingresso della Romania nella UE, che 
diventa il primo paese di provenienza degli occupati stranieri.  
Analizzando i dati degli avviamenti dei migranti nel decennio successivo, dal 2007 al 2016, si 
osserva che il trend positivo si interrompe nel 2008, anno in cui inizia la crisi economica, vi è 
una forte diminuzione di assunzioni nel 2009, seguita da una breve ripresa sino al 2011, e poi 
da un costante calo annuale, interrotto solo nel 2015 da una momentanea inversione di tendenza, 
probabilmente, legata agli incentivi contributivi di cui beneficiano i datori di lavoro. I 
comunitari, rappresentati per la stragrande maggioranza da romeni, dopo essere stati per anni 
predominanti, cominciano a ridurre la loro presenza a partire dal 2012. 
In conclusione, va sottolineato che la Provincia di Torino, nei vent’anni considerati dal Focus, 
ha promosso, coordinato e realizzato numerosi e qualificati interventi a favore della 
integrazione sociale, formativa e lavorativa dei cittadini stranieri. 
Di essi viene dato conto dettagliatamente nel Rapporto 2016 a cui si rimanda per 
approfondimenti e riflessioni. 



9 
 

Città Metropolitana di Torino  
Servizio Politiche Sociali e di Parità1 
Gli stranieri in Provincia di Torino 
 
Il territorio provinciale  
La popolazione residente  
                        
I cittadini e le cittadine straniere presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre 2016 sono 
complessivamente 219.034 unità di cui 116.255 femmine e 102.779 maschi e rappresentano 
circa il 9.6 % della popolazione complessiva. Rispetto alla precedente annualità si registra una 
diminuzione pari a 2.927 unità.  
 
Graf. 1 – Andamento nel fenomeno nelle ultime sei annualità  
 

 
 
 
Già nel 2015 si era registrato, per la prima volta dall’inizio dell’attuale processo migratorio, 
una lieve diminuzione di presenze straniere, - 722 unità -; nell’anno in esame tale decrescita  è 
aumentata e ha modificato, di un punto percentuale, l’indice della popolazione straniera, in 
relazione a quella residente. Se nel 2015 questo calo poteva essere attribuito ad una fase 
congiunturale, l’ulteriore diminuzione di quest’anno fa ipotizzare che si tratti probabilmente di 
un’inversione della tendenza.   
 
Il territorio metropolitano e il suo capoluogo  
 
Il territorio metropolitano si presenta piuttosto variegato dal punto di vista morfologico; infatti 
dei 315 comuni che lo compongono 107 sono collocati in zone di montagna, 126 in area 
collinare e i restanti 82, tra cui il capoluogo, si trovano in pianura. Tale divisione si riflette 
anche sulla distribuzione della popolazione, collocata prevalentemente intorno al capoluogo, 
dove risiede circa il 60% della popolazione complessiva. 
Per quanto riguarda la popolazione straniera, presente in prevalenza nel capoluogo (61%), è 
distribuita su tutto il territorio; sono soltanto cinque i comuni che non hanno tra i loro iscritti 
cittadini stranieri.  
Gli stranieri si sono insediati, nel corso degli anni sul territorio provinciale, in relazione alla 
richiesta di occupazione; questo ha riguardato non solo i comuni più grandi ma anche realtà più 
piccole, come ad esempio alcune aree montane e agricole, dove la mancanza di manodopera 
locale ha favorito il loro arrivo e la loro stabilizzazione, permettendo, in questo modo, la ripresa 
di alcune attività diversamente ridotte o dismesse; in altre realtà, dove la richiesta di lavoro 

                                                           
1 A cura di Antonella Ferrero 
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aveva carattere stagionale o temporale, la loro permanenza è stata maggiormente instabile; si 
tratta di comuni che ogni anno registrano oscillazioni di presenze straniere.   
Se dall’analisi escludiamo il capoluogo, la percentuale di stranieri scende al 6%, dato che si 
mantiene abbastanza stabile nel tempo, e, nonostante la complessiva diminuzione dei valori 
assoluti, il solo territorio provinciale registra quest’anno una lieve crescita rispetto alla 
precedente annualità di circa 1.500 unità; questo sembra indicare che il calo di presenze 
straniere nel 2016, riguarda principalmente il capoluogo.  
I comuni del territorio provinciale che registrano, ormai da tempo, la percentuale più alta di 
stranieri sono: Pragelato 26,4%, Colleretto Castelnuovo 24,5%, Claviere 20,1%, Chiesanuova 
16,7% e Pancalieri 15,3%, mentre quelli non interessati al fenomeno sono: Massello, 
Moncenisio, Noasca. Ribordone e Valprato Soana. 
Da sempre la presenza di migranti donne nei comuni della Provincia è maggiore rispetto al 
capoluogo; infatti, sono 185 i comuni dove la percentuale di donne straniere supera il valore 
medio  provinciale2. 
Per quanto riguarda la popolazione minorile si registrano presenze di bambini in 288 comuni, 
in molti di questi con percentuali superiori alla media.  
Infine, se mettiamo a confronto la popolazione autoctona e quella straniera in relazione all’età, 
si nota una importante differenza: la popolazione autoctona è più vecchia di quella migrante, 
gli anziani autoctoni (con età superiore ai 65 anni) rappresentano in media il 25,2% della 
popolazione, mentre gli anziani stranieri sono soltanto il 4,5%.  
 
Le nazionalità in provincia di Torino  
 
I cittadini e le cittadine straniere che risiedono sul nostro territorio provengono da 161 diverse 
nazioni, di questi il 50% arrivano da paesi appartenenti all’Unione Europea, il restante 50% dal 
resto del mondo. 
Tra i paesi dell’area europea, la nazionalità rumena è la prima per numerosità e rappresenta il 
46% di tutti gli stranieri residenti sul territorio metropolitano; è diffusa in modo capillare, 
registra un lento e costante incremento accompagnato da una progressiva diminuzione della 
presenza maschile; i principali paesi dell’Europa Centro Orientale, sono l’Albania (10.057) e 
la Moldavia (6.615). 
Per quanto riguarda i singoli continenti, proviene dal Continente africano il 22% dei migranti. 
L’Africa Settentrionale è l’area più coinvolta dal processo migratorio e la nazionalità 
marocchina (24.952), presente sul nostro territorio da oltre 20 anni, è quella più numerosa 
dell’area si colloca al secondo posto per numerosità (11% sul totale), con una presenza maschile 
superiore rispetto a quella femminile;  
Proviene dal continente asiatico il 10% degli stranieri presenti sul territorio metropolitano; 
l’area maggiormente rappresentata è l’Asia Orientale (70%del totale ), le nazionalità più 
presenti della zona  sono Cina, la terza etnia presente per numerosità a livello provinciale, è 
diffusa su tutto il territorio senza particolari differenze tra i generi, seguono Isole Filippine 
(4.105), dove la presenza femminile è maggiore rispetto agli uomini.  
Infine, America Meridionale e Centrale rappresentano 8% dei migranti presenti in provincia di 
Torino. Tra le principali nazionalità del gruppo si trova Perù, con 9.218 unità, in prevalenza 
femminili, presente fin dagli anni ‘90, diffuso su tutto il territorio; sempre dell’area hanno un 
peso interessante Brasile (2.683) ed Ecuador (1.609), entrambe connotate da una maggiore 
presenza femminile.  
 
 
 
 
                                                           
2 la media provinciale si attesta intorno al 53% 
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Graf. 1 – Le prime dieci nazionalità presenti nel 2016  
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Città metropolitana di Torino 
Servizio Formazione Professionale1 
 
Cittadini stranieri e formazione professionale nel 2016 

 
I dati sulla formazione professionale per l’anno 20162  
 
Nell’anno 2016 i corsi di formazione professionale realizzati nel territorio della Città 
metropolitana di Torino sono stati 2.575, e hanno visto il coinvolgimento di 37.643 allievi. Di 
questi gli studenti stranieri sono stati 4.824, pari al 12,8% dei frequentanti. 
Rispetto al 2015 si evidenzia una considerevole diminuzione dei corsi che erano stati 4.798 con 
un totale di 54.419, di cui 6.119 allievi stranieri, pari all’11,2% dei frequentanti. 
Anche nel 2016 il genere prevalente nel gruppo degli allievi stranieri è quello maschile (63,8%,) 
percentuale superiore al dato italiano (55%). 
Le aree da cui provengono la maggior parte degli allievi stranieri sono l’Europa UE (34,2%) e 
l’Africa (32,5%). Le nazionalità più rappresentate sono le Romania (30,8%) e il Marocco 
(14,8%). 
I corsi di formazione sono finanziati attraverso bandi della Provincia di Torino e sono rivolti a 
diverse categorie di utenti: minori in obbligo di istruzione, adulti disoccupati, adulti occupati.  
 
La tabella 1 illustra la distribuzione degli allievi stranieri nei corsi di formazione e fotografa la 
presenza di allievi stranieri in tutte le tipologie formative gestite dalla Città metropolitana di 
Torino nell’anno 2016. 
 
Tab. 1 – Percentuale allievi stranieri per Bando  
 

Bando 
Allievi  
stranie

ri 

Totale 
allievi 

% stranieri 
sul totale 
allievi 

Mercato del lavoro (disoccupati) 1.639 6.441 25,4 
Apprendistato 626 5.592 11,2 
Obbligo istruzione (minori) 1.125 8.311 13,5 
Formazione continua a rich. Individuale - FCI 
(adulti occupati) 

905 14.228 6,4 

Corsi riconosciuti (destinatari vari) 529 3.071 17,2 
Totale 4.824 37.643 12,8 

 
In maggioranza gli stranieri coinvolti nei corsi di formazione sono adulti disoccupati e minori 
in obbligo di istruzione. In questo dato si differenziano dagli allievi italiani che invece in 
prevalenza partecipano ai corsi brevi per occupati, sulla base di una scelta individuale. 
Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età riportata nella tabella 2, si evidenzia che il 
53,8% degli allievi stranieri ha un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, mentre il gruppo 
maggiormente rappresentato tra gli italiani è quello degli ultra trentenni (57,7%). 
La fascia di età 15-19 costituisce il 22,3% degli allievi stranieri contro il 14,8% di quelli italiani. 
Questa è una tendenza riscontrata anche negli anni scorsi, che fa supporre che gli adolescenti 
stranieri siano maggiormente orientati a scegliere la formazione professionale, piuttosto che un 

                                                           
1 Hanno collaborato alla stesura di questo documento: Gaudenzio Como, Erika Sollo, Katia Trinchero, Silvia 
Zabaldano. 
2 Tutti i dati rilevati nel presente capitolo sono frutto di elaborazioni dell’Osservatorio OIFP – fonte: Sistema 
decisionale Monviso della Regione Piemonte. 
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percorso nella scuola secondaria di secondo grado, in quanto mirano a un più immediato 
inserimento nel mercato del lavoro.  
 
Tab. 2 – Distribuzione allievi stranieri per fasce di età 
 

Età Allievi 
stranieri 

% Stranieri Allievi 
Italiani 

% Italiani 

< di 15 anni 137 2,8 1.471 4,5 
da 15 a 19 anni 1266 26,2 6.714 20,5 
da 20 a 24 anni 845 17,5 4.681 14,3 
da 25 a 29 anni 800 16,6 4.651 14,2 
da 30 a 34 anni 544 11,3 2.723 8,3 
da 35 a 44 anni 790 16,4 5.272 16,1 
da 45 anni a 54 382 7,9 5.154 15,7 
> di 54 anni 60 1,2 2.153 6,6 

Totale 4.824 100 32.819 100 
 
 
Tab. 3 – Distribuzione allievi stranieri per principali ambiti formativi  
 

Ambiti formativi  

% 
distribuzione  

allievi 
stranieri 

% distribuzione  
allievi italiani 

Ristorazione e turismo 15,5  14,1  
Apprendistato3 13,0  15,1  
Edilizia e impiantistica 9,6  3,8  
Orientamento e sostegno all'inserimento 8,8  6,9  
Meccanica e riparazioni 8,5  3,6  
Ambiente e sicurezza 5,8  9,9  
Servizi socio-assistenziali 5,5  3,3  
Servizi alla persona 5,2  6,0  
Altro  28,1 36,2 

Totale  100 100 
 
 
La tabella 3 confronta le preferenze di ambito formativo accordate da stranieri e italiani che si 
iscrivono alla formazione professionale: Turismo e ristorazione il settore più gettonato tra gli 
stranieri, seconda scelta per gli italiani (15,5% contro 14,1%). Al secondo posto, con il 9,6% 
delle preferenze, si posiziona Edilizia e impiantistica, scelto soltanto dal 3,8% degli allievi 
italiani, che accordano la loro prima scelta alle lingue straniere (16,6%) Se in passato l’ambito 
socio assistenziale, che comprende i corsi per “Operatore Socio Sanitario” specifici per 
“badanti”, era tra i preferiti dagli stranieri, notiamo come da un paio di anni la loro presenza sia 
in costante calo (nel 2104 è stato scelto dall’8,6% degli allievi), probabilmente in quanto dal 
2015 non vengono più attivati corsi OSS riservati agli stranieri. 4 

                                                           
3 Non teniamo conto dell’Apprendistato in quanto non si tratta di un ambito professionale. 
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Agenzia Piemonte Lavoro 
Centri per l’Impiego 
 
I dati sugli stranieri nel mercato del lavoro per l’anno 20167 
 
A partire dal 2016 i Centri per l’Impiego (Cpi) sono gestiti dall’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente 
strumentale della Regione Piemonte, e sono transitati, quindi, da una gestione provinciale ad una 
regionale. I dati presentati nel capitolo sono stati elaborati a partire dall’estrazione dell’Osservatorio 
regionale sul mercato del lavoro, in sostituzione dell’Osservatorio della Provincia di Torino, e 
provengono dal flusso delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro registrate con 
l’applicativo on-line del Ministero del Lavoro, presente nel sistema operativo regionale SILP. Questo 
cambiamento ha comportato anche una modifica nell’estrazione dei dati: a differenza degli anni 
precedenti: i dati sugli avviamenti sono estratti considerando la sede dell’azienda/datore di lavoro che 
ha assunto nel 2016 una lavoratrice o un lavoratore straniero, anche non domiciliati in Provincia, e 
non sulla base del domicilio del lavoratore, come avveniva in precedenza (la differenza fra un tipo di 
estrazione e l’altra varia di circa il 7%). 
Nel 2016 il numero complessivo di assunzioni8 nel territorio della Città metropolitana di Torino è 
stato di 352.808, di cui 292.358 italiani e 60.450 stranieri. Le assunzioni di stranieri rappresentano il 
17,1% e hanno riguardato 30.731 non comunitari e 29.719 comunitari. 
Confrontando i dati del 2016 con l’anno precedente (con lo stesso tipo di estrazione calcolata sulla 
sede azienda) si evince un calo di avviamenti di lavoratori stranieri del 5,6%; tale diminuzione di 
occupazione straniera interessa tutto il territorio provinciale, con l’eccezione del Pinerolese dove si 
riscontra un aumento di assunzioni di stranieri pari al 4,3%. Anche la Città di Torino, che continua a 
rappresentare oltre il 50% delle assunzioni totali, è interessata da una diminuzione che si attesta al 
5,6%. 
Le nazionalità più rappresentative continuano ad essere,  per i cittadini comunitari, quella romena 
(che ha subito un forte decremento di assunzioni del 7,8%) e quella marocchina per i non comunitari. 
Si rilevano numeri significativi anche di cittadini peruviani, albanesi e cinesi. 
La maggioranza dei contratti è a tempo determinato: per gli italiani tale categoria contrattuale 
rappresenta l’83% delle assunzioni, per gli stranieri le percentuali oscillano fra il 63% dei non 
comunitari e il 68% dei comunitari.  
I settori economici in cui gli stranieri vengono impiegati in prevalenza continuano ad essere quelli 
dell’agricoltura  (45% degli avviamenti nel settore), delle costruzioni con il 37%, e il lavoro 
domestico che hanno riguardato per oltre il 70% donne migranti. 
Nel 2016, il flusso generale ordinario (iscritti di nuova presentazione, rinnovi della precedente 
iscrizione e trasferimenti) dei disponibili al lavoro, le persone che sono registrate nella Banca dati 
SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) presso i Cpi della Città metropolitana di Torino, è 
costituito da 57.119 soggetti, di cui 42.509 italiani e 14.610 stranieri (7.986 non comunitari e 6.624 
comunitari). 
Il flusso totale di nuova presentazione nei Cpi del territorio provinciale è stato di 51.124 utenti, i 
migranti costituiscono il 25,1%, in diminuzione rispetto al 2015 quando erano il 26,4% del totale. 
All’interno delle tre macro classi di età, gli stranieri, sia comunitari che non, si distribuiscono in modo 
similare; si confermano le percentuali di iscritti degli anni precedenti, per cui i disoccupati stranieri 
sono tendenzialmente più giovani degli italiani, anche se la distanza percentuale nella fascia di età 
dei 50 anni  e oltre si riduce (15,2% stranieri e 17,4% italiani).  
Analizzando i dati di genere si riscontra un aumento percentuale della presenza complessiva di donne 
iscritte ai Cpi nel 2016, che raggiungono il 50,5% del totale, contro il 49,1% dell’anno precedente: 
                                                           
7 Il documento è stato elaborato da Miranda Andreazza con la collaborazione di Mauro Ferrarese per la rilevazione 
statistica. 
8 Si tratta del numero complessivo degli avviamenti che non coincide con il numero di lavoratori coinvolti perché uno 
stesso soggetto può aver avuto più rapporti di lavoro in un anno.   
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sono soprattutto le italiane ad aumentare la loro presenza di circa due punti percentuali, ma anche le 
donne straniere fanno registrare un aumento dell’1% (Tab. 1). 
 
Tab. 1 - Flusso complessivo di nuova presentazione anno 2016 – Confronto fra italiani e stranieri  e  
suddivisione per sesso e per età. 

Flusso di nuova 
presentazione                    

anno 2016 
15-29 anni 30-50 

anni 
51 e oltre Totale 

Italiani 

Donne 7.885 8.470 2.936 19.291 
Uomini 7.763 7.496 3.732 18.991 

Totale 
italiani 

15.648 15.966 6.668 38.282 

Migranti 

Donne 1.595 3.492 1.461 6.548 
Uomini 2.632 3.140 522 6.294 

Totale 
migranti 

4.227 6.632 1.983 12.842 

Totale flusso 19.875 22.598 8.651 51.124 
 
Nel 2016 si registra un calo del flusso straniero di nuova presentazione iscritto al Cpi di Torino, che 
dal 60,9% del flusso totale provinciale scende al 54,8%, calo che interessa sia i comunitari (-27%) 
che i non comunitari (-20%). La maggioranza degli iscritti stranieri in città continua ad avere 
provenienza non comunitaria. Nei Cpi fuori Torino, invece, continuano ad essere maggioritarie le 
iscrizioni di comunitari, in genere romeni; si consolida, tuttavia, il trend dell’anno precedente per cui 
il flusso di cittadini non comunitari nei Cpi della provincia è in aumento ovunque; oltre al capoluogo, 
numeri importanti di iscrizioni straniere si registrano al Cpi di Moncalieri, a Settimo T.se, a Pinerolo, 
a Ivrea e a Rivoli 
Il flusso di nuova presentazione dei giovani, fino a 29 anni, è pari a 19.875, di cui gli italiani sono 
15.648 e gli stranieri sono 4.227 (il 32,9% del flusso complessivo di nuova presentazione degli 
stranieri). Di essi 2.766 sono non comunitari e 1.461 comunitari, le donne rappresentano in media il 
39% dei giovani stranieri iscritti ai Cpi ma si osserva una diversificazione fra comunitari e non 
comunitari. 
Il flusso per l’anno 2016 dei richiedenti asilo e dei rifugiati (persone con permesso di soggiorno per 
richiesta asilo politico, asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari), iscritti presso i Cpi 
della Città metropolitana, è stato di 851 unità, con una diminuzione significativa, rispetto all’anno 
precedente, del 27% invertendo il trend positivo degli ultimi anni. La diminuzione riguarda 
soprattutto il Cpi di Torino, mentre le presenze di rifugiati nei Cpi della provincia si attestano ai livelli 
del 2015 (Tab.2). 
 
Tab. 2 -  Serie storica 2008-2016 rifugiati - flusso di nuova presentazione presso i Cpi  

CPI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Torino 327 427 251 281 589 698 684 831 497 
Altri Cpi 60 66 49 82 136 135 81 344 354 

Totale 387 493 300 363 725 833 765 1175 851 
 
Nella suddivisione per nazionalità del flusso 2016, troviamo al primo posto i nigeriani (18%), seguiti 
da pachistani e maliani. 
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Città metropolitana di Torino 
Ufficio Statistica 
Analisi comparata relativa alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale, piemontese e 
metropolitano (1997/2017). 
 

                                                                                                                      a cura dell’ufficio 
statistica della Città metropolitana di Torino 

 
1. Popolazione residente in Italia in rapporto alla popolazione straniera negli  ultimi venti  anni 
 
La popolazione residente in Italia è  passata  in vent’anni (periodo 1 gennaio 1997- 1 gennaio 2017) 
da 58.876.364  a 60.589.445 unità, all’interno di essa la popolazione straniera è passata da 884.555 a 
5.047.028 unità.   
 

Popolazione residente in Italia in rapporto con la popolazione straniera  

 
Popolazione  

residente  

%  
Variazione 
rispetto al 

1997 

Popolazione  
straniera residente in 

Italia 

%  
Variazione 
rispetto al 

1997 
01/01/1997 56.876.364  884.555  
01/01/2002 56.987.507 0,20% 1.341.209 51,63% 
01/01/2007 58.223.744 2,37% 2.592.950 193,14% 
01/01/2012 59.394.207 4,43% 4.052.081 358,09% 
01/01/2017 60.589.445 6,53% 5.047.028 470,57%                                
Fonte dati Istat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
La popolazione straniera nel primo decennio di analisi (2007-1997) è raddoppiata percentualmente, 
considerando l’intero ventennio è addirittura quasi quintuplicata; la crescita della popolazione totale 
residente ha registrato una crescita percentuale assolutamente contenuta. 
Se si passa poi al raffronto percentuale fra popolazione straniera e totale della popolazione residente 
si riscontra, sempre nel ventennio, una crescita percentuale dal 1,56% del 1997 al 8,33% del 2017. 
 
2. Popolazione residente nel territorio della Regione Piemonte in rapporto con la popolazione 
straniera negli ultimi venti anni. 
 
La popolazione straniera residente in Piemonte nell’ultimo ventennio è passata da 60.952 unità del 
1997 a 418.874 unità del 2017. L’aumento percentuale registrato nello stesso periodo della 
popolazione straniera residente nella Regione è pari al 587,22%, L’aumento è superiore di circa il 
25% rispetto al dato nazionale (470,57%).   
 

Popolazione residente nel territorio piemontese in rapporto con la popolazione straniera 

 
Popolazione totale 

residente  
%  Variazione 
rispetto al 1997 

Popolazione 
 straniera  

%  Variazione 
rispetto al 

1997 
01/01/1997 4.245.335  60.952  
01/01/2002 4.212.090 -0,78% 110.887 81,93% 
01/01/2007 4.285.466 0,95% 229.563 276,63% 
01/01/2012 4.357.663 2,65% 360.821 491,98% 
01/01/2017 4.392.526 3,47% 418.874 587,22%                               

  Fonte dati Istat - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 
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Anche il peso percentuale della popolazione straniera residente in Piemonte al 1 gennaio 2017,  pari 
a circa il 10% del totale della popolazione residente, evidenzia un valore superiore alla media 
nazionale assestata su poco più dell’8%.  

 
3. Popolazione straniera residente nel territorio metropolitano di Torino e delle province 
piemontesi in rapporto alla popolazione residente negli ultimi venti anni. 

 
Dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città 
metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino succedendo ad essa in tutti i rapporti 
attivi e passivi ed esercitandone le funzioni. 
 
Riepilogo popolazione residente nel territorio delle province/città metropolitana in rapporto 
con la popolazione straniera al 1 gennaio 2017 

 Popolazione residente 
Popolazione 

straniera 
 

Città metropolitana di Torino 2.277.857 219.034 9,62% 
Provincia di Vercelli 173.868 13.993 8,05% 
Provincia di Novara 370.143 37.352 10,09% 
Provincia di Cuneo 589.108 59.552 10,11% 
Provincia di Asti 216.677 24.293 11,21% 
Provincia di Alessandria 426.658 44.834 10,51% 
Provincia di Biella 178.551 9.906 5,55% 
Provincia di Verbano Cusio-Ossola 159.664 9.910 6,21% 
 
4. Composizione per provenienza della popolazione straniera residente nel territorio  
metropolitano di Torino e nelle province piemontesial 1 gennaio 2017 

 Europa Africa Asia America Oceania Apolidi  Totale 
Città metropolitana 
di Torino 

131.982 47.683 21.451 17.823 45 49 219.033 

Provincia di 
Vercelli 

6.868 4.601 1.582 934 3 5 13.993 

Provincia di Novara 16.267 11.928 6.161 2.985 7 4 37.352 
Provincia di Cuneo 35.980 15.007 6.442 2.085 29 9 59.552 
Provincia di Asti 17.870 4.356 1.166 893 5 3 24.293 
Provincia di 
Alessandria 

27.298 9.781 3.998 3.741 13 2 44.833 

Provincia di Biella 4.382 3.238 1.629 649 8 0 9.906 
Provincia di 
Verbano Cusio-
Ossola 

5.400 2.462 1.241 802 5 0 9.910 

 
Fonte: Piemonte Statistica e BDDE - Elaborazione Ufficio Statistica della Città 

metropolitana di Torino 
 
Bibliografia, fonti statistiche. 
 

� Istat 2017 
� Piemonte Statistica BDDE 
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Città Metropolitana di Torino                                                                    
Regione Piemonte 
Direzione Area Territorio Trasporti Protezione Civi le              
Direzione Coesione Sociale 
 

Le assegnazioni delle case popolari alle famiglie straniere  
(anno 2016 e trend decennale 2007 – 2016) 

  Gli aiuti pubblici agli inquilini stranieri in di fficoltà sul mercato privato 
(trend anni finanziari 2007 – 2015) 

 
 

A cura di Stefania Falletti 
Città Metropolitana di Torino 

Laura Schutt Scupolito 
Regione Piemonte 

 
I contenuti in breve 
I temi trattati riguardano il problema abitativo delle famiglie straniere residenti nella provincia di 
Torino, declinato su distinti segmenti di fabbisogno: sono analizzate le assegnazioni di casa popolare 
ai cittadini stranieri in forte disagio economico, sociale e abitativo (LR 46/1998 e LR 3/2010), le 
richieste di contributi pubblici economici delle famiglie straniere in affitto sul mercato privato (art. 
11 Legge 431/1998) e gli aiuti alle famiglie sfrattate attraverso il Decreto Salva Sfratti (DL 102/2013). 
Queste forme di aiuto presuppongono la domanda da parte dei diretti interessati agli Enti pubblici 
preposti ed il possesso di determinati requisiti di legge. 
 
L’arco temporale esaminato  
Per quanto concerne le assegnazioni di case popolari si è fatto riferimento all’anno 2016 e, novità di 
quest’anno, anche all’andamento decennale delle assegnazioni delle case popolari in gestione ad ATC 
del Piemonte Centrale nel periodo compreso tra il 2007 e il 2016. 
Le analisi sulle domande di contributo economico per le famiglie in affitto sul mercato privato sono 
riferite agli esercizi finanziari dal 2007 al 2015 (dopo il 2015 questa misura non è stata più finanziata) 
e riguardano i contributi pubblici erogati ad integrazione dei canoni d’affitto delle famiglie che hanno 
dimostrato un’alta incidenza del canone sul reddito o ISEE (vengono considerati gli esercizi finanziari 
che corrispondono ai canoni d’affitto dell’anno precedente - - es. anno finanziario 2015, canoni 
d’affitto anno 2014); infine viene analizzata l’attuazione del cosiddetto decreto Salva Sfratti, attivo 
dal 2014, misura rivolta alle famiglie con sfratto esecutivo. Vengono inoltre esaminati i criteri di 
legge richiesti per l’ottenimento degli aiuti nelle varie annualità, aspetto particolarmente interessante 
vista la significativa variazione avvenuta nel periodo di tempo preso in esame. 
 
La fonte dei dati  
Per le assegnazioni9 di case popolari la fonte è l’ATC - Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Centrale mentre per ciò che riguarda gli aiuti economici per il pagamento dell’affitto sono le 
Amministrazioni comunali che hanno raccolto, verificato e inserito le domande dei cittadini nella 
procedura informatica regionale appositamente dedicata. 

                                                           
9 Le assegnazioni di case popolare qui trattate riguardano esclusivamente quelle avvenute sul patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica 
in gestione ad ATC del Piemonte Centrale, Ente che ha gentilmente fornito a Città Metropolitana di Torino i dati in proprio possesso. Le elaborazioni 
sulle assegnazioni di casa popolare si riferiscono alle  registrazioni da parte di ATC Piemonte Centrale dei contratti d’affitto stipulati con i nuovi 
assegnatari, dati che non sempre sono coincidenti con le assegnazioni definite dai comuni nell’anno (es. l’assegnazione deliberata dal comune a dicembre 
dà luogo ad una effettiva registrazione del contratto nel gennaio dell’anno successivo). Si specifica inoltre che gli assegnatari di alloggi popolari 
provengono sia dalle graduatorie ERP che dalle assegnazioni per emergenza abitativa extra graduatoria. 
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La collaborazione tra enti pubblici 
L’analisi sulle dinamiche del fabbisogno abitativo è stata sviluppata grazie ad una virtuosa 
collaborazione tra Enti pubblici: capifila e coordinatori del progetto sono Città Metropolitana di 
Torino e Regione Piemonte mentre ATC del Piemonte Centrale e le diverse Amministrazioni 
comunali hanno collaborato fornendo sostanzialmente i propri dati. In particolare ATC ha fornito i 
dati sulle assegnazioni con la necessaria disaggregazione sulle famiglie straniere, permettendo così 
l’elaborazione e le analisi da parte di Città Metropolitana su temi che molto spesso, soprattutto dai 
media, sono trattati in modo superficiale e senza il supporto di un’adeguata e attendibile base dati.  
I testi, le tabelle e i grafici sono frutto di un lavoro congiunto di Città Metropolitana di Torino e 
Regione Piemonte, mentre le cartografie in GIS – Geoghaphic information system sono state 
realizzate dall’Osservatorio Abitativo Sociale di Città Metropolitana di Torino.  
 
I requisiti minimi di radicamento sul territorio 
Condizione fondamentale che riguarda le tre misure analizzate - e vale sia per i cittadini italiani che 
per quelli stranieri – è il pre-requisito riferito alla residenza, ovvero la richiesta di un radicamento 
minimo sul territorio. 
La tabella seguente mostra, in dettaglio per le tre misure, cosa viene richiesto su questo argomento 
alla famiglie straniere (appartenenti all’UE od extra UE) e a quelle italiane, e le relative modifiche 
apportate nel tempo dalla legislazione in materia. 
 

 
 
• Per ciò che riguarda la domanda di casa popolare, secondo la legge regionale in vigore per 

l’edilizia sociale, vengono equiparati i cittadini italiani a quelli stranieri e dunque per entrambi 
sono necessari, per poter rispondere ai bandi, tre anni di residenza o attività lavorativa nel comune 
che emette il bando o nell’ambito territoriale di riferimento.  
Mentre fino all’anno 2011, con la legge regionale 46/1995 (sostituita poi dalla LR 3/2010), era 
richiesto ai cittadini extracomunitari “il possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, 
di essere legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione 
della domanda e residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o 
in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”. 

• Per ciò che riguarda il Fondo di Sostegno alla locazione ai cittadini stranieri extra UE è richiesta 
la presenza in Italia da dieci anni o almeno cinque nella Regione Piemonte, mentre per i cittadini 
UE bastava la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea. 

Italiani e 
UE

Non appartenenti 
all'UE

Italiani e 
UE

Non 
appartenenti 

all'UE

Italiani e 
UE

Non appartenenti all'UE

Cittadinanza 
italiana o di 
uno Stato 
europeo

Possesso del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro, di essere legalmente 
residente in Italia da almeno un anno 
precedente alla data di presentazione della 
domanda e residenza anagrafica o attività 
lavorativa esclusiva o principale nel 
comune o in uno dei Comuni dell'ambito 
territoriale

Accesso alle case popolari

Nessuna differenza tra cittadini italiani e stranieri. 

REQUISITI

3 anni di residenza o attività lavorativa nel Comune 
che emette il bando o in uno dei Comuni nel 
medesimo ambito territoriale

Ex LR 46/1995

LR 3/2010 (attiva dal 2012)

Fondo di sostegno alla locazione Fondo morosi incolp evoli

Cittadinanza 
italiana o di 
uno Stato 
europeo

residenza per 10 anni in 
Italia o 5 anni in 

Piemonte

Cittadinanza 
italiana o di 
uno Stato 
europeo

possesso di un 
regolare titolo di 

soggiorno
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• Per ciò che riguarda il Fondo Morosità Incolpevole il Comune verifica che i richiedente abbia 
cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 
possieda un regolare titolo di soggiorno. 

 
 
I requisiti economici d’accesso: dal reddito all’ISEE 
Benchè i requisiti economici d’accesso sulle tre misure siano molteplici e variegati, si vuole 
sottolineare l’importanza del cambiamento avvenuto nelle politiche regionali rispetto alle categorie 
economiche richieste per l’accesso ai bandi.  
Dalla iniziale richiesta che riguardava il limite di reddito si passa all’utilizzo dell’ISEE – indicatore 
situazione economica equivalente che, oltre al reddito, verifica ad esempio la consistenza, all’interno 
del nucleo familiare, del patrimonio mobiliare e immobiliare, le assicurazioni stipulate, le automobili 
possedute, ecc.  
La richiesta dell’ISEE è stato introdotta, per ciò che attiene ai temi qui trattati, dapprima dalla legge 
regionale 3/2010 sull’edilizia sociale e poi, dal 2014, dalla misura relativa al Sostegno all’Affitto. 
Anche il Ministero, con il Decreto Salva sfratti del 2013, ha utilizzato tale criterio.  
Si riporta il quadro complessivo degli aiuti pubblici alle famiglie straniere sul tema casa, relativi al 
decennio 2006 – 2016 : viene riportato il numero delle famiglie straniere aiutate con le tre misure 
analizzate, le annualità e i limiti d’accesso richiesti secondo il parametro ISEE. 
 

Gli aiuti pubblici, relativi al tema casa, alle famiglie straniere nel periodo 2006 – 2016 
 

 
 
Le assegnazioni di casa popolare  
Nel decennio considerato, dal 2007 al 2016, sono state assegnate complessivamente 4.863 case 
popolari di cui 2.388 (pari al 30%) a famiglie straniere. 

Nel 2016 sono stati assegnati 314 alloggi 
popolari a famiglie straniere (pari al 42%) 
su complessivi 742 appartamenti che si 
sono resi disponibili nell’anno. I comuni 
che hanno effettuato assegnazioni nel 
2016 sono 55 su circa 110 comuni con 
insediamenti ERP nella città 
metropolitana. La maggior parte delle 
famiglie straniere (68%) ha ottenuto la 
casa popolare nel comune di Torino (214 
alloggi su 448).  
Le nazionalità prevalente è quella africana 
(Marocco) seguita da quella europea 
(Romania). 
Aspetto interessante è il quasi raddoppio 

delle assegnazioni a stranieri (dal 28% del 2012 al 42% del 2016) dovuto ai nuovi requisiti stabiliti 

Misure Destinatari Annualità
Limite d'accesso
alla misura -
Isee massimo 

Assegnazioni case popolari Richiedenti erps 2007 – 2016 1883 30% € 20.785,00

Fondo di sostegno alla locazione Famiglie in affitto 
2006 – 2014
(canoni d'affitto)

*14.829 38% € 26.000,00

Fondo Morosità incolpevole Famiglie sfrattate 2014 – 2015 106 40% € 26.000,00

* dati campione non definitivi

Beneficiari stranieri
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dalla nuova legge regionale 3/2010, attiva dal 2012, che equipara i cittadini italiani a quelli stranieri, 
chiedendo a entrambi un radicamento minimo sul territorio. 
 
 
Il Fondo di Sostegno alla Locazione 
Analizzando il trend risultano evidenti tre blocchi temporali ognuno dei quali caratterizzato da 
criteri d’accesso diversi: 
- Nel corso delle prime cinque edizioni esaminate del Fondo (canoni dal 2006 al 2010) i beneficiari 

stranieri, nella maggioranza rumeni, passano dal 21% al 31% in quanto la Romania entra a far 
parte dell’UE e viene semplicemente richiesta la cittadinanza ad uno Stato Europeo - anziché la 
residenza quinquennale in Piemonte o decennale in Italia. Il criterio d’accesso si riferisce a due 
fasce di reddito alle quali viene agganciata una soglia di incidenza canone/reddito: fascia A 
equivalente ad un reddito massimo pari a due pensioni minime INPS con incidenza canone su 
reddito minima pari al 18% e fascia B il 
cui reddito era superiore vista anche la 
composizione del nucleo con incidenza 
minima pari al 24%; 

- Le edizioni relative ai canoni d’affitto 
pagati nel 2011 e 2012, con 
l’introduzione delle categorie di 
beneficiari (titolari di pensione, invalidi 
pari o superiori al 67%, lavoratori in 
mobilità), vedono una flessione delle 
famiglie straniere; 

- Le ultime due edizioni, relative ai 
canoni d’affitto 2013 e 2014, vedono un 
sostanziale rialzo dei richiedenti 
stranieri, fino ad arrivare al 47% (si 
richiama il dato relativo al 2006 in cui la percentuale degli stranieri era al 21% ). Il principale 
motivo di tale rialzo sta nella richiesta di un ISEE non superiore ai circa 6.300 euro ed alla 
eliminazione delle categorie. 

In generale sulle edizioni del Fondo i maggiori beneficiari stranieri sono di nazionalità europea 
(rumeni) e africana (marocchini) che sommati raggiungono circa il 90% della quota dei beneficiari 
stranieri. 
Altra caratteristica saliente è che sostanzialmente la domanda rimane alta nelle diverse edizioni (oltre 
10.000 domande ammesse) ed anche il numero di comuni interessati è consistente (pari a circa il 76% 
ovvero 240 comuni sui 315 della Città Metropolitana) nonostante i criteri d’accesso siano nel tempo 
sempre più restrittivi per la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili. 
 
Il Fondo Morosità Incolpevoli FIMI  
Dato il prolungarsi del periodo di crisi e la contrazione delle risorse pubbliche, lo Stato decide nel 
2014, attraverso questo Fondo, di finanziare le famiglie sfrattate e non più quelle in affitto con 
difficoltà economiche ma in regola coi pagamenti. 
Nel 2006 per il Fondo Sostegno Affitto sono stati finanziati circa 30 milioni di euro, nel 2014 e 2015 
sono stati stanziati circa 5 milioni di euro con il FIMI. 
Nelle prime due edizioni FIMI sono state finanziate 265 famiglie, numero davvero esiguo rispetto a 
quelle sfrattate sul territorio metropolitano (oltre circa 3.000 famiglie all’anno). 
L’entità del contributo massimo concedibile a famiglia passa da 3.000 euro del Fondo Sostegno 
all’Affitto a 8.000 euro sul FIMI.  
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Occorre però evidenziare le criticità nell’attuazione riscontrata già nelle prime edizioni del FIMI (al 
31 dicembre 2016 è stato liquidato il 36% dei fondi stanziati) dovuta probabilmente alla difficoltà nel 
trovare un proprietario disposto a sottoscrivere un contratto d’affitto concordato a famiglie sfrattate.  
La misura inizialmente è stata aperta solo ai 
Comuni ad Alta tensione abitativa (20 
Comuni) anziché far partecipare tutti i 
Comuni; nell’annualità 2016 sono stati invece 
fatti rientrare anche i Comuni con più di 15.000 
abitanti.  
I requisiti richiesti per gli stranieri UE sono 
uguali a quelli del Fondo Sostegno Affitto 
mentre per gli extra comunitari viene richiesto 
solamente il possesso del permesso di 
soggiorno. Nelle due annualità analizzate ha 
finanziato per il 60% gli italiani e per il 40% 
gli stranieri di cui il 19% europei extra Italia 
(rumeni), il 15% africani (marocchini). 
 

GLOSSARIO 
ALLOGGIO SOCIALE:  Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/6/2008 “unità immobiliare 
adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella 
salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari 
svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio 
sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito 
dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.” 
 
ATC  Agenzia Territoriale per la Casa LR 3/2010; è “un Ente pubblico di servizio, non economico, 
ausiliare della Regione con competenza estesa al territorio della provincia… che fornisce 
appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e provvede 
all’amministrazione e alla gestione del proprio patrimonio immobiliare e di quello che gli viene 
affidato da altri enti pubblici”. 
 
ERP - Edilizia Residenziale Pubblica sociale: patrimonio immobiliare realizzato con il concorso 
finanziario dello Stato o di altri Enti pubblici destinato a cittadini in possesso dei requisiti previsti 
dalle normative regionali in materia di assegnazione alloggi  
 
FIMI FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE: Misura è destinata a far fronte al disagio abitativo 
connesso alla perdita della casa per morosità incolpevole promuovendo la sottoscrizione di nuovi 
contratti a canone concordato. I contributi previsti sono destinati a ripianare in toto o in parte la 
morosità pregressa e possono anche coprire il deposito cauzionale del nuovo contratto. (Decreto 
Ministeriale 14 maggio 2014) 
 
ISEE Indicatore della situazione economica equivalente che consente ai cittadini di accedere a 
prestazioni sociali o a servizi di pubblica utilità 
 
MOROSITA’ INCOLPEVOLE : art. 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14 maggio 
2014 si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone 
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare 
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Città di Torino  
Servizio Statistica e Toponomastica 
Ufficio Pubblicazioni 

 
La popolazione straniera a Torino nel 2016 

Dati generali – Analisi ventennale sugli stranieri residenti a Torino   
 

 A cura di Silvana Fantini  
e Maria Agatina Leanza 

 
Nel 2016 gli stranieri residenti a Torino sono 132.730. La popolazione cittadina, di 888.921 Residenti, 
rispetto al 2015 vede nel complesso un totale di -3.355 abitanti. Nello specifico si contano 3.532 
stranieri (Graf.1) in meno e 177 italiani in più 
I paesi d’origine delle etnie che sono maggiormente diminuite nell’anno sono stati: il Marocco, la 
Romania e il Perù. L’archivio anagrafico della città registra una diminuzione di -2.448 
extracomunitari e di -1.084 stranieri appartenenti all’Unione Europea, per un totale di 3.532 cittadini 
stranieri in meno rispetto all’anno precedente. 
Lo stato con il maggior numero di immigrati in Torino rimane la Romania, seguito da Marocco, Perù, 
Repubblica Popolare Cinese e Albania esattamente come negli anni precedenti. 
Rispetto alla distribuzione del territorio cittadino dal 1/1/2016 c’è stato un cambiamento importante: 
le circoscrizioni sono diventate otto, con l’accorpamento della circoscrizione 10 alla circoscrizione 2 
e della 9 alla 8. 
Le circoscrizioni, con la nuova suddivisione territoriale, in cui si rileva una percentuale maggiore di 
stranieri rispetto al proprio totale residenti sono, in ordine decrescente (Graf.2): 6,7, 5 e 4. 
 
L'arco di età più numeroso fra i cittadini stranieri si conferma quello fra i 35 e i 39 anni.  
L'età attiva (15-64 anni) corrisponde al 78,26 % di tutta la popolazione straniera della città e al 18,78% 
della popolazione attiva torinese nel suo complesso. 
I minori con cittadinanza straniera sono il 21,18% della popolazione straniera e il 21,59% di tutta la 
popolazione 0-17 anni di Torino.  
Gli anziani salgono al 3,9 % della popolazione straniera 2016. 
 
Grafico 1 - Trend degli stranieri residenti dal 2007 al 2016 
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Grafico 2 - Percentuali di stranieri sul totale residenti per circoscrizione – Anno 2016 
 

 
 
L’approfondimento 2016, verte sul processo migratorio straniero complessivo degli ultimi 20 anni. 
Grafico 3 - Popolazione Straniera residente a Torino - serie storica quinquennale, anni1996-2001-
2006-2011-2016 
 

 
 
Nel grafico 3 non compaiono i picchi di presenze del 2012 (142.191) e del 2013 (140.138), ma si 
evidenzia molto bene l’aumento esponenziale della comunità straniera a partire dal 1996. 
Grazie ai cambiamenti degli ultimi vent’anni, la Torino moderna si configura come una città ricca di 
insiemi socio-culturali e multietnici. 
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Questura di Torino 
Ufficio Immigrazione 
 

Il numero dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia di Torino per l’anno 2016 
si stima abbia subito un incremento pari al 20% rispetto al dato del precedente anno 
(106.771).L’introduzione dei nuovi sistemi informatici non consente, ad oggi,l’estrapolazione dei dati 
definitivi relativi all’anno 2016 e l’incremento stimato deriva, oltre che dai nuovi ingressi connessi 
ad autorizzazioni per lavoro, per ricongiungimento familiare, per studio e da migranti richiedenti la 
protezione internazionale, anche dall’entrata in vigore della Legge 40/2014 che ha introdotto il 
Permesso di Soggiorno Unico Europeo, il cui rilascio è divenuto definitivo in data 23/07/2016, con 
la Legge 122 del 07/07/2016, che ha comportato il rilascio del permesso di soggiorno individuale 
anche per i minori stranieri infraquattordicenni, in precedenza titolari del solo documento denominato 
“allegato minori” abbinato al titolo di soggiorno del genitore e che, pertanto, non compariva come 
dato numerico. Il rilascio del nuovo documento ai minori infraquattordicenni presenti in questa 
provincia, si stima si concluderà nel primo trimestre 2018 ed il relativo dato definitivo sarà, pertanto, 
disponibile soltanto a fine 2018. 
In occasione del ventennale della pubblicazione e tenuto conto dello specifico focus incentrato 
sull’istruzione sono stati raccolti i dati relativi all’andamento delle presenze in questa Provincia dei 
cittadini stranieri titolari di autorizzazione al soggiorno in corso di validitànell’arco temporale 2009 
- 2015, il trend è costantemente in aumento e la nazionalità che conta le maggiori presenze è rimasta 
nel tempo quella marocchina seguita da quella cinese e da quelle albanese e peruviana con minimo 
scarto. 
Interessante l’andamento delle presenze, nel medesimo arco temporale, di cittadini stranieri titolari 
di autorizzazione al soggiorno per motivi di studio, anche questo con incrementi annui importanti, 
l’anno che ha registrato le maggiori presenze risulta il 2014 con 7.098 permessi di soggiorno emessi, 
segue una flessione nell’anno 2015 con 6.888 unità. Le presenze numericamente più significative si 
riferiscono a studenti di nazionalità cinese che hanno avuto nel tempo una crescita costante,seguono 
albanesi, iraniani, pakistani e camerunensi. I dati sono relativi a studenti che frequentano corsi 
Universitari ovvero Scuole di Alta Formazione Professionale in quanto i cittadini stranieri che 
frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado sono generalmente minori e titolari di 
permesso di soggiorno per motivi familiari.  
Di rilievo è anche l’incremento delle richieste di acquisizioni della cittadinanza italiana che per l’anno 
2016 sono state 5.122, 3.899 per residenza e 1.223 per matrimonio con cittadini italiani a fronte delle 
3.869 dell’anno precedente. 
A fronte della complessiva attività le formali comunicazioni di avvio di procedura volta al rigetto di 
cui all’articolo 10 bis della Legge 241/90 sono state 2.335 e le istanze successivamente respinte 1.789 
con in leggero incremento rispetto alle 1335 dell’anno precedente. Avverso i predetti provvedimenti 
sono stati presentati complessivamente 161 ricorsi: 56 innanzi a Tribunale Ordinario di Torino dei 
quali 24 respinti, 4 accolti e28 pendenti; 58 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dei quali 
26 respinti, 4 accolti,4conclusi per cessata materia e 24 pendenti; 47 ricorsi gerarchici al Prefetto della 
provincia di Torino dei quali 29 respinti, 9 pendenti, 9 conclusi per cessata materia. 
L’anno 2016 ha visto il consolidamento delle sinergie poste in essere con le Istituzioni, gli Enti locali 
e le Autorità Diplomatiche, costanti i rapporti con i sindacati, le associazioni ed i rappresentanti delle 
comunità straniere, che operano nell’ambito cittadino, in particolare in relazione alle modifiche 
apportate alle procedure con il rilascio del nuovo permesso di soggiorno unico europeo, ed alle novità 
normative consentendo di ottimizzare il flusso informativo a favore dell’utenza. 
Analoghi incontri sono stati effettuati con i principali Atenei cittadini per chiarire le tematiche relative 
ai rilasci/rinnovi dei permessi di soggiorno per studio e alle conversioni degli stessi in motivi di lavoro 
o attesa occupazione.  
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In relazione alla contingente situazione internazionale ed alla conseguente intensificazione 
dell’attività di controllo operata dalle Forze dell’Ordine, nell’anno 2016 i cittadini stranieri 
accompagnati presso questo Ufficio per identificazione e verifica della posizione di soggiorno sul 
territorio nazionale sono stati 4.660, con l’emissione di 2.075 provvedimenti di espulsione emessi dal 
Prefetto della Provincia di Torino e 2.666 Ordini del Questore a lasciare il territorio dello Stato.  
Nell’ambito della medesima attività, in ottemperanza al disposto normativo del Decreto Legislativo 
30/2007, sono stati emessi 192 provvedimenti di allontanamento nei confronti di cittadini comunitari 
ovvero di cittadini extracomunitari familiari di cittadini Ue, dei quali 108 ai sensi dell’articolo 21 
(allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno) e 68 ai sensi 
dell’articolo 20 (allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di ordine 
pubblico o sicurezza dello Stato). L’attività del locale Cpr (Centro di permanenza e Rimpatrio),che 
si attesta quello con più elevata capienza tra quelli presenti sul Territorio Nazionale, è stata 
caratterizzata da trattenimento ed espulsione di soggetti aderenti ad organizzazioni terroristiche di 
matrice islamica presenti sul territorio italiano. Nel corso dell’anno 2016 i trattenimenti sono stati 
complessivamente 795 dei quali 490 con provvedimenti emessi da altre Questure; sono stati eseguiti 
369 provvedimenti di espulsione con accompagnamento in frontiera dei quali 110 emessi dal Prefetto 
di Torino e 259 provenienti da altre Province. I cittadini stranieri trattenuti presso il locale Cpr che 
hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico sono stati 100.  
Sulla base dei provvedimenti di allontanamento, i trattenimenti presso il Cpr sono stati 
complessivamente 25 dei quali 16 con provvedimenti emessi dal Prefetto della Provincia di Torino e 
09 emessi da altre Province, 25 sono stati eseguiti con accompagnamento in frontiera dei quali 4 con 
accompagnamento immediato. 
Avverso i provvedimenti di espulsione sono stati presentati 404 ricorsi dei quali 247 respinti, 8 
accolti, 28 conclusi per cessata materia del contendere, 3 inammissibili e 117 ancora pendenti. 
Sono stati presentati4 ricorsi innanzi alla Corte di Cassazione dei quali 1 è stato respinto e 3 risultano 
pendenti ed 1 ricorso al Presidente della Repubblica tuttora pendente; 
Prosegue l’importante attività connessa all’emergenza umanitaria dovuta agli sbarchi dei migranti, 
consistente nell’identificazione, nella successiva istruttoria delle richieste di asilo politico e nel 
rilascio del relativo permesso di soggiorno provvisorio. Attività svolta da personale della Polizia di 
Stato con l’ausilio di personale ed appartenente ai ruoli civili del Ministero dell’Interno e di mediatori 
culturali. L’anno 2016 ha visto l’inizio della collaborazione con personale dell’Agenzia Easo– 
European Asylum Support Office, divenuta permanente nell’anno 2017, che supporta l’attività 
dell’Ufficio relativa alle richieste di c.d. “relocation” dei richiedenti asilo di nazionalità eritrea e 
siriana, finalizzate al trasferimento di questi ultimi in altri paesi dell’Unione Europea in prevalenza 
per ricongiungimento familiare. 
La IV Sezione dell’Ufficio Immigrazione nel corso dell’anno 2016, ha provveduto alla 
verbalizzazione di 3.546 richieste di asilo politico + 511 rispetto all’anno precedente, delle quali 2046 
di migranti giunti a Torino nell’ambito dell’emergenza via mare e 1425 di richiedenti giunti attraverso 
i restanti canali e 75 giunti attraverso il corridoio umanitario. I cittadini stranieri riammessi in Italia 
a seguito della procedura di accettazione di presa in carico di richiedente la protezione internazionale 
– Convenzione di Dublino, sono stati 197. 
Nell’anno 2015, inoltre, con decreto congiunto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 
Ministro dell’Interno ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione emanato il 
22 settembre, è stato introdotto nel nostro ordinamento il “documento di viaggio elettronico” per 
apolidi, rifugiati e stranieri, la cui procedura per istruttoria e rilascio compete agli Uffici 
Immigrazione; per Torino tale  attività è affidata alla IV sezione dell’Ufficio Immigrazione che per 
l’anno 2016, ha provveduto all’emissione e consegna di 941 documenti di viaggio. Anche per l’anno 
2016 sono stati organizzati seminari specifici a favore degli studenti del primo biennio di alcune 
Scuole Superiori cittadine nel corso dei quali operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno illustrato ai 
giovani la precipua attività di Polizia sul tema dei migranti con particolare riguardo ai richiedenti 
asilo politico e delle attività connesse. 
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Comando Provinciale Carabinieri di Torino 
 
Rapporto sugli stranieri in Provincia di Torino 
 

Per la presentazione del presente rapporto sono stati analizzati, nell’ambito delle attività istituzionali 
svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, gli eventi che hanno riguardato in 
particolar modo gli stranieri presenti sul territorio, attraverso l’acquisizione dei dati estratti 
dall’archivio del sistema database informatico in dotazione c.d. SDI. 
È stata elaborata una comparazione statistica riguardante l’ultimo decennio (2006-2016) afferente ai 
reati di criminalità comune che, con particolare riguardo alla natura predatoria delle condotte 
commesse (es. furti, rapine, e spaccio di stupefacenti), circoscrivono il fenomeno migratorio quale 
bacino ideale da cui poter attingere “manodopera illegale”. 
Al riguardo la fragilità sociale e le condizioni di fragilità in cui si trovano gran parte degli irregolari 
favorisce la pervasività del mondo criminale. 
Le statistiche hanno evidenziato che gli stranieri autori di delitti, nella maggior parte dei casi, ha 
origini dall’area nordafricana, come Marocco, Tunisia, Egitto, o dell’est Europa come Albania, 
Romania, Moldavia. 
Pur essendo in atto una transizione demografica senza precedenti, dove rispetto ai tradizionali flussi 
per lavoro sono aumentati fino a prevalere quelli forzati dettati da motivi umanitari ed ambientali, 
che creano difficoltà al Paese in termini di gestione dei flussi, la situazione dell’ordine e sicurezza 
pubblica di questa Provincia, non presentano particolari criticità. 
I grafici che seguono, consentono di cogliere gli aspetti di maggior interesse del fenomeno in analisi. 
 

Grafico 1 – Numero di persone arrestate/fermate a Torino e provincia nel decennio 2006 - 2016. 
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Grafico 2 – Numero di persone denunciate in stato di libertà a Torino e provincia nel decennio 2006 - 2016. 

 

Grafico 3 – Sono riportate alcune tipologie di reati commessi a Torino e provincia nell’anno 2016 
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Grafico 4 – Comparazione degli arrestati/fermati e denunciati in stato di libertà nell’anno 2006 e 2016. 
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Prefettura di Torino 
Ufficio Territoriale di Governo  
 
 

Le richieste di cittadinanza italiana presentate alla Prefettura di Torino 
 
 

a cura di Michele Garufi10 
 
Sono migliaia le persone che, per motivi diversi, continuano a lasciare il loro Paese di nascita per 
raggiungere altre realtà. Per questi soggetti una delle principali realtà è costituita dal territorio italiano 
e per quanto di nostro precipuo interesse da quello torinese, in cui la presenza straniera ha da sempre 
stimolato  la governance locale ad intraprendere interventi di politiche organiche attinenti ai diritti e 
alle tutele degli stranieri, al fine di facilitarne l’integrazione.  
A tal riguardo, il dato che emerge dal presente report, che si pone l’obiettivo di monitorare le 
caratteristiche evolutive del fenomeno dei richiedenti la cittadinanza italiana (per matrimonio o per 
residenza), presentate dagli stranieri alla Prefettura di Torino, nel corso dell’anno 2016, può 
rappresentare un valido indicatore della volontà di radicamento dello straniero. 
L’analisi mette in rilievo l’inequivocabile andamento crescente delle istanze presentate alla Prefettura 
di Torino, passate dalle 2.618 dell’anno 2012 alle attuali 4.542 istanze, con un cospicuo aumento, nel 
confronto con il 2015 (3.697), pari al 22,8 per cento. 
Anche per l’anno 2016 prevalgono le istanze prodotte per naturalizzazione (3.449) rispetto a quelle 
per matrimonio (1.093), con la componente femminile (2.520) che registra un peso superiore a quello 
maschile a conferma della maggiore propensione delle donne a chiedere la cittadinanza, con 
un’incidenza, sul totale delle domande presentate, pari al 55%. Nell’anno 2015 la percentuale era 
stata del 56 per cento. 
Relativamente ai Paesi di provenienza dei richiedenti, rispetto all’anno precedente, la situazione non 
presenta scostamenti e, in particolare, per le prime cinque posizioni risulta immutata. Il Marocco 
continua a collocarsi al primo posto, con il 23,93% del totale delle richieste, seguito dalla Romania, 
dall’Albania, dal Perù e dalla Moldavia. La Romania, con 986 richieste registra un picco di 320 
domande risultando il Paese che più di altri ha incrementato il numero di richieste di cittadinanza. 
L’indagine prosegue prendendo in considerazione la macro area di provenienza dei richiedenti la 
cittadinanza italiana ed evidenzia, anche per l’anno 2016, la prevalenza dell’Europa dell’Est (2.094). 
Analogamente l’Africa segna un aumento di 162 richieste passando dalle 1.392 della precedente 
rilevazione alle attuali 1.552. L’incremento è comunque generalizzato per tutte le macro aree con 
l’eccezione dell’Europa, che passa dalle 34 istanze del 2015 alle 24 domande presentate nell’anno 
oggetto di indagine. 
Passando all’analisi delle istanze distinte per luogo di residenza si rileva una crescita sostanziale della 
quota di cittadini stranieri residenti nel capoluogo torinese (2.930), con un incremento corrispondente 
a 651 domande. 
Sotto il profilo socio-demografico si osserva, relativamente all’età, la prevalenza della fascia 
intermedia dai “31 ai 60 anni”. Le domande inoltrate dagli stranieri ricompresi in questa fascia sono 
state in tutto 3.449, che sul totale delle istanze si avvicina a sfiorare il 76 per cento. 
I dati riguardanti lo stato civile evidenziano che i soggetti coniugati, anche per il 2016, rappresentano 
la quota più consistente, con 3.122 istanze, pari al 68,74% del totale delle domande. Di questi 1.051 
risultano congiunti con cittadino/a italiano/a. 
Ulteriore elemento significativo è quello che mette in rilievo il titolo di studio. Per il secondo anno 
consecutivo il titolo di studio prevalente è il diploma. Gli stranieri in possesso di questo titolo di 
studio, sono stati in tutto 2.053, suddivisi tra 375 per matrimonio e 1.678 per naturalizzazione.  

                                                           
10Funzionario statistico – Ufficio di Statistica Prefettura di Torino. 
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Altro aspetto di sicuro interesse a livello di integrazione dello straniero nel tessuto sociale riguarda la 
condizione lavorativa: gli “occupati” (2.837) costituiscono il segmento più rilevante (62,46%), 
mentre i “non occupati” segnano 1.447 domande, con un incremento di 289 richieste rispetto all’anno 
precedente.  
Infine, per quanto concerne la posizione professionale, la maggior parte dei richiedenti è costituita da 
operai (1.312). A seguire i collaboratori domestici (513), gli impiegati (191) e, infine, gli operatori 
socio sanitari (108). 
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Prefettura di Torino 
Ufficio Territoriale di Governo 
 
Il sistema di protezione per richiedenti protezione internazionale e rifugiati politici in Provincia 
di Torino 
 
 

A cura di Donatella Giunti11 
ha contribuito Alessandro Allocca12 

 
 

Il Rapporto Annuale 2016 del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), nella 
presentazione del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno 
illustra come, in un momento particolarmente significativo e complesso per la gestione 
dell’accoglienza, caratterizzato da un forte incremento delle presenze nelle nostre strutture, che sono 
passate dalle 22.000 del 2013 alle quasi 200.000 attuali, si siano messe in atto azioni efficaci ed 
incisive che rafforzano il disegno di una governance di sistema condivisa con il territorio ed attenta 
anche agli equilibri internazionali. 
Infatti il Prefetto Pantalone rappresenta il 2016 come un anno di svolta, nel quale prende corpo, 
attraverso la sinergica collaborazione tra il Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione e 
l’ANCI, il Piano di accoglienza diffusa, condiviso dal Ministro Minniti in sede di Conferenza delle 
regioni. È un modello basato su criteri di proporzionalità tra popolazione residente ed ospiti, che 
richiede impegno, tempo e grande capacità di dialogo con le collettività, con lo scopo di coinvolgere 
nell’accoglienza sempre più comuni e che comunque, nell’arco di pochi mesi, ha già dato i primi 
frutti con ulteriori progetti presentati da enti locali fino ad oggi assenti.13 
Anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, Delegato ANCI all’Immigrazione, riprende l’analisi del 
Capo Dipartimento, facendo riferimento alla direttiva ministeriale dell’11 ottobre 2016, contenente 
l’ormai celebre “clausola di salvaguardia” con cui, da allora, Sindaci e Prefetti si confrontano 
quotidianamente. Quello che è accaduto da allora è storia recente. Proprio in applicazione della 
direttiva si sono sviluppati, a cascata, incontri a carattere sistematico in tutto il Paese, con cui i 
Prefetti hanno avviato un dialogo stabile con i Sindaci per concordare numeri e modalità 
dell’accoglienza. Si è inaugurata, in questo senso, una nuova stagione. Una stagione di concertazione 
diffusa, Comune per Comune, dal più piccolo Comune montano alla grande Città Metropolitana, 
coinvolgendo consigli comunali, giunte, comitati e consigli di quartiere, semplici cittadini, chiamati 
ad esprimere la propria scelta rispetto a un tema così delicato e complesso come quello 
dell’accoglienza. Una stagione di partecipazione democratica, in ultima analisi, che ha aiutato anche 
a disinnescare gli alibi più diffusi: da quelli dei Prefetti, per i quali è ormai precluso attivare strutture 
senza quantomeno tentare un percorso di intesa con le istituzioni locali, a quelli dei Sindaci, che non 
possono più dire: “non sono stato interpellato, non sapevo.14 
La Prefettura di Torino ha continuamente cercato di garantire un proficuo e costante rapporto con i 
Sindaci e i territori locali, al fine di affrontare e gestire i trasferimenti dei migranti dai luoghi di sbarco 
o dalle frontiere terrestri, in un'ottica di accoglienza diffusa, di erogazione di servizi uguali a quelli 
previsti dallo Sprar, di limitare gli eventuali contrasti con le comunità di accoglienza. 
A fine 2016 il territorio della provincia di Torino contava 5153 profughi ospitati da 59 soggetti del 
terzo settore in 331 strutture, distribuiti in 96 Comuni della provincia oltre alla città capoluogo, la 
tabella sottostante rappresenta visivamente l’incremento  

                                                           
11 Assistente Sociale – Prefettura di Torino 
12Collaboratore Amministrativo – Prefettura di Torino 
13 Atlante Sprar – Rapporto Annuale 2016 
14ibiden 
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Tabella 1 – confronto anni 2015-2016 
 

 PRESENZE COMUNI ENTI GESTORI 
ANNO 2015 2436 65 32 
ANNO 2016 5153 96 59 

 
Di questi, 4750 sono uomini e 403 donne, le cui nazioni di provenienza sono rappresentate dal 
grafico 1  
 
Graf.1 –nazioni d’origine 
 

 
 
Dal quale si evince come la nazione maggiormente rappresentata sia la Nigeria, seguita da Gambia, 
Costa d’Avorio, Senegal e Pakistan, mentre la suddivisione per fasce d’età è illustrata dal grafico 2 
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Dal quale si evince come i richiedenti protezione internazionale provenienti dai luoghi di sbarco e 
ospitati nei Centri di Accoglienza Straordinaria del territorio provinciale sono prevalentemente 
giovani (3988 tra i 18 e i 30 anni, pari al 77% del totale), mentre l’accorpamento delle fasce d’età 
under 30 anni è pari 970 persone, il 19% del totale. I 195 minori appartengono a nuclei familiari. 
 
L’accoglienza nella rete dello Sprar del Piemonte nel 2016 è sintetizzata nella tabella sottostante, che 
rappresenta l’incremento di 82 posti rispetto all’anno scorso.  
 
Tabella 2 – i posti di accoglienza complessivi nel 2016 della rete SPRAR Piemonte -  Valori assoluti 
 

 
Il Rapporto Nazionale del Sistema di Accoglienza illustra come “ Le strutture rese disponibili dai 
progetti territoriali per l’accoglienza dei beneficiari mantengono anche nel 2016 quelle 
caratteristiche che contraddistinguono un sistema mirato alla singola persona e alla sua specificità, 
adattandosi, pertanto, alle varie tipologie di accoglienza: nuclei familiari o singoli, uomini o donne, 
donne con minori, minori non accompagnati o persone che presentano specifiche situazioni di 

PROVINCIA            ENTE LOCALE 
          POSTI 
ORDINARI 

POSTI 
PER 
MINORI  

POSTI PER 
DISAGIO 
SANITARIO 
E MENTALE 

ALESSANDRIA Alice Bel Colle 21   
 Alessandria provincia 102 16  
 Alessandria 25   
ASTI Asti 44   
 Settime 21   
 Chiusano d’Asti 18   
 C.I.S.A. Asti Sud 25   
 Unione Comuni Alto Astigiano 25   

BIELLA  
Consorzio Intercomunale socio 
assistenziale 

36 
  

CUNEO Cuneo,Fossano, Savigliano,Bra, Alba 30   
NOVARA Novara 50   
TORINO Avigliana 21   
 Borgiallo 25   
 Carmagnola 28   
 Consorzio Intercomunale CIDIS 35   
 CISSA Ciriè 30   
 Chiesanuova 25   
 CISS Pinerolo 20   
 Colleretto Castelnuovo 15   
 Chivasso 21   
 Grugliasco 10   
 Ivrea 29   
 Moncalieri 10   
 Settimo Torinese 100   
 Torino 460 60 6 
 Torre Pellice 26   
Verbano Cusio 
Ossola  

C.i.S.S. Ossola 10   

TOTALE  971 76 6 
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vulnerabilità. Le strutture abitative dello SPRAR tendono a concretizzare i principi fondanti di un 
sistema mirato alla presa in carico di ogni singola persona e alla sua specificità, caratterizzandosi 
per la possibilità di ospitare ciascuna un numero contenuto di persone.  
Complessivamente, le strutture attive nel 2016 sono state 3.457 (912 in più rispetto al 2015, per un 
totale di oltre 26mila posti finanziati), ospitando, in media, oltre 9 beneficiari ciascuna. Gli alloggi 
sono rappresentati principalmente da tre tipologie di strutture: gli appartamenti sono 2.873 (83,3% 
del totale delle strutture, sono aumentati di un punto percentuale rispetto al 2015); i centri collettivi 

sono 357 (10,3%, sono al contrario diminuiti di due punti percentuali rispetto al 2015) e le comunità 
alloggio, sono 227 (6,6%, un punto percentuale in più sull’anno precedente)”.15 
 
Si è voluto proporre questa specificazione per mettere a raffronto il dato nazionale con il dato 
provinciale, proprio per evidenziare come l’accoglienza diffusa sia e debba essere il riferimento 
progettuale. 
Il grafico 2 rappresenta la tipologia delle strutture di accoglienza, a livello nazionale 
 
Graf. 3 – centri di accoglienza per numero di beneficiari ospitati (nazionale) 

 
È il grafico 3 quello a livello provinciale, che evidenzia come il 72% delle strutture di accoglienza 
straordinaria afferenti il territorio provinciale è caratterizzata da micro-accoglienza, in quanto 
accoglie massimo 10 persone per singolo centro, fondamentalmente in linea con il dato nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Ibidem 
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Graf. 4 – centri di accoglienza per numero di beneficiari ospitati (provinciale) 
 
 
 
 
 

Analizzando la situazione sul territorio della provincia di Torino, si nota che le domande di protezione 
internazionale presentate nel 2015 alla Questura da coloro che NON sono arrivati a seguito degli 
sbarchi, ma via terra, sono state complessivamente 403 (320 uomini e 82 donne). 
Il dato delle nazioni d’origine resta stabile: sono sempre 40 gli Stati dai quali provengono i richiedenti 
protezione internazionale: per gli uomini la provenienza prevalente è Pakistan, Nigeria, Turchia e 
Bangladesh mentre le donne provengono in netta maggioranza dalla Nigeria. Significativo il dato 
dell’assenza di richiedenti asilo di genere femminile provenienti dal Bangladesh. 
 
Graf. 5– nazionalità e genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presenza femminile, rispetto al biennio precedente, è aumentata, ma il divario di genere viene 
ulteriormente incrementato, ad eccezione, come sempre, della maggioranza composta da cittadine 
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nigeriane.  
Le domande complessivamente esaminate nel 2016 dalla Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino sono state 1984. 
Il dato è comprensivo delle domande presentate dai richiedenti arrivati in provincia di Torino a seguito 
dei trasferimenti succedutisi con gli sbarchi sulle coste del sud Italia. 
Nella Tabella 6 si indicano gli esiti 
 
Tab. 3 – esito istanze 
  

ASSENTE 137 

RIGETTO 933 

SOSPESO 102 

IRREPERIBILE 9 

PROTEZIONE UMANITARIA 586 

SUSSIDIARIA 60 

STATUS DI RIFUGIATO 270 

RINUNCIA 3 

NEGATIVO ASSENTE 21 

 
Mentre il Grafico 6 confronta gli esiti dell’audizione in Commissione con i dati di genere 

Graf. 6 –esiti della Commissione Territoriale in relazione al genere dei richiedenti 
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Il trend dell'ultimo triennio relativo ai flussi non programmati di migranti sbarcati sulle coste italiane 
è illustrato dal grafico 6.16 

Grafico 7 – numero sbarchi sulle coste italiane 

 

Come noto, già da febbraio 2014 sono stati attivati dei centri di accoglienza straordinaria; nel corso 
del 2016, nonostante l'aumento dei posti in accoglienza del sistema SPRAR si è continuato, su 
indicazione ministeriale, a ricercare nuove opportunità di assistenza ed accoglienza per far fronte agli 
arrivi via mare. 
 Le Associazioni e Cooperative che hanno partecipato all'Avviso pubblico, hanno l'obbligo di 
garantire – come da capitolato di gara -  non solo vitto e alloggio, ma soprattutto servizi riguardanti 
principalmente l’assistenza sanitaria, l'apprendimento della lingua italiana, la mediazione linguistico-
culturale, l’accompagnamento ai servizi del territorio, le attività multiculturali e l’orientamento e 
l’informazione legale. 
Proseguendo l’accoglienza dei richiedenti asilo, si è venuto a determinare la fondamentale necessità 
– partendo dal bilancio delle competenze pregresse acquisite nei paesi d’origine o di prima 
emigrazione (ad es. la Libia) -di offrire percorsi di accompagnamento al lavoro, di formazione 
professionale e di inserimento lavorativo, al fine di garantire loro l’acquisizione di strumenti che 
possano consentire di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza.  
Queste attività si sono concretizzate e strutturate nel corso nel 2017, e ne verrà dato conto nel 
prossimo Rapporto, ma è parso importante anticipare tale aspetto per valorizzare, come previsto dal 
Piano di Integrazione presentato dal Ministro Minniti, le “occasioni d’incontro fra richiedenti 
protezione e la società italiana, per contribuire sia allo sviluppo di un senso di appartenenza e 
stabilità, sia per lo scambio e la conoscenza reciproca con i cittadini italiani.” 17 
Si è andato così rafforzando l’impegno e le capacità delle Istituzioni di governare in maniera 
equilibrata il delicato rapporto dei territori con i migranti, operando un bilanciamento tra i diritti di 
chi è accolto con quelli di chi accoglie. Ciò significa che accogliere chi proviene da una cultura e 

                                                           
16 www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2015_.pdf 

17 www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf  
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una tradizione differenti comporta non solo provvedere alla prima accoglienza sul territorio, ma 
sviluppare interventi diretti a facilitare l’inclusione nella società e l’adesione ai suoi valori.18 
Si è profondamente convinti e consapevoli che solo azioni sinergiche, condivise e partecipate con 
tutte le Istituzioni Locali, gli Enti e il Terzo settore, possano consentire, attraverso politiche orientate 
a valorizzare le specificità, il pieno inserimento degli stranieri nelle comunità di accoglienza.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 ibidem 
19 ibidem 
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Città di Torino 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Direzione Servizi Sociali 
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
Attività del Servizio Stranieri e Nomadi nell’anno 2016 
Ufficio Nomadi 
 
I dati inerenti a presenze, lavoro ed inserimenti abitativi  raccontano un frammento di storia delle 
comunità Rom Sinti e Camminanti e del welfare cittadino in questi ultimi 20 anni.  
 
Mutamenti ed evoluzioni delle presenze e caratteristiche della popolazione negli ultimi 20 anni: 
1- Rom balcanici e Rom rumeni non sono più itineranti dal punto di vista tradizionale, ma la mobilità 

programmata sia verso i paesi d’origine, sia all’interno del territorio italiano, per motivazioni 
affettive, finanziarie, di salute… è un fenomeno  costante e più frequente di un tempo. 

2- Rom e Sinti continuano ad avere resistenze e diffidenze verso procedure d’identificazione anche 
se di tipo amministrativo. L’utilizzo di  dati formali come quelli anagrafici e quelli autorizzativi 
della popolazione rom e sinta forniscono una descrizione statica e quindi non così attendibile 
come in altri contesti.  

3- Numerose sono state nel tempo le uscite dai campi sosta sia tramite supporti istituzionali dedicati, 
sia tramite uscite autonome. 

4- Le variazioni di popolazione nelle aree sosta sono da imputarsi sia ad eventi esterni (eventi 
internazionali e iniziative locali come per ex i bandi Agenzia Territoriale per la Casa) sia a 
dinamiche relazionali, a conflitti, a evoluzioni di leadership, a nuove e vecchie alleanze tra  clan. 

 
Mutamenti ed evoluzioni dei percorsi lavorativi negli ultimi 20 anni: 
1- Dalla metà degli anni settanta  a metà degli anni ottanta, periodo in cui nascono prime aree-sosta 

attrezzate, i percorsi lavorativi della popolazione nomade appaiono autonomi rispetto alle 
istituzioni pubbliche 

2- Nel decennio successivo, progressivamente, le attività tradizionali svolte da queste popolazioni 
(sia per difficoltà ad adeguarsi a nuove normative, sia perché alcune attività sono diventate 
obsolete)  non garantiscono più un guadagno sufficiente e scompaiono.  Le comunità faticano a 
trovare nuove collocazioni nel mercato del lavoro italiano e a riconvertirsi rimanendo nella 
legalità.  Il sistema economico su cui si reggono  entra dunque in crisi e necessita di nuove 
strategie.  

3- Dal 1998 al 2003 vi è un significativo investimento dell’Ufficio Nomadi in tirocini formativi, 
cantieri lavoro, lavori socialmente utili e corsi di formazione professionale nella convinzione che 
le comunità Rom e Sinte non siano capaci di autonomia, essendo deboli e discriminate rispetto 
all’accesso in un mercato del lavoro che però è ancora in fase ricettiva. 

4- Nel biennio 2004 - 2006, aumenta la visibilità della comunità Rom rumena negli insediamenti 
spontanei e il loro inserimento “irregolare” nel mercato dei metalli, storicamente appannaggio a 
Torino dei Rom balcanici. 

5- 4-Dal 2006 al 2012, si apre per il L’Ufficio Nomadi la fase dei progetti con finanziamenti europei, 
nazionali e regionali e co-gestione e co-progettazione con il privato sociale Tratto comune di 
questi interventi sono: la loro natura socio-assistenziale, l’alto numero di rinunce al tirocinio o di 
interruzioni nel corso dell’attivazione, l’alta mobilità delle persone durante periodi che avrebbero 
dovuto essere di impegno lavorativo, mancanza di interesse, elevato numero di assenze 
ingiustificate, abbandono/non adesione per forme di occupazione ritenute più remunerative non 
riconoscendo in tal modo l’aspetto formativo e l’acquisizione di competenze. Spesso l’adesione 
al progetto era unicamente strumentale alla regolarizzazione dei documenti. Ne consegue che, 
nonostante i grossi investimenti spesi in questi anni per gli inserimenti lavorativi e la creazione 
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di imprese, gli esiti, e cioè l’autonomia economica e lo sviluppo di un sentimento di cittadinanza 
attiva non sono stati positivi. I Sinti non risultano mai in questo periodo tra i richiedenti supporto 
per la ricerca di un impiego. 

6- L’avvicinamento prima, e l’esplosione poi, della crisi economica hanno reso evidenti la 
vulnerabilità di questo approccio. Il confronto con il mercato del lavoro non si è giocato sulle 
competenze possedute o da acquisire, ma sempre di più si è risolto in una richiesta  al mercato di 
abbassamento del livello di requisiti e d’innalzamento della flessibilità organizzative per 
consentire ai Rom di accedere, tramite tirocini, a risorse lavorative a prescindere dagli sbocchi 
occupazionali e dalla continuità del rendimento. La raccolta nei cassonetti, il riciclo e la rivendita, 
in apposito mercato abusivo, di rifiuti domestici, insieme ad un accattonaggio non molesto e 
connotato dalla relazione, consentono, ad interi clan, una permanenza nella città compatibile con 
la sussistenza, l’invio di rimesse nel paese d’origine, gli equilibri familiari e la costante mobilità 
. 

7- Più interessante pare invece la sperimentazione del lavoro accessorio che sembra maggiormente 
compatibile con i tempi quotidiani e le esigenze di mobilità della comunità Rom. 

 
Mutamenti ed evoluzioni negli inserimenti abitativi  negli ultimi 20 anni: 
3 momenti salienti rispetto a questa tematica 
1. Dalla metà degli anni novanta, l’acquisizione dei  requisiti per la partecipazione ai  bandi delle 

Case Popolari dei nomadi giunti a Torino negli anni ottanta e il sistema di accoglienza per i recenti 
profughi provenienti dalla ex Jugoslavia, consentono un primo significativo trasferimento di 
famiglie Rom balcaniche dai campi alla case, per un totale di 120 nuclei. 

2. Dal 2008 al 2011 sono 44 i nuclei che vengono inseriti dai servizi e dal terzo settore in alloggi del 
libero mercato, con supporti economici destinati sia al locatore che all’inquilino. Nel 2011 invece, 
in totale autonomia, in seguito a dinamiche conflittuali tra le famiglie, circa 20 nuclei balcanici 
lasciano le aree attrezzate per abitazioni urbane o rurali in Torino e provincia. 

3. 2013-2015, Il Progetto “ La Città Possibile” consente a 79 nuclei Rom (307 persone, quasi 
esclusivamente rumeni) di accedere a sistemazioni abitative idonee in città e nella prima cintura. 
26 di questi nuclei, dopo il termine del progetto hanno usufruito ancora per un anno di una forma 
di sostegno all’affitto previsto dalla Città. Nel 2016, altri 2 nuclei sono stati inseriti dal Servizio 
Sociale in alloggi del privato-sociale. 

In questi venti anni pertanto un totale di 265 nuclei familiari, attraverso percorsi istituzionali o in 
piena autonomia, lascia le aree sosta attrezzate o spontanee per collocarsi in abitazioni urbane o rurali.  
 
Servizio Stranieri 
 
L’attività informativa ed orientativa del Servizio Stranieri, nonché di erogazione di servizi, si articola 
attraverso l’apertura di sportelli presso la sede di via Bologna, 51, organizzando l'apertura degli stessi 
in giorni e orari diversi. Oltre alle attività informative viene offerto lo specifico servizio di invio 
telematico dei seguenti documenti: richiesta, rinnovo e aggiornamento titoli di soggiorno, richiesta 
prova lingua italiana, richiesta nulla osta ricongiungimento familiare.  Sono anche fornite indicazioni 
ed eventuali interventi di supporto e orientamento. Gli sportelli si avvalgono della presenza di 
mediatori culturali. È rilevante sia a livello numerico che di supporto ed informazione, l’attività 
connessa al rilascio dell’attestato di idoneità alloggiativa nei casi previsti dal Testo Unico 286/98. 
Nel corso del 2016 si è registrato, rispetto al 2015, un trend costante del numero delle richieste di 
attestati di idoneità abitativa. Mentre si evidenzia una diminuzione delle istanze inerenti il permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo.  
Il Servizio collabora in rete con enti e istituzioni quali la Prefettura, la Questura ed i Servizi 
demografici per favorire la risoluzione di problemi inerenti la regolarità del soggiorno sul territorio 
dei cittadini stranieri, la cittadinanza, iscrizione anagrafica ecc. 
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Il Servizio ha inoltre mantenuto elevati standard di servizio soprattutto per ciò che attiene i progetti 
di intervento mirati a determinate categorie di beneficiari, secondo le linee guida e le direttive degli 
enti che mettono a disposizione le risorse finanziarie previste dalle normative di settore. I servizi 
orientati ai richiedenti protezione internazionale e rifugiati dimostrano sempre di più capacità di 
accoglienza e di lavoro in rete con le associazioni delle organizzazioni del privato sociale, riuscendo 
a gestire un sistema complesso dotato di un elevato standard qualitativo nella capacità di far fronte a 
situazioni di emergenza e nuove ondate migratorie. Si sono consolidati gli interventi sempre più mirati 
all’inserimento lavorativo, all’inserimento nei corsi di lingua italiana e al raggiungimento, quando e 
ove possibile, dell’autonomia. L’inserimento lavorativo e formativo in molti casi ha dato ottimi 
risultati grazie all’impegno degli educatori e delle scuole di formazione professionale che, in taluni 
casi, inseriscono in aziende gli utenti dopo il corso specifico di formazione professionale. Per ciò che 
concerne l’apprendimento della lingua italiana, nel 2016 ha continuato la collaborazione tra il 
Servizio Stranieri, la Sfep (Scuola Formazione Educazione Permanente), il Centro Interculturale della 
Città ed il CPIA2 di Via Bologna per realizzare iniziative rivolte in particolare ai richiedenti asilo, 
rifugiati, titolari di protezione umanitaria e sussidiaria e donne vittime di tratta. Il progetto è mirato a 
favorire l’apprendimento della lingua italiana attraverso dei percorsi di cittadinanza attiva e al 
conseguimento della terza media dei partecipanti.  
Il Servizio continua ad occuparsi dell’accoglienza e della gestione di percorsi di integrazione sociale 
di persone vittime della tratta curando la realizzazione di interventi ex art. 18 del T. U. 
sull’immigrazione ed articolo 13 della legge 228/2003. Le persone che non hanno trovato accoglienza 
per la limitatezza dei posti disponibili sono state indirizzate ad altri enti o associazioni che gestiscono 
analoghi progetti anche in altre regioni italiane con cui il Servizio collabora da tempo ed è in costante 
contatto. Anche per questa tipologia di utenza si è lavorato in rete con il privato sociale per quanto 
riguarda l’accoglienza, la tutela legale e psicologica e la ricerca di risorse lavorative. 
Il Servizio ha continuato a gestire e realizzare il progetto “Hopeland” (460 posti per persone adulte), 
rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati, sperimentando, su autorizzazione del Ministero dell’Interno, per 
n. 28 posti un progetto di accoglienza familiare denominato Rifugio Diffuso, ed il progetto Teranga 
(6 posti) per la specifica categoria di persone vulnerabili con disagio mentale inseriti nel Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.). 
Sempre presente l’attività di servizio sociale mirata al sostegno e accompagnamento di donne, 
irregolari ma non espellibili, in gravidanza e/o con figli piccoli. Le persone in stato di necessità 
vengono accolte nelle comunità reperite sul territorio, dove vengono supportate da operatori e avviate, 
quando possibile, verso un percorso di autonomia.  
Varie sono le difficoltà nel rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto espresse dalle varie 
persone che chiedono sostegno e tutela al nostro Servizio sia a causa della insufficiente presenza di 
luoghi di accoglienza adeguati ai bisogni espressi che per la complessità dei casi, molti dei quali 
presentano problematiche di carattere sanitario e psichiatrico. 
Come ogni anno, infine, sono stati allestiti siti per fornire una accoglienza temporanea alle persone 
senza tetto (soprattutto cittadini stranieri) nei due periodi invernali di: gennaio-marzo 2016 e 
dicembre 2016-marzo 2017. 
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Città di Torino 
Direzione Servizi Sociali 
Area Politiche Sociali 
Servizio Minori  

 
Ufficio Minori Stranieri 

 
L'Ufficio Minori Stranieri è titolare degli interventi nei confronti dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati, delle madri straniere con disfunzionalità nelle relazioni genitoriali o di nuclei 
familiari multiproblematici non di competenza dei Servizi Sociali Circoscrizionali. In particolare 
l’Ufficio attiva interventi professionali propri del servizio sociale e del servizio socio-educativo a 
favore di minori stranieri non accompagnati, richiedenti protezione internazionale, vittime di tratta. 
L’Ufficio Minori Stranieri nel corso del 2016 ha avuto in carico con progetti individualizzati 541 
minori stranieri non accompagnati di cui 110 richiedenti protezione internazionale. Il dato 
comprende i nuovi arrivi e quelli già presenti nell’anno precedente. 
L’anno 2016 si è caratterizzato per un’affluenza prevalente dei minori egiziani che hanno 
determinato un’alta concentrazione nei centri di accoglienza e la necessità di dover ricorrere anche 
a strutture d’emergenza della Croce rossa Italiana. 
L’elevato numero di minori e le molteplici e complesse problematiche, di cui spesso sono portatori, 
hanno messo a dura prova le strutture di accoglienza; alcuni minori non hanno superato le difficoltà 
ad adattarsi alle regole ed ai ritmi della vita comunitaria esponendosi maggiormente ai rischi che 
incombono fuori dal circuito dell’accoglienza. 
I minori più fragili hanno evidenziato una grande difficoltà ad elaborare e superare il trauma del 
viaggio ed un profondo malcontento originato da una  consapevolezza collettiva di essere stati 
raggirati con false promesse dai trafficanti. I minori spesso hanno rischiato di farsi coinvolgere in 
attività illegali con conseguente compromissione  del loro percorso e del  loro futuro. 
Oltre ai minori egiziani sono giunti in Italia minori di origine marocchina che hanno percorso la 
via dei Balcani e tentato di ottenere asilo politico in Austria; di fronte al diniego della richiesta i 
ragazzi, attraverso il Passo del Brennero, hanno raggiunto Torino. 
Spesso il loro percorso è stato breve poiché sono giunti in Italia in prossimità della maggiore età. 
Tutti sono stati regolarizzati. 
Verso la metà dell’anno sono arrivati alcuni minori provenienti dall’Albania, circa il 30% in più 
rispetto all’anno precedente. I ragazzi hanno raggiunto l’Italia in traghetto di linea accompagnati, 
in alcuni casi, dagli stessi genitori che li hanno lasciati ai servizi con il mandato di presentarsi 
come se fossero giunti soli in Italia. 
In aumento anche i minori provenienti dal Centro Africa, in particolare dalla Nigeria, e in numero 
esiguo alcuni ragazzi asiatici. I giovani provenienti da queste aree geografiche quasi sempre si 
presentano privi di documenti, alcuni appaiono più maturi dell’età che dichiarano. In questi casi i 
ragazzi vengono sottoposti all’accertamento dell’età; il protocollo per l’accertamento prevede 
diversi passaggi dai tempi spesso lunghi. 
I ragazzi vivono l’attesa dell’identificazione con ansia e preoccupazione consapevoli che di fronte 
all’esito di maggiore età non possono proseguire il loro percorso con l’ufficio minori. Quasi tutti i 
ragazzi raccontano di essere passati dalla Libia, dove sono rimasti per periodi anche lunghi in 
attesa di partire con imbarcazioni verso l’Italia, esposti a malattie in ambienti malsani e vittime di 
torture di cui portano evidenti segni permanenti. 
La migrazione interna dei minori sta caratterizzando questo periodo, ovvero da un lato si riscontra 
l’aspirazione a varcare i confini di Francia, Svizzera, Germania, Austria, per raggiungere parenti 
e amici residenti nell’Europa più a nord, mentre dal fronte interno vi è lo spostamento da una città 
all’altra per cercare un posto “migliore” o per avvicinarsi a parenti e amici. Questo implica dei 
passaggi e delle prese in carico temporanee. 
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All’interno dell’Ufficio Minori Stranieri è attivo il servizio di Pronto Intervento Minori a valenza 
cittadina rivolto ai minori per i quali si rende necessaria una risposta urgente e professionalmente 
qualificata a bisogni primari di assistenza, protezione e tutela. Il servizio è a disposizione anche 
per casi di madri con bambino e di donne sole, vittime di maltrattamenti. 
Il Pronto Intervento Minori impiega personale tecnico (educatori professionali e socio-
assistenziali, mediatori interculturali) con la competenza specifica nella gestione di interventi in 
emergenza, provvedendo nell'ambito della propria attività, in relazione alle risorse disponibili e 
quando necessario, ad attivare inserimenti in idonee strutture di accoglienza che collaborano in 
rete con la Città. E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e, attraverso la 
reperibilità telefonica, dalle 20.00 alle ore 8.00 dei giorni feriali, del sabato, della domenica e nei 
festivi. Interviene su richiesta degli stessi minori o su segnalazione di Forze dell'Ordine, Autorità 
Giudiziaria, ospedali, consultori, altri enti. Le situazioni trattate dal Pronto Intervento nel 2016 
sono complessivamente 546. 
Il Comune di Torino, in collaborazione con l’ONG Save The Children, dispone di un servizio a 
bassa soglia di accesso rivolto all’accoglienza di minori non accompagnati in cui si forniscono le 
risposte ad alcuni bisogni primari per i minori in condizioni di emergenza in attesa di collocazione 
definitiva: le informazioni sui diritti fondamentali e momenti di ascolto mirato. In particolare, nel 
2016, sono stati organizzati corsi di italiano, sono stati consegnati kit con prodotti per l’igiene 
personale, sono state preparate, e distribuite, in momenti di condivisione con gli operatori, 
colazioni al mattino, offerti accompagnamenti sanitari e forniti capi di abbigliamento, in 
collaborazione con i centri di volontariato del territorio. Sono state inoltre organizzate attività 
ludico-ricreative ed espressive al fine di offrire momenti di svago e di favorire la costruzione di 
relazioni di fiducia. I dati di affluenza al centro nel 2016 sono di circa 192 nuovi minori, circa 313 
minori che hanno fatto accesso almeno una volta al centro, circa 30 minori che hanno frequentato 
il centro ogni giorno e circa 120 minori che hanno frequentato il centro ogni mese. 
Dal 2008, la Città fa parte come Ente Locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati (SPRAR) .  
Nel 2016 l'Ufficio Minori Stranieri è stato titolare del Progetto MASNA' per l'accoglienza di 30 
minori richiedenti protezione internazionale, a cui si sono aggiunti altri 30 posti per minori 
stranieri non accompagnati, come previsto dalle linee guida SPRAR. 
Si tratta di un progetto finanziato dal sistema centrale SPRAR che prevede l'accoglienza dei minori 
fino a sei mesi successivi alla maggiore età in strutture dedicate. 
Tutti i minori accolti hanno beneficiato di servizi di protezione e integrazione: identificazione e 
rilascio documenti, accompagnamento alla Commissione territoriale per il riconoscimento della 
Protezione Internazionale, tutela legale, inserimento scolastico e formazione professionale, tirocini 
formativi e sostegno all'autonomia. 
Nello specifico sono stati attivati corsi di alfabetizzazione e laboratori di integrazione sociale e per 
i casi più vulnerabili sono stati avviati percorsi di sostegno psicologico. 
I minori trattati dall’ufficio nel corso del 2016 come richiedenti protezione sono stati 110, essendo 
per la maggioranza sedicenti privi di documenti, occorre secondo la procedura in atto, accertarne 
l’età prima della formalizzazione, pertanto alcuni sono risultati maggiorenni e trattati come tali. 
Tra i minori richiedenti asilo – protezione vi sono 26 ragazze nigeriane vittime della tratta. 
In stretta sinergia con l’Ufficio Minori Stranieri e con il Pronto Intervento opera il "Call Center" 
attivato, a potenziamento della rete di risposte in emergenza, per madri con bambini, gestanti e 
donne sole maltrattate, in partnership con il Coordinamento Cittadino Mamma-Bambino e 
sostenuto anche con finanziamenti regionali. Nel 2016 sono state complessivamente 304 le 
richieste di intervento giunte al Call Center. 
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Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria  
 

Adolescenti stranieri nei percorsi penali e  
giudiziari del territorio piemontese – Anno 2016* 

 
Di seguito alcuni dati riferiti ai giovani stranieri (14-25 anni) presi in carico dai Servizi della Giustizia 
Minorile di Torino nell’anno 2016, all’andamento degli ingressi nei Servizi Residenziali e alle prese 
in carico da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino a partire dal 2002 (di 
seguito U.S.S.M.).  
Per quanto riguarda l’utenza straniera si evidenzia che dal 2002 in poi si è assistito ad un calo della 
popolazione straniera in tutti i Servizi della Giustizia Minorile di Torino. In particolare all’interno del 
Centro di Prima Accoglienza (di seguito C.P.A.) si è passati da una presenza complessiva di 278 
stranieri nel 2002 a 37 nel 2016, all’I. P.M. si è passati da 127 stranieri maschi e 38 femmine per un 
totale di 165 (m+f) nel 2002 a 87 maschi nel 2016, non è possibile comparare il dato con le ragazze, 
in quanto nel 2011 la sezione femminile del Ferrante Aporti è stata chiusa. All’U.S.S.M. di Torino 
nel 2002 sono stati presi in carico 377 straneri dei quali 72 ragazze e 305 ragazzi mentre nel 2016 si 
è passati a 310 stranieri dei quali 48 ragazze e 262 ragazzi.  
Per quanto riguarda i reati, questi sono prevalentemente i reati commessi contro il patrimonio, in 
particolare furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze 
stupefacenti.  
Si conferma il calo registrato negli ultimi anni sulla presenza di minori stranieri non accompagnati e 
si evidenzia una maggiore presenza di minori stranieri nati in Italia o ricongiunti al nucleo familiare 
in età prescolare e l’esistenza nei dati statistici di minori di origine straniera, che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana e che, pertanto, sono inclusi negli italiani.  
 
Centro di Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” di Torino 
 
Nel 2016 il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) ha registrato complessivamente 76 ingressi, 39 
italiani e 37 stranieri, con un decremento complessivo del 19% rispetto ai 94 ingressi dell’anno 
precedente. Poiché il numero degli italiani è leggermente aumentato a 39 (34M, 5F) rispetto ai 35 del 
2015, 27M e 8F), la diminuzione degli ingressi ha riguardato esclusivamente gli stranieri, passati dai 
59 (47M e 12F) del 2015 ai 37 del 2016 (33M e 4F), con un calo del 37%. 
 
Istituto Penale per i Minorenni “Ferrante Aporti” d i Torino 
 
Nel 2016 la presenza media giornaliera si è assestata a 40 ragazzi detenuti, con permanenze anche di 
breve durata, probabilmente anche per effetto della Legge n.117 dell’11 agosto 2017. 
Gli ingressi degli stranieri nel corso del 2016 suddivisi per Autorità Giudiziaria (di seguito A.G.) di 
competenza, sono i seguenti: su 87 ingressi 20 dipendono dall’A.G. di Torino, 24 dall’A.G. di Genova 
e ben 43 da altre A.G. 
 
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Torino 
 
L'U.S.S.M. di Torino ha avuto in carico, nell'anno 2016, 788 tra minori e giovani adulti, 478 dei quali 
italiani e 310 stranieri, registrando un aumento di quasi 100 unità rispetto all’anno precedente; i 
giovani provenienti da altre nazioni costituiscono oggi il 39% del totale. 
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Direzione Territoriale del Lavoro 
Sportello Unico per l’Immigrazione20 

 
Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare 

A cura di Dr.ssa Claudia Isgrò 
                                                         Funzionario dello Sportello Unico per l’Immigrazione 

                                                                                               
 
Ingressi e autorizzazioni al lavoro  
 

Nell’anno 2016 l’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, competente a trattare tutte le 
istanze relative all’ingresso e all’assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro 
subordinato e per ricongiungimento familiare, ha concentrato la propria attività nella definizione delle 
domande finalizzate agli ingressi speciali e/o conversioni e di quelle per ricongiungimento familiare. 
Anche per l’anno 2016, il legislatore non ha adottato alcun decreto che autorizzasse i c.d. flussi   
ordinari di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero i flussi di lavoratori chiamati a prestare la 
propria opera in qualità di lavoratori dipendenti, domestici o non, a favore di datori di lavoro italiani 
o stranieri, residenti sul Territorio Nazionale. I decreti si sono limitati a legittimare l’ingresso di 
lavoratori stagionali ovvero ad autorizzare le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro 
stagionale a lavoro non stagionale o di quelli per studio in lavoro, rendendo possibile la 
stabilizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari, già presenti sul Territorio Nazionale. 
Le istanze fuori quota, ai sensi degli articoli 27 del T.U.I che autorizzano l’ingresso dei lavoratori con 
funzioni dirigenziali ovvero altamente qualificati e ricercatori, prescindendo dalla programmazione 
dei flussi per lavoro subordinato, hanno raggiunto quota 304. Queste ultime, sommate alla 
conversioni fuori quota, rivolte ai cittadini già presenti sul territorio Nazionale che, avendo 
completato il proprio percorso di formazione di livello superiore e conseguito il diploma di laurea o 
il master, si collocano nel mercato del lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi, si sono assestate 
a quota 413; di queste, 39 non sono state accolte. Il dato è pressoché identico a quello dell’anno 
precedente in cui erano state presente 419 istanze. 
Per quanto attiene alle istanze di conversione per le quali è previsto  un numero di quote annuali, 
rivolte tanto ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio (che non avendo 
completato il proprio percorso di istruzione di livello superiore ovvero avendo acquisito un titolo di 
studio non equiparabile ad un diploma universitario o ad un master, ne chiedono la conversione in 
permesso per lavoro), quanto ai cittadini che, avendo ottenuto un permesso temporaneo per lavoro 
stagionale, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale, nel 2016 
sono state presentate 277 istanze. Di queste ne sono state rigettate 90. 
Rispetto all’anno precedente si osserva una riduzione del numero delle istanze, pari al 18%. 
Continuano, invece, ad aumentare le istanze finalizzate all’ingresso di lavoratori stagionali, per le 
quali ci si è assestatati su un totale di 124 domande, con un incremento del 25 % rispetto all’anno 
2015. La stessa identica percentuale di aumento è stata infatti registrata nell’anno 2015 rispetto 
all’anno precedente. Il constante aumento del triennio è certamente da ricondurre al blocco dei flussi 
di ingresso per lavoro non stagionale. 
Si evidenzia che a fronte delle 124 istanze presentate, ne sono state accolte 45.   
Il numero di istanze per lavoro stagionale, che non può essere confrontato in termini assoluti con il 
numero di domande presentate in altri territori metropolitani il cui tessuto produttivo è permeato di 
attività con carattere di stagionalità, può invece rivestire interesse in termini relativi in ordine al nostro 
territorio metropolitano.  

                                                           
20 Dirigente D.ssa Tiziana Morra 
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N.B. 
Il I istogramma comprende: gli ingressi speciali previsti dall’art. 27 del TUI, gli ingressi per ricerca 
scientifica previsti dall’art, 27 ter del TUI, gli ingressi per lavori altamente qualificati (Carta BLU 
UE) previsti dall’art. 27 quater del TUI e le conversioni per laureati.   
Il II istogramma si riferisce esclusivamente agli ingressi per lavoro stagionale. 
Il III° istogramma comprende: le conversioni da studio a lavoro autonomo o subordinato per i cittadini 
non laureati, le conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e i progetti 
speciali. 
 
Ingressi per ricongiungimento familiare 
 

Passando all’analisi dei dati in materia di ricongiungimento familiare, il numero delle istante 
presentate si è attestato a quota 4554. E’ bene precisare che 4454 è il risultato della somma delle 
domande, presentate dal familiare presente sul territorio nazionale (a cui corrispondono altrettanti 
fascicoli) e del numero di familiari per i quali si chiede il nulla osta all’ingresso sul nostro territorio. 
Quindi, a fronte di 1891 fascicoli, è stato richiesto il nulla osta all’ingresso a favore di 2663 cittadini 
familiari residenti all’estero.  
Le scelte in materia di politica migratoria da un lato (mancata adozione dei decreti che regolamentano 
i flussi di ingresso per lavoro subordinato, diverso dal lavoro stagionale, per il 6° anno consecutivo), 
l’incremento degli ingressi irregolari, che non si traducono automaticamente in permessi di soggiorno 
per asilo politico, per motivi umanitari o protezione sussidiaria, ed infine la  carenza dei requisiti 
previsti dalla norma, hanno contribuito a determinare un decremento pari all’8% delle istanze di 
ricongiungimento familiare, rispetto all’anno precedente.    
A fronte della richiesta di rilascio di nulla osta a favore di 2663 cittadini, ne sono stati autorizzati 
2298, mentre 742 sono stati i dinieghi; di questi ultimi, 546 sono stati i rigetti e 196 le archiviazioni. 
Non deve indurre in errore il fatto che la somma, data dal numero dei nulla osta consegnati e da quello 
dei dinieghi, sia maggiore al numero dei cittadini per il quali, nell’anno 2016, si è richiesto il 
ricongiungimento; lo scarto è determinato dal fatto che il momento del rilascio del nulla osta, in 
quanto successivo al momento della presentazione dell’istanza, può avvenire in un anno solare 
diverso ed essere quindi statisticato in quest’ultimo: parte dei nulla osta emessi nell’anno 2016 sono 
infatti riferibili a istanze presentate a cavallo dell’anno 2015. 
È bene puntualizzare che all’emissione del nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio 
del visto di ingresso. Il quadro normativo del ricongiungimento familiare demanda la competenza 
all’accertamento della sussistenza o meno del vincolo familiare, all’Autorità Consolare Italiana 
estera. In fase di richiesta del rilascio del visto di ingresso, per motivi di ricongiungimento familiare, 
è possibile quindi che l’Autorità competente neghi il relativo visto di ingresso. 
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È pertanto possibile che il numero di ingressi per ricongiungimento familiare sia inferiore al numero 
dei nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.  
 

. 
Agenda Elettronica 
 

Nel corso dell’anno 2016, questo Sportello Unico ha continuato a servirsi dell’Agenda elettronica, 
inserita all’interno del sito istituzionale della Prefettura di Torino “Lo Stato per i nuovi Cittadini”, 
per la gestione telematica di tutta l’attività di front-office.  
A partire dal I° settembre del 2015, l’Agenda offre all’utente la possibilità di prenotare 
autonomamente gli appuntamenti per la produzione della documentazione necessaria a definire la 
fase istruttoria delle istanze. 
Altrettanto dicasi per gli appuntamenti prenotati direttamente dall’operatore per definire le altre fasi 
dell’iter amministrativo. 
Nel corso dell’intero anno 2016 sono stati prenotati, tramite questo strumento informatico, più di 
6000 appuntamenti. 
L’utilizzo di questo nuovo strumento telematico si è dimostrato efficace ed efficiente realizzando un 
migliorare dell’offerta del servizio al cittadino, riducendone i tempi di attesa, e realizzando un 
risparmio di spesa corrente per l’amministrazione: gli appuntamenti telematici hanno infatti sostituito 
le raccomandate postali. 
 
L’Accordo di Integrazione 
 

Il numero dei cittadini che, nel corso dell’interno anno 2016, hanno sottoscritto l’accordo di 
integrazione, tanto allo Sportello Unico per l’Immigrazione quanto in Questura, è pari a 1454. Il dato 
evidenzia una flessione, rispetto all’anno precedente, che si attesta intorno al 22%.  
Si ricorda che sono obbligati a sottoscrive l’accordo di integrazione i cittadini stranieri che fanno 
ingresso per la prima volta sul Territorio Nazionale e che ottengono un permesso superiore ad un 
anno, qualunque ne sia la natura e che i cittadini minori di 16 anni non sottoscrivono l’accordo, poiché 
soggetti all’obbligo scolastico. Si ricorda altresì che i cittadini che convertono il permesso di 
soggiorno non sono obbligati a sottoscrivere l’accordo e che, nel caso in cui non siano entrati sul 
Territorio Nazionale per motivi di studio, non sono tenuti a sottoscriverlo neppure al momento del 
primo ingresso. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Istanze presentate Familiari da
ricongiungere

Nulla Osta rilasciati

4454

2663
2298

Ricongiungimenti familiari



49 
 

 
Importante è il dato relativo agli accordi esenti, per i quali non si procede alla verifica 
dell’adempimento dell’accordo, che è pari a 2404. In quest’ultima categoria sono ricompresi sia i 
cittadini che sottoscrivono l’accordo in seguito ad un ingresso per ricongiungimento familiare, sia i 
cittadini che hanno presentato l’istanza per il ricongiungimento dei propri familiari, a prescindere dal 
fatto che, al momento del primo ingresso, avessero ottenuto un permesso non esente. È evidente, in 
questo caso, la ratio legis volta a tutela il diritto soggettivo all’unità familiare, impedendo che si 
possano generare situazioni in cui all’interno del medesimo nucleo familiare, alcuni membri siano 
passibili delle conseguenze negative legate al mancato adempimento dell’accordo, mentre altri no.  
Anche nel corso dell’anno 2016 è proseguita l’attività relativa ai corsi di educazione civica e di 
informazione previsti dall’accordo di integrazione, di cui all’art. 4 bis del Testo Unico (Dlgs 286/98), 
tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, gestita interamente 
dal MIUR e somministrata attraverso i CPIA (ex CTP) presenti sul Territorio Provinciale. 
Pur tuttavia, come si evidenzia nel grafico che segue, la percentuale degli assenti ai corsi di cui sopra 
(ossia di coloro che, sebbene abbiano sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o 
presso la Questura l’accordo di integrazione, non si sono presentati presso le strutture scolastiche per 
frequentare la sessione di formazione e di informazione) continua a crescere. 

 
 
A partire dall’anno 2013, la percentuale dei cittadini che non frequentano la sessione di formazione 
civica è in costante aumento. Siamo passati da una percentuale di assenti del 21% del 2013, al 42% 
del 2014, al 55% del 2015 ed infine al 79% del 2016. 
Il calo della frequenza è preoccupante considerato che, al di là dell’esito della verifica 
dell’adempimento o meno dell’accordo, la frequentazione della sessione di formazione e di 
informazione (che non è più somministrata in 5 ore come agli albori dell’introduzione dell’accordo 
di integrazione), rappresenta il primo e, molto spesso, l’unico contatto che il cittadino straniero ha 
con la Comunità Italiana. Non frequentare i corsi significa perdere l’occasione dell’avvio di un 
processo di integrazione che deve necessariamente partire dalla conoscenza della lingua italiana e 
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della conoscenza della cultura civica del nostro Paese. A fronte dei numeri estrapolati, sarebbe 
auspicabile un intervento correttivo della disciplina. 
Nell’anno 2016 si è dato avvio alla verifica degli accordi sottoscritti nell’anno 2014, per i quali si è 
concluso il biennio entro il quale i cittadini devono dare prova di aver adempiuto agli obblighi previsti 
dal medesimo. Devono innanzitutto dimostrare di aver acquisto un livello buono di conoscenza della 
lingua e della cultura civica italiana, sottoponendosi in alternativa ai test organizzati presso gli stessi 
CPIA (per gli studenti il predetto requisito è considerato implicitamente soddisfatto e caricato 
automaticamente dal sistema operativo che gestisce l’accordo di integrazione) e non devono essere 
stati destinatari di condanne penali e illeciti amministrativi, superiori ad una certa soglia. 
Nell’anno 2016 si è conclusa la fase di verifica di 3678 accordi di integrazione: ne risultano adempiuti 
n. 129.  
Il grafico, che segue, illustra i dati dell’esito della verifica, distinguendo tra: accordi adempiuti; 
accordi chiusi per esenzione o chiusi per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; accordi per i 
quali si è proceduto ad una proroga di un anno ai fini della verifica dello stesso; accordi parzialmente 
adempiuti, per i quali non si è raggiunto il n. minimo di 30 crediti o per i quali non è stato dimostrato 
il livello di conoscenza della lingua italiana, richiesto dalla norma. 
 

 
 
L’ultimo grafico indica la percentuale degli accordi adempiuti; si osserva un lieve incremento rispetto 
al dato dell’anno precedente, probabilmente giustificato dal fatto che gli unici cittadini, per i quali si 
pocede alla verifica dell’Accordo, sono quelli entrati ai sensi dell’art. 27, figure professionali di alto 
profilo, di per sé più inclini al rispetto delle condizioni contrattuali enucleate nell’arco di integrazione. 
 

 
 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Adempiuti Chiusi per
esenzione

Chiusi per
mancato

rinnovo PdS

Chiusi per
rinuncia

Parzialmente
adempiuti

Prorogati per
verifica

ESITO ACCORDO

9%

91%

ACCORDI ADEMPIUTI

Adempiuti Accordi in verifica



51 
 

Agenzia Piemonte Lavoro 
Centri per l’Impiego 
 
Le qualifiche professionali più richieste negli avviamenti del 2016 sul territorio della provincia di 
Torino 
 

L’analisi, verte sul Silp (Sistema informativo Lavoro del Piemonte), il sistema centralizzato che 
gestisce a livello regionale un database contenente informazioni sul lavoro: è l’archivio dei Centri per 
l’Impiego del Piemonte dove vengono raccolte le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni; 
produce dati amministrativi in tempo reale ricorrendo ad una classificazione dei settori produttivi 
(Ateco) e delle qualifiche (CL01).  

L’indagine ha per oggetto le qualifiche professionali a livello delle 4 digit della Classificazione 
Istat 2011 e che ritroviamo appunto in Silp; vengono prese in esame le procedure di assunzione che 
hanno visto coinvolti lavoratori stranieri entrando nel merito delle qualifiche maggiormente richieste 
(percentuale di presenza di almeno l’1%) dal mercato del lavoro nella Provincia di Torino. Viene 
fatto un approfondimento confrontando le assunzioni sia in riferimento alla tipologia di forma 
contrattuale (lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato) che alla tipologia di 
contratto proposto (somministrazione, lavoro domestico, apprendistato, occasionale, ecc.) Una 
finestra viene aperta sulla distribuzione nell’ambito dei macrosettori (agricoltura, industria, servizi), 
e per ultimo verranno analizzate le 10 professioni maggiormente richieste. 

I lavoratori stranieri coinvolti sono stati 31.171 per complessive 60.450 assunzioni. 
A livello generale indipendentemente dalla forma di assunzione o della tipologia di contratto, 

la qualifica più richiesta è stata quella dei “Addetti all’assistenza personale” (21,5%); seguono i 
“Collaboratori domestici e professioni assimilate” (7,6%). Nel complesso le qualifiche con una 
percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano circa il 78% delle assunzioni totali. 

Nello specifico tra le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato si conferma 
come figura professionale più richiesta quella dei “Addetti all’assistenza personale” (31%) seguita 
dai “Collaboratori domestici e professioni assimilate” (20,2%); in questo caso le qualifiche con una 
percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano circa il 76% delle assunzioni. 

Anche tra le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato prevalgono gli “Addetti 
all’assistenza personale” (16,9%), seguiti dai “Collaboratori domestici e professioni assimilate” 
(5,8%), dai “Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate” 
(4,2%),; nel complesso le qualifiche con una percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano 
circa il 68% delle assunzioni. 

Nell’ambito dei macrosettori, il maggior numero di procedure si concentra nei Servizi 
vari/Lavoro domestico (54,3%), il 24,9% nell’Industria, il 17,9% nel Commercio ed il 2,9% 
nell’Agricoltura. Nell’Agricoltura la figura maggiormente richiesta è quella dei “Braccianti agricoli” 
(93,3%), nell’Industria prevalgono i “Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 
professioni assimilate” (15,3%), nei Servizi gli “Addetti all'assistenza personale” (39,6%). 
Nell’Agricoltura le qualifiche con una percentuale di assunzione pari o superiore all’1% 
rappresentano il 93,5% delle procedure, nell’Industria circa il 44,4%, nel Commercio l’83,1%, nei 
Servizi circa il 77,5%. 
 Nel complesso delle 21 professioni più utilizzate la nazionalità prevalente è sempre la romena, 
le fasce d’età più coinvolte sono quella tra i 35 ed i 49 anni e quella tra i 25 e 34 anni, in un caso i 
minori di 25 anni, il genere è distribuito equamente; prevalgono le assunzioni con contratto di lavoro 
temporaneo. 

Andando ad analizzare i profili socio anagrafici e lavorativi delle 10 qualifiche professionali 
più richieste, si osserva come in tutti i casi la nazionalità prevalente sia quella romena solo tra 1 
“Cuochi in alberghi e ristoranti” prevale la cinese), la fascia d’età maggiormente interessata è quella 
tra i 35 ed i 49 anni. 



52 
 

Prevale di poco il genere femminile; la forma contrattuale più utilizzata è quella del lavoro 
temporaneo (lo stabile prevale solo tra i “Cuochi in alberghi e ristoranti ed i “Commessi delle vendite 
al minuto) , le tipologie di contratto maggiormente utilizzate sono quelle del Lavoro subordinato TD 
seguito dal Lavoro subordinato TI e del Contratto di Lavoro Domestico, per finire i Contratti di 
somministrazione, macrosettore più coinvolto quello dei Servizi vari/Lavoro domestico. 

Raffrontando i dati relativi il periodo 2010/2016 rileviamo come le assunzioni siano sempre 
state oltre le 60.000 unità con un 70% con percentuale superiore all1%. 

Le professioni più richieste sono sempre state quelle degli “Addetti all’assistenza personale” 
(16,9%), seguiti dai “Collaboratori domestici e professioni assimilate” (di conseguenza il 
macrosettore più coinvolto quello dei Servizi vari/Lavoro domestico). 

La nazionalità prevalente è sempre quella romena nella fascia d’età compresa tra i 35 ed i 49 
anni; la forma di lavoro più utilizzata quella del “Lavoro subordinato TD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 
 
Stranieri e imprese 
 

        Settore Studi, Statistica e Prezzi 
Camera di commercio di Torino 

 
 
Nel 2016 l’imprenditoria straniera continua a confermarsi la componente più vivace del tessuto 
produttivo torinese: le imprese straniere hanno registrato un tasso di crescita21 pari al +4%, nettamente 
superiore a quello rilevato a livello provinciale complessivo (+0,07%) e in linea con quello nazionale 
(+4,1%). Il saldo tra le nuove attività e quelle cessate è risultato ampiamente positivo (+533), 
nonostante la riduzione rispetto all’anno precedente (nel 2015 +742 unità): ne è derivato un aumento 
della consistenza imprenditoriale pari al +2,5%. 
A livello nazionale Torino, con 24.358 unità (il 10,9% delle imprese totali),  si colloca in terza 
posizione nella graduatoria delle province italiane per numero assoluto di imprese straniere, preceduta 
da Roma (63.052) e Milano (52.150); benché tale presenza sia andata nel tempo irrobustendosi, 
permane ancora una debolezza organizzativa e strutturale nella maggior parte delle iniziative 
imprenditoriali, per lo più avviate e proseguite nella forma di imprese individuali o micro-imprese.  
Le statistiche sulla componente imprenditoriale straniera vengono esplorate indagando sia le imprese, 
sia, in via complementare, le posizioni di imprenditori stranieri presenti nell’anagrafe camerale 
torinese, che hanno raggiunto il numero di 33.626 unità,  con una variazione annuale dell’1,9%, in 
linea con quella rilevata nell’anno precedente. 
A livello settoriale le imprese straniere risultano prevalentemente concentrate nei settori delle 
costruzioni e del commercio: se l’edilizia (il 32,4%), in netta controtendenza con l’andamento 
complessivo del territorio e con quello nazionale, manifesta  una crescita del +2,1%, il commercio, 
che pesa per il 29,3% sul totale, risulta invece l’unico settore in sofferenza  (-2,2%). 
Per consistenza, tra i settori di attività economica seguono, distanziati, i servizi prevalentemente 
orientati alle imprese (il 13,2%), le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (l’8,8%) e i servizi 
alle persone (il 6,6%); il tessuto imprenditoriale straniero è completato dalle imprese dell’industria 
manifatturiera (il 5,6%), mentre la presenza nell’agricoltura è residuale (0,7 %).  
Sono tutti settori che hanno evidenziato performance positive, particolarmente brillanti per i servizi 
alle persone (+17,3%), per l’industria manifatturiera (+7,5%), nonché per le attività turistiche 
(+6,0%). 
L’esame per aree geografiche di origine evidenzia la netta prevalenza di imprenditori provenienti da 
paesi dell’Unione Europea (il 38%), seguiti dagli africani (il 30%); più a distanza si collocano gli 
imprenditori degli “altri paesi europei” (il 12%), gli asiatici (l’12%), e gli americani (il 9%). 
I rumeni si confermano la prima nazionalità degli imprenditori stranieri, e rappresentano poco meno 
di un quarto del totale,  seguiti dai marocchini (il 16%) e dai cinesi (il 7%).  
La storia ventennale dell’Osservatorio sugli stranieri in provincia di Torino suggerisce di effettuare un 
confronto con le statistiche più lontane: nel 1998, anno dal quale si dispone della serie storica con 
statistiche complete, si contavano 6.740 posizioni imprenditoriali straniere, con una composizione, per 
paese di provenienza, molto lontana da quella rilevata dalle statistiche dell’ultimo decennio: dopo 
Francia e Germania, primeggiavano, per presenza, tunisini, svizzeri e argentini. Si trattava pertanto di 
una presenza che comprendeva numerosi italiani nati all’estero o discendenti di emigrati, dal momento 
che le statistiche fanno riferimento al paese di nascita. 
 

 
                                                           
21 Al netto delle cessazioni di ufficio. 
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INAIL – Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro                                                                                                                               
Direzione Regionale Piemonte 
 
Lavoratori stranieri e infortuni sul lavoro 
 

A cura di Mirko Maltana22 
 
Da oltre un secolo l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) 
tutela i lavoratori vittime di infortuni e di malattie professionali erogando loro le prestazioni 
economiche, sanitarie e protesiche previste dalla legge e da oltre un quindicennio l’Istituto ha 
aggiunto a quelli assicurativi anche compiti di prevenzione, riabilitazione e reinserimento con 
l’obiettivo di portare aziende e lavoratori senza distinzione alcuna a condividere una vera e propria 
cultura della sicurezza che contribuisca a ridurre gli infortuni e le malattie professionali e favorisca 
il reinserimento familiare, sociale e lavorativo del lavoratore invalido. 
Dal punto di vista più strettamente assicurativo si rileva che, nel corso del 2016, sono stati denunciati 
all’Inail da lavoratori stranieri 3.169 infortuni avvenuti nel territorio della Città Metropolitana di 
Torino, con un calo del 1,7% rispetto all’anno precedente ed un’incidenza del 13,2% sul totale dei 
casi denunciati. 
Ragionando in termini di quinquennio 2012-2016 l’incidenza sul totale resta pressoché immutata, 
mentre la costante riduzione annua degli infortuni registrata all’inizio del periodo si attenua 
sensibilmente a partire dal 2015 
Sotto molti punti di vista i dati del 2016 sono estremamente interessanti perché confermano alcune 
osservazioni effettuate l’anno precedente in merito all’evolversi di alcuni processi che nel corso del 
quinquennio hanno portato gli infortunati stranieri ad assomigliare sempre più ai loro colleghi italiani: 
la prevalenza dei lavoratori infortunati rispetto alle lavoratrici infortunate è sempre più ridotta; l’età 
media, pur rimanendo inferiore a quella degli italiani, è più elevata rispetto agli anni precedenti anche 
se non è ulteriormente cresciuta nel 2016; l’incidenza degli infortuni in itinere è di pochi punti 
percentuali inferiore agli italiani e la distribuzione tra casi accolti e casi respinti è pressoché identica 
tra lavoratori stranieri ed italiani. 
Ciò non vuol dire che tutte le differenze tra infortunati stranieri ed italiani si siano appianate e, nel 
2016, si confermano alcune costanti degli anni precedenti come la maggior incidenza tra i primi degli 
incidenti avvenuti nell’ambiente proprio di lavoro (fabbrica, officina, laboratorio, ufficio) e nei settori 
di produzione dei beni cui si aggiungono alcune limitate realtà del terziario come la sanità. Altro dato 
costante confermato nel 2016 è la maggior incidenza tra gli stranieri dei risarcimenti, in capitale o in 
rendita, e delle invalidità permanenti legate agli infortuni più gravi ai quali gli stranieri continuano 
ad apparire più esposti degli italiani. 
L’esito dei 4 casi mortali occorsi a lavoratori stranieri nel 2016 non sembra, invece, essere 
particolarmente influenzato dalla variabile della nazionalità e l’incidenza dei casi negativi sia tra gli 
stranieri che tra gli italiani sembra prevalentemente riconducibile alla casualità indotta dal ridotto 
numero di casi annui. 
Oltre agli infortuni, i lavoratori stranieri nel 2016 hanno denunciato all’Inail 79 malattie 
professionali, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente ed un’incidenza sul totale del 
8,4% 
L’incidenza largamente inferiore rispetto agli infortuni è dovuta principalmente alla presenza 
relativamente recente di lavoratori stranieri in Italia: per tale ragione le patologie che li hanno colpiti 
nell’ultimo quinquennio sono in genere quelle meno gravi ed imputabili a fattori di rischio con minori 
tempi di latenza, come le malattie osteoarticolari o le sordità, mentre sono ancora relativamente rari 
i casi di patologie più gravi (es. tumori), legati a periodi molto lunghi sia di esposizione ai fattori di 
rischio che di manifestazione della malattia. 

                                                           
22 Responsabile Sede Inail di Moncalieri 
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Per questa ragione le malattie professionali con esito mortale che nel quinquennio 2012-2016 hanno 
colpito lavoratori stranieri, pur essendo tutte di origine tumorale, sono numericamente così poche da 
non permettere di trarre valutazioni statisticamente attendibili. 
L’edizione di quest’anno segna contemporaneamente i vent’anni di attività dell’Osservatorio 
Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino e i dieci di partecipazione dell’Inail ai suoi 
lavori e questa duplice ricorrenza fornisce l’occasione per sintetizzare come il fenomeno 
infortunistico dei lavoratori stranieri si sia evoluto sul territorio della Città Metropolitana. 
In sintesi, rispetto a dieci anni fa gli infortuni denunciati dagli stranieri sono diminuiti di oltre mille 
unità, ma la loro incidenza sul totale dei casi denunciati, dopo la flessione degli anni di maggior 
incidenza della crisi economica, è ritornata su livelli superiori a quelli del 2006. 
A cambiare, anche di molto, in questi dieci anni sono state la composizione demografica del 
fenomeno, che ha visto aumentare il numero delle lavoratrici e l’età media degli infortunati, la 
dinamica degli eventi, tra i quali quelli avvenuti sul tragitto casa-lavoro hanno raggiunto un’incidenza 
di poco inferiore rispetto a quella degli italiani, e l’esito degli infortuni, oggi riconosciuti regolari 
all’incirca con la stessa frequenza dei lavoratori italiani. 
Oggi, come dieci anni fa, resta, invece, la tendenza degli stranieri ad infortunarsi in settori legati alla 
produzione di beni, anche se con un’incidenza inferiore rispetto al 2006, e quella a riportare 
conseguenze tendenzialmente più gravi, come testimoniato dalla maggior incidenza rispetto agli 
italiani delle rendite erogate ai c.d. “Grandi Invalidi”, cioè ai lavoratori colpiti da invalidità superiori 
al 60% 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Gli Alunni di origine non italiana nelle scuole della città metropolitana di Torino – a.s. 
2016/2017. 

A cura di Giuseppe Bordonaro23 
Tecla Riverso24 

Marco Bodrato25 
Elena Guidoni26 

Concetta Mascali27 
Anna Alessandra Massa28 

 
Nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato le scuole del Piemonte 60.288 alunni con 
cittadinanza non italiana, pari al 12,57% del totale della popolazione scolastica della Regione. 
In linea con la tendenza degli ultimi anni, rispetto all’anno scolastico precedente si è registrato un 
piccolo aumento, che si consolida principalmente come presenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana nati in Italia mentre si conferma una ulteriore diminuzione di quelli nati all’estero. 
La città metropolitana di Torino raccoglie poco più della metà degli studenti di tutta la regione 
(50.96%); circa i due terzi di questi si concentra nel capoluogo della regione: Torino. 
I dati di diretta elaborazione di questo ufficio, presentati nei primi due paragrafi, derivano 
dall’Anagrafe Nazionale degli studenti e si riferiscono agli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado del Piemonte. Le elaborazioni effettuate forniscono una 
descrizione, in termini assoluti e percentuali, della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana 
nell’area metropolitana di Torino, mostrando anche un confronto col dato complessivo regionale e 
con quelli relativi alle altre province del Piemonte. 
Anche quest’anno la pubblicazione è arricchita da due sezioni dedicate al Centro Territoriale per 
l’Inclusione (CTI), istituito presso l’Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino con il compito di 
sostenere l’integrazione. 
L’ultima parte del contributo di quest’anno aggiunge un ulteriore punto di vista sull’articolato sistema 
scolastico regionale con una panoramica sull’evoluzione dell’educazione degli adulti negli ultimi 
venti anni. 
 

 

 

 

 

 
                                                           
23 Giuseppe Bordonaro- U.S.R. per il Piemonte - Dirigente Ufficio I 

24 Tecla Riverso - U.S.R. per il Piemonte - Dirigente Ufficio II e III 
25 Marco Bodrato – funzionario  informatico-statistico USR per il Piemonte, paragrafo 2 
26 Elena Guidoni - dirigente scolastico del CPIA3 di Torino, paragrafi 5, 6, 7 e 8; i paragrafi sono stati redatti con la 

collaborazione dei docenti del CPIA3, Pasquale Calaminici, Roberto Urbano, Riccardo Alisio 

27 Concetta Mascali – dirigente scolastico dell’IC Regio Parco di Torino, paragrafo 3 e 4 
28 Anna Alessandra Massa – funzionario informatico-statistico USR per il Piemonte, paragrafo 1 
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Prefettura di Torino  
Ufficio Territoriale di Governo 
 
Test di conoscenza della lingua italiana 

A cura di Donatella Giunti 29 

 
 
Sul territorio provinciale sono 5 le sedi dei CPIA con 15 scuole erogatrici del servizio (7 nel 
capoluogo e 8 nella provincia) che ad ogni inizio di anno scolastico predispongono il calendario 
offrendo sessioni mensili per lo svolgimento del test, assicurando che lo stesso si svolga sia con 
modalità informatiche sia scritte di tipo non informatico. 
È opportuno sottolineare come la rete dei CPIA sia stata coinvolta in modo preponderante anche 
nell’offerta di alfabetizzazione e formazione linguistica, in seguito ai massicci sbarchi sulle coste 
italiane di richiedenti protezione internazionale e come con notevole spirito di servizio abbia saputo 
organizzarsi per offrire ai giovani adulti percorsi di conoscenza della lingua italiana. 
Pertanto, al di là della somministrazione del test di conoscenza, a dicembre 2016 la Prefettura di 
Torino, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai CPIA nella realizzazione di percorsi scolastici 
rivolti ad adulti stranieri e avendo  predisposto affidamenti ad evidenza pubblica dei servizi di 
accoglienza ed assistenza, che prevedono, in analogia al vigente Sistema di Protezione Richiedenti 
Asilo e Rifugiati, l’attivazione di un’accoglienza integrata, intesa come messa in atto di interventi 
materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione 
sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale che garantiscano, tra l’altro 
l’istruzione degli adulti, l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, ha stipulato un Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e 
i CPIA, finalizzato a sviluppare, a livello locale, un'offerta integrata di formazione linguistica e di 
formazione civica rivolta ai cittadini migranti e ai cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale inseriti nelle strutture di prima accoglienza. 
In totale nel corso del 2016 si sono svolte 94 sessioni e sono state presentate 2761 istanze, con un 
calo di 591 domande rispetto all’anno passato, confermando il decremento già emerso dai dati del 
biennio precedente. 
Delle 2761 domande avanzate, 2712 sono state definite nel corso dell’anno 2016, così suddivisi in 
base al genere 
 

FEMMINE 1169 MASCHI 1543 
 
Analizzandole in relazione alle fasce d'età e al genere, si evidenzia che le istanze fate pervenire da 
cittadini stranieri maggiorenni sotto i trent'anni stanno diminuendo, perché nel 2016 sono 458 con 
una quasi parità tra uomini e donne, mentre 1206 sono quelle presentate da coloro che hanno tra i 30 
e i 40 anni, dove emerge una netta maggioranza di richieste presentate da uomini (760 a fronte di 446 
da donne) alle quali se ne aggiungono altre 692 appartenenti alla fascia d'età 40/50 anni, il cui dato 
suddiviso tra uomini e donne è nuovamente quasi allineato con una leggera predominanza di donne 
(301 uomini e 391 donne). 
Valutando insieme le fasce d’età 30-40 e 40-50 si raggiunge il 59% del totale, pari a 1898 richieste, 
suddivise tra 747 donne e 1151 uomini. 
Gli esiti delle 2712 domande sono indicati dal sottostante Grafico 1. 
 
 
 
 

                                                           
29Assistente Sociale – Prefettura di Torino 
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Graf. 1 – Ripartizione per esiti e genere 
  

 
Nel corso del 2016 il rapporto tra coloro che sono risultati assenti alla convocazione e coloro che si 
sono presentati è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, in quanto il 18% non 
si è presentato a fronte dell’82 % che ha sostenuto il test come rappresentato dal grafico sottostante 
È in diminuzione il numero dei test non superati a causa della scarsa comprensione della lingua 
italiana, che – si ricorda -  è equiparabile al livello A2 del sistema europeo: di fatto una conoscenza 
appena superiore a quella acquisita con la licenza elementare e che è pari all’11% di coloro che si 
sono presentati alla convocazione. 
Il grafico 2 rappresenta le 10 nazioni più significative con la suddivisione di genere dei 65 paesi ai 
quali appartengono i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Graf. 2 – Nazioni più rappresentative e genere 
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Le nazioni più rappresentative sono l'83% del totale; il grafico dimostra come negli anni precedenti 
la prevalenza del Marocco come nazione d'origine, seguito dalla Cina Popolare. 
Il divario maggiore tra i generi è focalizzato su Moldavia, Albania, Perù e Nigeria, mentre la 
predominanza di genere maschile è appannaggio dell'Egitto e del Bangladesh, non discostandosi 
quindi dal dato presentato nello scorso rapporto. In difformità con i dati dell'anno scorso, le differenze 
di genere sono evidenti non solo per i cittadini del Bangladesh ma anche per i cittadini cinesi. 
 
I successivi grafici n. 3 e n.4 rappresentano le relazioni complessive tra gli esiti superato/non superato 
e la suddivisione per fasce d’età e per genere 
 

Graf. 3 – Suddivisione per fasce d’età ed esito 

 
Graf. 4 – Suddivisione per esito e genere 
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Trascorsi ormai sei anni dall’applicazione della normativa, possiamo affermare che la sinergia attivata 
tra Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale e soprattutto i CPIA (che hanno offerto tutti la più ampia 
disponibilità nel garantire le sessioni necessarie a soddisfare la domanda), ha dato dei buoni risultati, 
sostenendo la migliore fruibilità del sistema di prenotazione on line e, contemporaneamente, fornendo 
ai cittadini stranieri un’implementazione dell’informazione offerta. Infatti sul sito della Prefettura 
vengono pubblicati gli elenchi delle convocazioni suddivise per data e scuole e, a partire da inizio 
2013, anche gli esiti dei test con la medesima suddivisione; gli elenchi citati presentano per il rispetto 
della privacy solamente il codice identificativo della domanda.  
Tutte le Istituzioni coinvolte hanno interagito per offrire il miglior servizio possibile e per verificare 
in corso d’opera quali correttivi eventualmente predisporre per incrementare le loro attività, 
nell’ottica condivisa dell’importanza per i cittadini stranieri residenti nel nostro territorio di sapersi 
esprimere in italiano, per comunicare con la realtà circostante, per ascoltare ed essere ascoltati, per 
riscoprirsi titolari di diritti e doveri e, in quanto tali, sentirsi cittadini.  
Come indicato nel Piano di Integrazione presentato dal Ministro dell’Interno, “la buona riuscita di 
qualunque politica di integrazione, è rappresentata dalla formazione linguistica che … si realizza 
nell’accesso al sistema di istruzione. La lingua è il primo imprescindibile strumento per uno scambio 
effettivo con le comunità di accoglienza: senza l’apprendimento della lingua non può esserci nessuna 
integrazione e nessuna partecipazione alla vita civile, lavorativa e sociale della comunità. 
Il sistema di istruzione, inoltre, nel suo essere universalistico e gratuito, rappresenta … il percorso naturale 

per il pieno inserimento nella società italiana e per l’eventuale conseguimento della cittadinanza.” 
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Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario 
 
L’internazionalizzazione negli atenei torinesi: gli iscritti stranieri e gli studenti in mobilità in 
ingresso. 
 

Il documento, dopo avere brevemente evidenziato come si colloca l’università italiana sotto il profilo 
dell’internazionalizzazione rispetto ai sistemi universitari degli altri paesi, si focalizza sulla realtà 
locale analizzando sia il numero di studenti stranieri iscritti negli atenei torinesi, le loro caratteristiche 
e gli interventi regionali di cui beneficiano, sia il numero di studenti stranieri che trascorrono un 
periodo limitato di studi/tirocinio mediante un programma di mobilità internazionale nei due atenei.  
Secondo quanto pubblicato dal rapporto OCSE, a livello mondiale tra il 2013 e il 2014 il numero di 
studenti che si sono recati in un paese diverso da quello di origine per motivi di studio sono cresciuti 
del 5% in un solo anno, seppur con importanti differenze da paese a paese. Nel più ampio periodo 2005-
2012 il numero di studenti stranieri è cresciuto del 50% tra i paesi OECD. In tale contesto, l’Italia, 
nonostante faccia parte dei paesi in cui negli ultimi anni è stata più elevata la crescita della 
componente studentesca straniera, si attesta su un livello ancora basso se confrontato alla media 
OCSE (4,7% sugli iscritti totali contro l’8,5%) e molto lontano dai paesi più attrattivi, quali Regno 
Unito (18%), Svizzera (17%) e Austria (15,5%). 

 
Gli atenei torinesi si discostano positivamente dalla media italiana, in quanto negli ultimi anni è 
cresciuta cospicuamente la componente straniera tra i loro iscritti: se nell’a.a. 2003/04 gli stranieri erano 
pari all’1,7% del totale studenti, nel 2016/17 sono arrivati all’8%, in linea con la media OCSE. 
L’incremento non è casuale ma è il frutto delle politiche intraprese da entrambi gli atenei che hanno 
stipulato numerosi accordi con università estere al fine di creare programmi di cooperazione a livello 
internazionale sul tema dell’istruzione superiore.  
Queste azioni hanno avuto un riflesso positivo anche sulla mobilità internazionale: negli ultimi 
quattordici anni, il trend degli studenti in ingresso con un programma di mobilità è stato costantemente 
crescente. I due atenei hanno raddoppiato il numero di studenti “accolti” da 748 nel 2003/04 a 1.544 
nel 2016/17, risultando particolarmente attrattivi nei confronti di spagnoli, francesi, polacchi e tedeschi. 
 
L’aumento degli studenti stranieri negli atenei torinesi ha influito, in parallelo, sui beneficiari di 
intervento regionale. Gli stranieri vincitori di borsa sono passati da 140, nel 2000/01, a 2.230 nel 
2016/17, pari a circa il 22% degli iscritti stranieri. Analogamente, nello stesso periodo temporale, è 
cresciuta la quota di stranieri beneficiari di posto letto in residenza universitaria sul totale dei posti 
disponibili (dal 6% al 37%). Le caratteristiche degli idonei alla borsa rispecchiano tendenzialmente 
quelle della popolazione studentesca straniera nel suo complesso: sono soprattutto studenti del 
Politecnico, iscritti al gruppo disciplinare ingegneristico e il primo Paese di provenienza è la Cina. 
L’incremento degli idonei stranieri, a seguito dello sviluppo dell’internazionalizzazione, è stato tale 
che il Piemonte, dopo la Liguria e la Lombardia, è divenuta la regione con la più alta percentuale di 
borsisti extra-UE sul totale borsisti.  
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Regione Piemonte                                                                                                                      
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia 
 
Stranieri e salute.                                                                                                                     

A cura di Luisa Mondo30  
Raffaella Rusciani31 
Manuela Del Savio32 

 
Al fine di uniformare la modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria agli stranieri, fornendo il 
miglior livello di cure possibile (in relazione allo status giuridico ed all’età del paziente) è stata redatta 
ed approvata in Conferenza Stato Regioni una sistematizzazione delle indicazioni normative vigenti.  
Andando ad analizzare i dati relativi alle condizioni di salute della popolazione immigrata, emerge 
che tra gli immigrati prevale una percezione positiva del proprio stato di salute, in misura maggiore 
rispetto a quanto dichiarato dagli italiani33.  
La differente composizione per età della popolazione straniera ed italiana ripercuote notevolmente 
sulla distribuzione dei ricoveri ospedalieri e, più in generale, delle esigenze di cura per malattie 
cronico degenerative e terapie spesso integrate. Dall’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) vediamo come l’andamento dei ricoveri nel tempo si mostra tendenzialmente stabile 
Non si riscontrano differenze di genere, nell’ambito dell’ospedalizzazione, tra la popolazione PSA 
femminile e maschile (51,69% vs 48,31%) mentre si registra un notevole eccesso di ricoveri tra  le 
donne PFPM rispetto agli uomini PFPM (69,5% vs 30,5%).  
Inoltre, nella  popolazione PSA prevalgano, in entrambi i generi ed in linea con la distribuzione per 
età della popolazione,  i ricoveri degli anziani mentre tra gli stranieri si conferma il notevole ricorso 
all’ospedalizzazione di donne in età fertile e, soprattutto nei maschi, nella prima infanzia. Gli 
uomini PFPM, rispetto alla popolazione autoctona, mostrano un eccesso di ricoveri per traumi 
prevalentemente nella fascia 18-34 e 35-49 anni, mentre tra le donne PFPM le cause legate a 
gravidanza parto e puerperio sono nettamente predominanti. 
Sul territorio provinciale vi sono delle categorie di immigrati particolarmente vulnerabili: i minori 
stranieri non accompagnati i quali necessitano di tutela socio sanitaria essendo in terra straniera privi 
di adulti di  riferimento ossia minori “dislocati” dal proprio ambiente familiare e ambientale34. In 
particolare, per loro si sta mettendo a punto, a livello nazionale, un protocollo olistico 
multidimensionale per la determinazione dell’età ossea in caso non sia possibile, attraverso 
documenti, stabilire se si tratta di minori o meno. 
Per quanto riguarda l’erogazione dell’assistenza, gli immigrati regolarmente presenti sono iscritti al 
Servizio Sanitario Nazionale ed hanno il loro Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 
Scelta mentre gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) e gli Europei Non Iscrivibili (ENI) 
ricevono, presso i Centri ISI (Centri Informazione Salute Immigrati), presenti in ogni ASL della 
regione, visite ambulatoriali, prescrizioni e valutazioni di esami, prescrizioni di farmaci, visite 
specialistiche; il tutto con la preziosa collaborazione dei mediatori culturali che facilitano la 
comprensione letterale, ma soprattutto agevolano l’anamnesi, la descrizione di esami e terapie, la 
comunicazione di diagnosi, l’adesione alla cura.  
Nell’assistenza agli immigrati riveste un ruolo chiave l’attività di numerosi centri di volontariato i 
quali, da alcuni anni, sono confluiti in rete con i centri ISI e molti enti istituzionali nel Gruppo 
Immigrazione Salute del Piemonte (GrIS Piemonte), unità territoriale della SIMM (Società Italiana 

                                                           
30 Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3 
31 Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3 
32 Assessorato Sanità, Regione Piemonte  
33 Indagine  ISTAT sulle "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari"  
34 Nuovi approcci per l’accertamento dell’età a cura di Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Nuovi_approcci_per_lxacce
rtamento_dellxetx.PDF 
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di Medicina delle Migrazioni)35. La medicina delle migrazioni nasce in Italia alla fine degli anni 
ottanta dalle riflessioni di medici e altri operatori della salute, che in varie parti d’Italia si 
impegnavano per garantire diritti allora negati e nascosti. Non è una nuova branca della medicina, ma 
è seguita da medici ed altri professionisti sanitari che pongono un’ attenzione particolare alla salute 
degli immigrati unendo assistenza, ricerca, formazione, studio dei diritti e modalità di applicazione 
etica delle norme, comprensione della cultura dei paesi d’origine. Così, negli anni, ci si è occupati di 
fornire un sostegno tecnico logistico alle politiche sanitarie (sia nella stesura ed attuazione dei Piani 
Socio-Sanitari che nel facilitare modalità di programmazione integrata tra assessorati e direzioni 
regionali che a diverso titolo si fanno carico di problematiche di cittadini stranieri), di rendere stabile 
la presenza di mediatori culturali, di farsi carico di problemi complessi quali le dipendenze o la salute 
mentale, di prendersi carico in toto della fasce più deboli quali il settore materno infantile e la terza 
età, di garantire continuità delle cure ad ammalati cronici o alle persone affette da disabilità o 
patologie evolutive. Inoltre, si sono portati avanti progetti per il contrasto delle Mutilazioni Genitali 
Femminili, per la diffusione della contraccezione ed il conseguente contenimento del ricorso 
all’interruzione volontaria di gravidanza (specie se ripetuta o svolta in contesti di illegalità ed 
insicurezza), sostegno all’allattamento ed allo svezzamento rispettoso delle varie tradizioni, 
informazioni adeguate sulle vaccinazioni (sia in età pediatrica che adulte ed in occasione di viaggi 
nel Paese d’origine), campagne sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assistenza i Minori Stranieri 
non Accompagnati ed alle vittime di tratta.  
 E’ responsabilità dei decisori e di tutti gli operatori in campo sanitario far sì che accessibilità (diritto 
alle cure) e fruibilità (capacità di accedere alle cure) siano alla portata di tutti, nessuno escluso. Mentre 
l’accessibilità può risentire di vincoli amministrativi, difficoltà economiche (a parte i casi di 
esenzione par patologia o per indigenza totale viene richiesto il pagamento di un ticket al pari dei 
cittadini italiani), difficoltà burocratico-amministrative (per esempio la non emissione di codice 
fiscale da parte delle agenzie delle entrate) o organizzative, la fruibilità può esser ridotta a causa di 
difficoltà linguistiche, barriere comunicative, interpretative e comportamentali36.  
Per questi motivi da anni si lavora e si continuerà a farlo, per facilitare l’accesso all’assistenza a tutti 
gli immigrati, evitando di trasformare i diritti in privilegi, ma anzi, essendo in grado di accogliere le 
esigenze di tutte le fasce d’età, declinate nelle diverse culture e specifiche esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35 www.simmweb.it 
36 Geraci S., El Hamad I. “migranti e accessibilità ai servizi sanitari: luci e ombre”, Italianio Journal of Public Healt, vol 
8, n. 3, suppl 3/2011 
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Considerazioni conclusive.                                                                                                     
 
I dati e analisi fornite quest’anno dall’Osservatorio ci restituiscono un quadro complesso dell’attuale 
situazione migratoria nel nostro territorio, con difficoltà ormai risolte, ma anche con nodi aperti e 
soprattutto sfide nuove legate a fenomeni emergenti. Il 2017, nel ventennale dalla nascita 
dell’Osservatorio, rappresenta un anno di bilanci. Per questa ragione molti contributi si sono 
focalizzati non solo sull’attuale situazione, ma anche sull’analisi nel lungo periodo del fenomeno 
migratorio e delle risposte messe in campo negli anni. 
La migrazione in Piemonte e nella provincia di Torino, come tutti i dati confermano, rappresenta 
ormai un fenomeno strutturale. Nei vent’anni passati l’incidenza della popolazione straniera residente 
è aumentata di quasi il 600%, dagli appena 60.952 residenti del 1997 agli attuali  418.874. Un 
fenomeno che non si è concentrato solamente nel capoluogo e nella provincia di Torino, ma si è 
distribuito in tutte le province, con territori che hanno conosciuto una variazione della presenza 
straniera ancora più alta, come quelle di Asti, di Alessandria, di Novara e di Cuneo.  
Se si guarda alla Città metropolitana, analizzando il bilancio demografico della popolazione straniera 
del 2016, il saldo rimane positivo, con 1.500 unità; il dato più interessante è quello relativo 
all’acquisizione di cittadinanza, che supera  le  2.500 unità, in crescita rispetto alle precedenti 
annualità. La distribuzione degli stranieri è ormai capillare e riguarda non solo i comuni più grandi 
ma anche realtà più piccole, come le aree montane e rurali, dove la mancanza di manodopera locale 
ha favorito la loro stabilizzazione. Vi sono solo cinque comuni, all’interno del territorio provinciale, 
che non registrano presenze straniere.  
Negli ultimi anni si sono tuttavia consolidati anche altri fenomeni, che avvicinano la popolazione 
straniera a quella autoctona, come la diminuzione delle nascite e l’invecchiamento della popolazione 
residente. Questo processo è particolarmente evidente per la città di Torino, nella quale continua 
inoltre la diminuzione dei cittadini stranieri, che solo tra il 2015 e il 2016 è di poco più di 3.500 unità. 
Il fenomeno ha riguardato in particolare cittadini est-europei (romeni, moldavi e albanesi), peruviani 
e marocchini, e può essere spiegato con il manifestarsi di una nuova mobilità o verso i paesi di 
partenza o verso altri paesi europei, come risposta alle crescenti incertezze. Come già sottolineato 
sono aumentati gli anziani e sono diminuiti anche i minori stranieri residenti con una natalità da parte 
degli stranieri che continua a decrescere dal 2012. Allo stesso tempo vi sono segni di una forte 
stabilizzazione, come l’aumento delle famiglie: le coppie straniere con figli sono infatti passate, nel 
comune di Torino, da 1.316 del 1996 a 11.621 del 2016; interessante è come sia cambiata la 
composizione e la tipologia dei nuclei familiari, con l’affermarsi negli ultimi anni della famiglie 
monogenitoriali. 
Per quanto concerne i motivi di soggiorno, la mancanza di decreti flussi per lavoro subordinato, per 
il sesto anno consecutivo, ha portato, rispetto al 2015, ad un incremento degli ingressi per 
ricongiungimento familiare (+ 8%) e delle istanze per l’ingresso di lavoratori stagionali (+25%).  
Un fenomeno importante è rappresentato dall’aumento dei cittadini stranieri titolari di autorizzazione 
al soggiorno per motivi di studio, quasi 7.000 unità del 2015. 
Una delle novità, emersa con forza negli ultimi anni, è costituita dal flusso di richiedenti asilo, che 
continuano a rappresentare una porzione importante dei nuovi arrivi: nel corso dell’ultimo anno si è 
registrato un  aumento di richieste e a fine 2016 in provincia di Torino si trovavano 5.153 profughi, 
più del doppio rispetto al 2015. Secondo un modello di accoglienza diffusa, che allinea i servizi offerti 
a quelli del sistema SPRAR, i nuovi arrivati sono stati ospitati in 96 comuni della provincia e il  72% 
delle strutture accoglie un massimo di 10 persone. L’aumento considerevole del flusso ha comportato 
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uno sforzo straordinario dal punto di vista dell’organizzazione e della collaborazione 
interistituzionale; gli enti gestori hanno dovuto implementare le loro attività per garantire non solo 
vitto e alloggio, ma anche assistenza sanitaria e informazione legale, accompagnamento ai servizi e, 
aspetto sempre più importante, accompagnamento al lavoro e formazione professionale. Proprio su 
questo punto, ancora problematico, si continueranno a concentrare gli sforzi e la collaborazione dei 
diversi enti nel futuro. All’interno del canale della richiesta di asilo si inseriscono, in misura sempre 
maggiore, migranti che hanno vissuto durante il viaggio e anche al loro arrivo esperienze di grave 
sfruttamento e violenza. Ne sono un esempio le donne, quasi esclusivamente di cittadinanza 
nigeriana, prese in carico dallo Sportello dell’Ufficio Stranieri del Comune di Torino che, solo 
nell’anno passato, ha registrato quasi 200 accessi. La sovrapposizione tra tratta e asilo ha comportato 
un importante lavoro di rete dello Sportello con altri progetti di accoglienza e con il sistema SPRAR. 
Di eguale importanza è l’attività sul territorio a favore delle donne beneficiarie del progetto ex art. 18 
che vivono autonomamente ma continuano ad avere molti problemi nel raggiungere l’autonomia 
abitativa e lavorativa, soprattutto in presenza di figli minori. Proprio all’evoluzione ventennale degli 
interventi a favore delle vittime di tratta è dedicato un focus speciale.   
Anche nell’Osservatorio di quest’anno si ritrovano molti approfondimenti e riflessioni dedicate ai 
minori stranieri, confermando l’intensa attività a loro rivolta da parte di molte istituzioni del nostro 
territorio. Una delle novità che oggi sta ponendo le maggiori sfide al sistema dell’accoglienza è 
rappresentato dalla presenza sempre crescente di minori non accompagnati, in particolare di origine 
egiziana e albanese, questi ultimi cresciuti nel solo 2016 del 30% rispetto al 2015, dopo anni di 
assenza dalla scena italiana. Nel corso del 2016 l’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino ha 
avuto in carico 541 minori, dei quali 110 richiedenti protezione internazionale.  
Il mondo della scuola è da sempre uno degli osservatori privilegiati per leggere le dinamiche di 
sviluppo in termini di numeri e di caratteristiche dei minori di origine straniera, una componente della 
popolazione studentesca che nell.a.s. 2016/17 ha rappresentato il 12,2% del totale degli allievi della 
provincia, raggiungendo il 18% nella sola città capoluogo. Elemento di novità degli ultimi anni è il 
costante aumento della presenza di seconde generazioni nate in Italia (58,3% a Torino nel 2016/17 
rispetto al 35,9% dell’a.s. 2011/12). Si sta inoltre osservando una tendenziale diversificazione delle 
presenze nelle varie filiere della scuola secondaria di secondo grado anche se la scelta del percorso 
oltre l’obbligo di istruzione continua a rappresentare un punto critico e un tema di discussione fra 
insegnanti, orientatori, operatori di servizi e uffici. L’istituzione scolastica sin dagli anni Novanta si 
è attrezzata nei confronti dell’allievo con cittadinanza non italiana, grazie a insegnanti che si sono 
spesi per approntare strumenti, innovare metodi, sviluppare relazioni con il mondo 
dell’associazionismo. Tali iniziative sono state monitorate e affiancate dal CIDISS (Centro 
Informazione Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri), poi divenuto UTS (Unità 
Territoriale di Servizi) e ora CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione). Queste risorse, di fatto, si 
aggiungono a quanto le scuole, di ogni ordine e grado, singolarmente progettano, organizzano, 
sviluppano sui temi dell’accoglienza, inclusione e successo scolastico.  
La riflessione sulla formazione non si ferma alle scuole secondarie ma si estende anche ai percorsi 
universitari. Oltre ai già citati dati riguardanti i permessi di soggiorno per motivi di studio, vi sono 
quelli sulle immatricolazioni agli Atenei torinesi: gli immatricolati con cittadinanza non italiana 
dall’a.a. 1998/99 ad oggi sono cresciuti presso sia il Politecnico sia l’Università, raggiungendo 
nell’a.a. 2016/17 rispettivamente il 13,3% e il 6,5%.  A queste cifre si sommano, da un lato, gli 
studenti in ingresso dall’estero, inseriti nell’ambito di programmi di mobilità (si pensi alle iniziative  
Erasmus Plus e Erasmus Mundus) e, dall’altro, coloro che, pur possedendo un passaporto straniero 
hanno conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia. Negli anni è cresciuto 
il peso della comunità studentesca asiatica, e cinese in particolare, che dall’essere residuale nel 
2001/02 rappresenta nel 2016/17 un quinto degli idonei a ricevere di borse di studio.  La 
valorizzazione di queste nuove presenze si è tradotta in importanti iniziative di 
internazionalizzazione, come quella del Campus Italo Cinese del Politecnico. 
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Sul fronte dell’offerta educativa sul territorio continua a essere fondamentale il lavoro dei Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, i quali raccolgono l’eredità storica e l’importante ruolo 
educativo per la popolazione adulta (e al di fuori dell’obbligo scolastico) dei Centri Territoriali per 
l’Educazione Permanente. Si tratta di soggetti che nella provincia torinese e nel capoluogo in 
particolare hanno maturato competenze (ad esempio con i minori non accompagnati), conoscenze e 
collaborazioni con istituti scolastici, agenzie formative e soggetti del privato sociale, con l’obiettivo 
di arricchire, irrobustire e integrare l’offerta di insegnamento di lingua italiana istituzionale.  Tra le 
fondamentali attività svolte dai CPIA va ricordata l’offerta integrata di formazione linguistica e civica 
per i richiedenti asilo inseriti nelle strutture di prima accoglienza e la somministrazione dei test di 
conoscenza della lingua italiana ai cittadini stranieri richiedenti permesso di lungo soggiorno. Queste 
attività sono il frutto di un accordo stipulato con Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale, e hanno 
visto un netto miglioramento organizzativo grazie anche al sistema di prenotazione on line. 
La Città Metropolitana ha investito molto anche sul fronte della formazione professionale. Un 
particolare dinamismo si è registrato, a partire dagli anni ’90, sul fronte dell’offerta rivolta ai  
mediatori interculturali, per la quale la provincia torinese può essere considerata pioniera in Italia. Di 
recente tale offerta è stata aggiornata al fine di coinvolgere richiedenti asilo e rifugiati delle 
nazionalità prevalenti in Piemonte, rispetto a cui si registra una carenza di mediatori culturali, 
riservando ad essi  una quota almeno pari al 25% dei posti disponibili. Il lavoro di rete ha da sempre 
caratterizzato la formazione professionale; ne è un esempio il “gruppo per la formazione professionale 
dei migranti”, creato nel 2005 e tuttora attivo, che riunisce i formatori che operano in questo ambito. 
Va infine segnalato che, soprattutto a causa della diminuzione dell’offerta legata alla riduzione del 
Fondo Sociale Europeo, gli iscritti stranieri alla formazione professionale sono calati negli ultimi 
anni, a partire dal 2010 quando i frequentanti furono più di 8.000. 
Il tema del lavoro è centrale per capire la condizione generale di inserimento della popolazione 
straniera. Nel 2016 il numero complessivo di assunzioni nella Città metropolitana di Torino – come 
misurato in base alle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro - è stato di 352.808, delle quali 
il  17,1% rappresentato da stranieri. Nonostante il miglioramento complessivo della situazione 
occupazionale a livello nazionale, nella Città metropolitana l’anno trascorso ha visto un calo del 5,6% 
delle assunzioni di cittadini stranieri, dopo la crescita del 2015 dovuta in larga parte agli incentivi 
contributivi di cui hanno goduto, per quell’anno, i datori di lavoro. Gli avviamenti al lavoro, dopo un 
decennio di crescita impetuosa che ha portato al picco di 45.503 assunzioni nel 2006, hanno 
cominciato a scendere dall’anno successivo. Sul lungo periodo si evidenzia l’affermarsi della 
componente femminile, che nel 2016 arriva a rappresentare il 50,5% del totale, con contratti più 
stabili rispetto agli uomini (il 70% delle assunzioni a tempo indeterminato), indice di un mercato del 
lavoro in profondo cambiamento soprattutto nell’ambito delle professioni dell’assistenza e della cura 
in cui le donne straniere sono prevalentemente impiegate. 
 Se guardiamo ai dati sulla disoccupazione, gli stranieri costituiscono il 25,1% del totale del flusso di 
nuove iscrizioni nel 2016 presso la Banca dati SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) dei Cpi 
(Centri per l’impiego), con un aumento generalizzato di cittadini extra-UE e in particolare di 
nigeriani. Il mercato del lavoro è coinvolto da importanti cambiamenti istituzionali. Dal 2016 i Centri 
per l’Impiego sono transitati da una gestione provinciale ad una regionale e sono attualmente 
coordinati dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’area piemontese, e torinese in particolare, conferma un 
notevole dinamismo progettuale, che si è tradotto, nel corso di due decenni, in un ricco percorso di 
sperimentazione e innovazione amministrativa e operativa (attivazione di servizi di mediazione 
interculturale in tutti i Cpi provinciali, realizzazione di iniziative dedicate alla popolazione non 
italiana, tra cui i P.O.R. per immigrati e rifugiati, i progetti “AFRI To” e “AFRI Pro” nel settore 
dell’assistenza famigliare). 
Al netto degli effetti della crisi, continua a essere rilevante il contributo dato dagli stranieri nel settore 
imprenditoriale. Dal 1998, anno a partire dal quale sono disponibili statistiche complete, le imprese 
straniere sono quintuplicate, fino ad arrivare alle attuali 24.358, in larghissima misura individuali. 
Questi valori fanno di Torino il terzo polo italiano per densità di imprese straniere, dopo Roma e 
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Milano. Nel 2016, il numero complessivo delle imprese straniere nell’area torinese è aumentato del 
2,5%, concentrandosi nell’ambito dei servizi alla persona, del manufatturiero e del turismo, con una 
ripresa persino nel campo delle costruzioni. A uno sguardo d’insieme, pur continuando a crescere, 
l’imprenditoria straniera rimane prevalentemente di dimensioni esigue e concentrata in settori 
tradizionali e a basso valore aggiunto anche se vi è qualche segnale di cambiamento, come la forte 
crescita delle società di capitali.  
Un’altra prospettiva dalla quale guardare il mondo del lavoro e l’integrazione tra stranieri e autoctoni 
è quella degli infortuni. Negli anni l’INAIL ha registrato una diminuzione di denunce da parte dei 
cittadini stranieri, passando dalle oltre quattromila del 2006 alle 3.169 del 2016. Si osserva 
un’assimilazione delle vittime straniere ai loro colleghi italiani sotto diversi punti di vista: la crescita 
della componente femminile, soprattutto nel settore dei servizi, l’aumento dell’età media degli 
infortunati, la tipologia degli infortuni e gli esiti dei procedimenti, nel senso che la distribuzione di 
casi accolti e di casi respinti è simile a quella degli italiani.  
Uno sguardo alla situazione abitativa e alle politiche a essa destinate è utile per studiare l’evoluzione 
della presenza straniera sul territorio e le sue maggiori fragilità. Nel corso degli anni vi sono stati 
mutamenti normativi che hanno inciso in maniera rilevante sul numero e il profilo dei beneficiari 
stranieri, come per esempio la Legge Regionale 3/2010, in vigore dal 2012, che ha equiparato i 
requisiti di cittadini italiani e stranieri per l’accesso alla casa popolare, o i cambiamenti di criteri per 
l’assegnazione dei fondi di sostegno alla locazione, la successiva soppressione del fondo nel 2016, o 
l’introduzione nel 2014 del fondo di morosità inconsapevole.  Tra il 2007 e il 2016 sono state 
complessivamente assegnate nella provincia di Torino quasi 5.000 case popolari, di cui il 30% 
destinate a famiglie straniere, passando dal 22% del 2007 al 42% del 2016.  La presenza così 
massiccia di popolazione straniera è da ricondurre prevalentemente alla numerosità dei nuclei e alle 
situazioni di crescente sofferenza economica, oltre che alla maggiore incidenza nel settore della 
locazione rispetto agli italiani, più di frequente proprietari di case e dunque esclusi di queste misure. 
Il dato preoccupante, che accomuna italiani e stranieri, è il numero di domande per la casa popolare 
ancora insoddisfatte, quasi 18.000 nel 2016. Inoltre, va sottolineata la forte contrazione delle risorse 
destinate ad aiutare le famiglie, italiane e straniere, in difficoltà nel pagare l’affitto:  dai 30 milioni di 
euro del 2006 del  fondo di sostegno alla locazione ai 5,4 milioni per il fondo morosità incolpevole 
del 2016. Questi dati sottolineano come l’accesso alla casa rappresenti sul nostro territorio un nodo 
politico aperto e una questione sempre più pressante per la popolazione in generale e per quella 
straniera in particolare.  
Sul fronte della salute abbiamo elementi generalmente più confortanti. Le schede di dimissione 
ospedaliera ci parlano infatti di un miglioramento sensibile della situazione con, per esempio, la 
diminuzione del numero di degenze di cittadini stranieri soprattutto nelle fasce giovanili. Due sono 
gli elementi nuovi sui quali i servizi sanitari si stanno interrogando: la presenza crescente di minori 
stranieri non accompagnati e di richiedenti asilo in attesa di riconoscimento, bloccati in un limbo 
normativo che può avere pesanti effetti anche sul loro stato di salute. Il bilancio ventennale degli 
interventi è positivo: negli anni si sono prodotte una serie risposte e strumenti che hanno impattato in 
maniera positiva sulla salute degli stranieri a livello regionale, provinciale e cittadino. Primi fra tutti 
i centri ISI (Centri Informazione Salute Immigrati) presenti in ogni ASL della regione e aperti ai 
migranti non regolarmente presenti, i numerosi centri di volontariato e del privato sociale che hanno 
lavorato in rete con il pubblico, le iniziative di prevenzione nell’ambito della salute materno infantile 
e delle malattie infettive, la valorizzazione sempre maggiore del ruolo dei mediatori culturali  
all’interno delle strutture sanitarie. 
Vi sono popolazioni e gruppi stranieri che più di altri, nel nostro territorio, continuano a vivere in 
condizioni di particolare marginalità e per quali non si sono ancora trovate risposte efficaci in termini 
di interventi pubblici. Fra queste vi sono i gruppi Rom e Sinti. Sebbene i dati non tengano conto di 
un’ampia presenza informale, si è registrato un aumento negli anni, con le 932 presenze del 1999 
all’interno dei quattro campi attrezzati di allora, alle quasi 1.500 presenze in campi sosta attrezzati e 
aree spontanee del 2015. Nel tempo è cambiata la composizione dei vari gruppi, con l’affermarsi della 
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presenza romena a scapito della presenza di rom slavi, che ora sono giunti ad una terza generazione. 
Il bilancio delle iniziative promosse negli anni per promuovere l’inserimento lavorativo di questi 
gruppi è molto incerto. Come lo stesso Ufficio Nomadi sottolinea, spesso si è trattato di tirocini basati 
su un approccio assistenzialistico e senza progettualità nel lungo periodo che hanno  prodotto in tutti 
gli anni considerati solamente 27 assunzioni. Città di Torino e Regione Piemonte si sono date come 
obiettivo il miglioramento delle condizioni abitative, con una progressiva chiusura dei campi. Anche 
tale obiettivo è ancora lontano. Il progetto La Città Possibile, volto al superamento dell’insediamento 
di Lungo Stura Lazio, ha visto 81 famiglie inserite in abitazioni, ma non per tutte tale soluzione è 
continuata dopo la fine del progetto. Le istituzioni sono dunque consapevoli della necessità di nuovi 
strumenti d’ascolto e intervento che tengano in maggior conto le prospettive di questa popolazione 
ma non hanno ancora trovato risposte efficaci. 
Come ogni anno l’Osservatorio fornisce dati riguardo ai fenomeni di criminalità. Sebbene in tempi di 
incertezza sociale ed economica il discorso pubblico sulla presenza straniera si sia spesso focalizzato 
su tali aspetti, associandoli alla presenza di immigrati e di richiedenti asilo, i dati forniti dai carabinieri 
di Torino ci mostrano come la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica della provincia non presenti 
particolari criticità. Il numero di arrestati tra il 2006 e il 2016 è diminuito del 45% (tra gli 
extracomunitari da 2.352 a 768) e i reati che coinvolgono cittadini di origine straniera rientrano 
prevalentemente nella piccola criminalità, poiché gli stranieri costituiscono soprattutto un bacino da 
cui poter attingere manodopera. Migliora la situazione anche per gli adolescenti stranieri nei percorsi 
penali che sono diminuiti di numero (dal 2002 al 2016 si è passati nell’I.P.M. da 127 a 87 ragazzi; fra 
le prese in carico dell’U.S.S.M. da 377 a 310). Questo cambiamento è legato sia dalla progressiva 
riduzione della presenza di minori non accompagnati in tali strutture, sia al fatto che sono aumentati 
gli adolescenti nati in Italia o qui residenti con la famiglia che, allo stesso modo dei coetanei italiani, 
beneficiano di provvedimenti giudiziari alternativi all’arresto. Anche per i minori appare decisamente 
stabile nel tempo il corpus dei reati, che vede una prevalenza di azioni contro il patrimonio e di 
violazione della legge sugli stupefacenti. 
Come si è visto negli anni la Provincia e la Città si sono trovate a fronteggiare un fenomeno, quello 
dell’immigrazione straniera, che ha cambiato caratteristiche e che allo stesso tempo ha modificato 
profondamente il tessuto sociale, economico e culturale. Molti sono stati gli strumenti messi in campo 
e uno degli ambiti più importanti da citare, in chiusura, è quello rappresentato dalle politiche sociali. 
Le prime azioni sono state avviate nella seconda metà degli anni ’90, con l’istituzione del portale 
Atlante Immigrazione nel 1997 e la gestione da parte della Provincia del Fondo per le politiche di 
integrazione degli immigrati, istituito dalla Legge Turco-Napolitano del 1998, tramite bandi rivolti 
agli attori locali, pubblici e no-profit, che dal 2000 al 2011 hanno permesso di erogare sul territorio 
più di dieci milioni di euro. Dal 2006 al 2012 si è affermato un modello fondato sulla rete pubblico-
privato, sullo studio del fenomeno migratorio e sul consolidamento di una funzione di governance da 
parte della Provincia, anche grazie alla stipula di un Protocollo di Intesa tra la Regione e le  Province 
mirante a promuovere un approccio integrato all’inclusione degli immigrati.   
Luci e ombre emerse in vent’anni di sfide, sperimentazioni ed esperienze nel campo 
dell’immigrazione possono insegnare molto per chi oggi si trova ad operare in un panorama socio 
economico profondamente cambiato sia a livello locale, sia a livello nazionale e internazionale. 
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