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Presentazione 

 

        Renato Saccone 
        Prefetto di Torino 

 

Con questa nuova edizione dell’ “Osservatorio interistituzionale sulla presenza di cittadini 

stranieri in provincia di Torino” si conferma la validità di questo format che, avvalendosi del prezioso 

contributo delle istituzioni impegnate nell’inserimento degli stranieri, offre, come negli anni passati, 

una lettura analitica e insieme organica della composita realtà dell’immigrazione e dell’evoluzione 

delle politiche di accoglienza. 

 All’interno della variegata realtà migratoria, l’anno appena trascorso ha conosciuto una forte 

impennata della presenza sul Territorio dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), passati, a 

livello nazionale, dalle 5.930 presenze del 2016 alle 9.782 del 2017. 

Le fragilità e le particolarità insite in questo tipo di immigrazione hanno indotto ad individuare 

in tale aspetto il focus di questa XXI edizione del rapporto.  

L’approfondimento è legato ad alcune specificità delle molteplici che interessano questo tipo 

di migrazione. In tal senso si è inteso richiamare l’attenzione sull’accertamento della minore età, sui 

tutori volontari, sulla presenza dei minori presso i valichi di frontiera con la Francia, intenti nel 

rischioso tentativo di attraversarli anche nei mesi invernali, nonché sui minori della seconda 

generazione, interessata nel 2017 da numerosi Progetti di integrazione. 

In generale, l’obiettivo ambizioso dell’accoglienza e dell’integrazione a favore dei migranti 

presenti in questo territorio provinciale è stata certamente favorita dall’azione congiunta dello Stato 

con la Regione e con i Sindaci, 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. Sono state attivate strutture con un numero limitato di stranieri, 

innescando 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. 

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. 
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In tale quadro, si inseriscono i positivi risultati conseguiti con l’adesione di altre 

amministrazioni comunali -sono ormai 52- al protocollo proposto dalla Prefettura, 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 sottoscritte intese con Comuni e Consorzi Socio Assistenziali 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. 

Gli accordi, incentrati sul principio della microaccoglienza, volto ad evitare grandi 

concentrazioni di richiedenti asilo in uno stesso ambito locale, prevedono che i Comuni firmatari (118 

in totale per un totale previsto di 1.104 posti di accoglienza) prendano in carico una quota fissa di 

richiedenti protezione internazionale, ai quali vengono assicurati i servizi normalmente forniti dai 

soggetti gestori del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).  

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, 

sia alla cittadinanza per garantire strumenti utili alla migliore comprensione dei fenomeni migratori 

e dei percorsi di inclusione sociale intrapresi dai migranti residenti nei contesti locali. 

È stato anche programmato un percorso formativo, ancora in fase di svolgimento, rivolto al 

personale della Prefettura e dei Consorzi socio-assistenziali impiegato nelle verifiche e visite ispettive 

presso i Centri di accoglienza straordinari (CAS), al fine di dotarlo di strumenti validi ed omogenei 

per la valutazione delle strutture e delle prestazioni erogate e di indicatori quali-quantitativi 

sull’efficienza dei percorsi di inclusione del/lle cittadini/e stranieri/e, considerando le procedure e le 

prassi dei contesti organizzativi, per individuare processi di miglioramento e produrre, in modo 

partecipato, strumenti di monitoraggio. 

La progettualità FAMI prevede inoltre, a supporto delle Amministrazioni locali la presenza di 

mediatori socio-culturali in affiancamento presso gli sportelli aperti al pubblico, in particolare presso 

l’Agenzia delle Entrate ed i Servizi socio-sanitari. 

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, 
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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                                                  Agenzia Piemonte Lavoro 
Servizio Politiche Sociali e di Parità                                          Centri per l’impiego 
Area Istruzione e Formazione Professionale                    
 
 
Fenomeno migratorio e politiche integrate 20171 
 
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 disposti dalla legge 
regionale 23/20152, che ha separato queste tre competenze attribuendo la seconda alla Regione 
Piemonte (pur rimanendo “distaccata” presso la Città metropolitana di Torino) e la terza all’Agenzia 
Piemonte Lavoro; ciò nonostante si è scelto di redigere ancora insieme – così come ormai avviene 
dal 2011 – il contributo per il Rapporto 2017 dell’Osservatorio Interistituzionale Stranieri della 
Prefettura di Torino. 
Questa scelta è motivata non solo dal fatto che in passato le tre competenze appartenevano 
formalmente alla Provincia di Torino e si erano sviluppate collaborazioni e sinergie significative, ma 
anche perché si è ritenuto importante riaffermare, al di là dei nuovi assetti istituzionali, la necessità 
che le politiche di integrazione a favore dei cittadini migranti siano il più possibile coordinate e 
sinergiche tra loro. 
Si segnala che nel contributo di quest’anno sono contenuti anche i focus riguardanti gli interventi per 
giovani migranti curati dall’Area Istruzione e Formazione professionale (con un approfondimento sui 
servizi di Orientamento) della Città metropolitana di Torino e dell’Agenzia Piemonte Lavoro – Centri 
per l’impiego. 

                                                            
1 La revisione e l’editing di questa parte e del relativo focus di approfondimento sono state curate da Cesare 
Bianciardi, Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino. 
2 Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni).” 
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Città metropolitana di Torino 
Servizio Politiche Sociali e di Parità  

 
a cura di Antonella Ferrero 

 
Gli stranieri in Provincia di Torino nel 2017 
 
La popolazione residente  
Le cittadine e i cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre 2017 sono 
complessivamente 220.403 unità, di cui 103.747 femmine e 116.656 maschi e rappresentano il 9,71% 
della popolazione complessiva.  
 
Graf. 1 – Andamento nel fenomeno nelle ultime sei annualità  
 

 
 
È da notare che, a differenza delle precedenti annualità, 2015-2016, dove si registrava una riduzione 
progressiva delle presenze straniere sul territorio provinciale, nell’anno in esame si rileva un 
incremento di oltre un punto in percentuale, vale a dire un incremento pari a 1.369 unità. 
Nel 2015, dopo decenni di incremento costante e continuo, si è rilevata per la prima volta una 
diminuzione, principalmente a carico del capoluogo, da sempre approdo della popolazione migrante, 
mentre nel 2016 la diminuzione si è registrata anche nel resto del territorio provinciale, tanto da 
incidere di un punto sui valori percentuali. Nell’anno 2017, invece, i numeri della Città di Torino 
rimangono invariati, aumenta invece il numero delle presenze straniere sul resto del territorio. 
 
Il territorio metropolitano e il suo capoluogo  
Oltre la metà dei cittadini e delle cittadine che vive in provincia di Torino risiede nel capoluogo 
(61%), tuttavia, tutto il territorio provinciale è coinvolto, ormai da tempo, dal processo migratorio; 
dei 316 comuni che compongono l’area provinciale, solo cinque (Moncenisio, Massello, Ribordone, 
Val Prato Soana) non registrano presenze di popolazione straniera.  
Se dall’analisi si esclude il capoluogo, gli stranieri presenti risultano complessivamente 88.856 
(Femmine: 47.390; Maschi: 39.467), la percentuale di stranieri passa dal 9,7% al 6,3%, dato costante 
nel tempo con un lieve incremento nell’anno 2016 (6,1%). 
Per quanto riguarda la concentrazione di cittadini stranieri, i comuni che registrano, ormai da tempo, 
la percentuale più alta sono: Pragelato, 27,6%; Colleretto Castelnuovo, 24,5%; Claviere, 18,2%; 
Chiesanuova; 17% e Pancalieri, 16%.  
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Le nazionalità in provincia di Torino  
I cittadini e le cittadine straniere che risiedono sul nostro territorio provengono da 158 diverse nazioni: 
di questi il 49,6 % arriva da paesi appartenenti all’Unione Europea, il restante 51,4% dal resto del 
mondo. 
Nell’anno in esame si registra un lieve incremento della popolazione extracomunitaria, rispetto a 
quella dell’Unione Europea, mentre nelle precedenti annualità le due coorti si distribuivano 
esattamente al 50%.  
La distribuzione della popolazione proveniente dall’Unione Europea si caratterizza per un’importante 
presenza della popolazione rumena con il 92%; il restante 8% proviene principalmente da Francia 
(1.693), Spagna (1.277) e Polonia (1.259).  
Per quanto riguarda invece i migranti provenienti dal resto del pianeta, le nazionalità presenti sono 
complessivamente 131: le nazioni maggiormente presenti sono il Marocco (24.398), la Repubblica 
Popolare Cinese (10.566) e l’Albania (9.896). 
 
La popolazione minorile  
La popolazione straniera che vive sul nostro territorio si è sempre caratterizzata per essere “stanziale”, 
questo è confermato anche dalla presenza di minori stranieri che da tempo rappresentano il 21% della 
popolazione straniera complessiva e il 13,4% della popolazione minorile.  
La popolazione straniera, più giovane rispetto a quella autoctona, è anche maggiormente feconda, e, 
infatti, nell’anno in esame, il 19% delle nascite è stato a carico di cittadine straniere. E’ importante 
ricordare che la percentuale dei minori italiani in rapporto alla popolazione italiana è pari al 14,7%. 
La Legge 56/14, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, ha modificato l’organizzazione e le funzioni di alcuni enti locali e ha attribuito alle Province 
e alle Città Metropolitane una nuova competenza relativa al monitoraggio delle discriminazioni in 
ambito lavorativo; inoltre, in seguito all’approvazione della Legge Regionale del Piemonte 5/2016, 
“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle 
materie di competenza regionale”, le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino sono 
state coinvolte nella costruzione di una rete locale per il contrasto ai fenomeni discriminatori 
finalizzata a favorire l’emersione del fenomeno; infatti, la Città metropolitana, in data 17 luglio 2017, 
ha siglato un nuovo protocollo di durata triennale con la Regione Piemonte, per regolare la 
collaborazione tra i due enti in materia di iniziative contro le discriminazioni, e l’impegno assunto 
dalla Città metropolitana è stato quello di attivare presso la propria sede il Nodo Metropolitano contro 
le discriminazioni3, che svolge le seguenti attività: 

a) prima accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione; 
b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni; 
c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua osservazione sul                  

territorio; 
d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel 

territorio di competenza, con la supervisione del centro. 
A partire dall’autunno, sono iniziate le attività previste dal protocollo, in particolare l’accoglienza e 
l’ascolto nei confronti delle vittime di discriminazione, e a dicembre è stata aperta una manifestazione 
di interesse finalizzata alla costituzione della Rete metropolitana di contrasto alle discriminazioni, 
alla quale potevano aderire tutti gli enti e le associazioni locali interessati all’argomento.  

                                                            
3 Per maggiori informazioni: 
� http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/nodo-territoriale-metropolitano-contro-
le-discriminazioni; 
� http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/. 
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Città metropolitana di Torino  
Servizio Formazione Professionale 

 
a cura di Gaudenzio Como, Erika Sollo, Katia Trinchero, Silvia Zabaldano. 

 
Cittadini stranieri e formazione professionale nel 2017 
 
I dati sulla formazione professionale per l’anno 20174 
Nell’anno 2017 i corsi di formazione professionale realizzati nel territorio della Città metropolitana 
di Torino sono stati 3.033, e hanno visto il coinvolgimento di 36.757 allievi. Di questi gli studenti 
stranieri sono stati 4.446, pari al 12,1% dei frequentanti. 
I corsi di formazione sono finanziati con risorse provenienti del Fondo Sociale Europeo (FSE) e da 
fondi ministeriali e regionali, resi disponibili attraverso bandi della Città metropolitana, e sono rivolti 
a diverse categorie di utenti: minori in obbligo di istruzione, adulti disoccupati, adulti occupati.  
Rispetto al 2016 si evidenzia un aumento dei corsi, che erano stati 2.575, e una leggera diminuzione 
del numero degli iscritti totali (37.643 allievi), di cui 4.824 stranieri, pari al 12,8% dei frequentanti. 
Anche nel 2017 il genere prevalente nel gruppo degli allievi stranieri è quello maschile (64%), 
percentuale superiore al dato della popolazione presente sul territorio metropolitano (53%). Le aree 
da cui provengono la maggior parte degli allievi stranieri sono l’Europa UE (41,2%) e l’Africa 
(34,6%). Le nazionalità più rappresentate sono la Romania (30,2%) e il Marocco (12,2%). 
 
La tabella 1 illustra la distribuzione degli allievi stranieri nei corsi di formazione e fotografa la 
presenza degli allievi stranieri per tutte le tipologie formative gestite dalla Città metropolitana di 
Torino nell’anno 2017. 
 
Tab. 1 – Percentuale allievi stranieri per bando  
 

Bando Allievi 
stranieri 

Totale 
allievi 

% 
stranieri 
sul tot 

Mercato del lavoro (disoccupati) 1.655 5.862 28,2 
Apprendistato 768 6.719 11,4 
Obbligo istruzione (minori) 1.010 8.136 12,4 
Formazione continua a rich. Individuale - FCI (adulti occupati) 102 1.450 7,0 
Piani formativi di Area - PFA (adulti occupati) 279 10.146 2,7 
Corsi riconosciuti (destinatari vari) 632 4.444 14,2 
Totale 4.446 36.757 12,1 

 
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. Anche la partecipazione 
ai corsi PFA, a iniziativa aziendale, è bassa tra gli stranieri, ma questo dato è rapportato al tasso di 
occupazione degli stranieri rispetto alla popolazione italiana. 
Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età si evidenzia che il 68,6% 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 (44,7%, in diminuzione rispetto al 2016). 
La fascia di età 15-19 costituisce il 27,6% degli allievi stranieri (in aumento di 5 punti rispetto al 
2016), contro il 21,1% di quelli italiani. Questa è una tendenza riscontrata anche negli anni scorsi, 
                                                            
4 Tutti i dati illustrati e citati nel presente capitolo sono frutto di elaborazioni curate dell’Osservatorio OIFP – 
Fonte: Sistema decisionale Monviso della Regione Piemonte. 
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che fa supporre che gli adolescenti stranieri siano maggiormente orientati a scegliere la formazione 
professionale, piuttosto che un percorso nella scuola secondaria di secondo grado, in quanto mirano 
a un più immediato inserimento nel mercato del lavoro. 
La tabella 2 mette a confronto le preferenze di ambito formativo degli stranieri e degli italiani che si 
iscrivono alla formazione professionale: “Turismo e ristorazione” il settore maggiormente scelto tra 
gli stranieri, che rappresenta solo il quarto settore di scelta per gli italiani (12,6% contro 8,1%). Al 
secondo posto, con il 10,4% delle preferenze, si posiziona l’ambito professionale “Meccanica e 
riparazioni”, scelto soltanto dal 5,2% degli allievi italiani, che accordano, invece, le loro prime scelte 
ai “Servizi di impresa” (12,6%) e alle “Lingue straniere” (10%). L’ambito “Socio assistenziale”, che 
comprende i corsi per “Operatore Socio Sanitario”, torna ad essere tra i settori preferiti dagli stranieri, 
nonostante dal 2015 non vengano più attivati corsi OS a loro riservati.  
 
Tab. 2 – Distribuzione allievi stranieri per principali ambiti formativi  
 

Ambiti formativi % distribuzione 
allievi stranieri 

% distribuzione 
allievi italiani 

Ristorazione e turismo 12,6 8,1 
Meccanica e riparazioni 10,4 5,2 
Edilizia e impiantistica 9,3 4,3 
Servizi socio-assistenziali 9,2 8,0 
Sistema di qualità 7,0 9,2 
Attività culturali 6,7 3,9 
Servizi alla persona 6,5 7,8 
Servizi di impresa 4,9 12,6 
Altro 33,6 41,4 
Totale  100 100 

 
 
FOCUS 
 
Giovani stranieri dai 14 ai 22 anni nella Formazione professionale e nel Sistema Orientamento 

 
a cura dell’Area Istruzione e Formazione professionale  

 
Premessa5 
Il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino (oggi Città metropolitana), grazie a 
una proficua collaborazione con il mondo universitario, da lungo tempo dedica una particolare 
attenzione agli adolescenti e ai giovani stranieri, con l’obiettivo di favorire l’accesso, l’inserimento, 
la permanenza e la qualificazione nella formazione professionale.  
In una delle prime indagini sociologiche svolte in Italia su questo tema (2006-2010), promossa 
proprio dalla Provincia di Torino6, attraverso 64 interviste ad allievi stranieri, emerge che la 
formazione professionale non è solo un’occasione di generica accoglienza dei figli di immigrati, ma 
diventa una concreta opportunità di integrazione, grazie a metodologie e proposte che risultano 
essere particolarmente adatte a soggetti con traiettorie biografiche discontinue e problematiche, ad 
esempio derivanti dalla migrazione.  

                                                            
5 La presente premessa è stata curata da Mariagrazia Santagati, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
6 I risultati della ricerca sono presentati nel volume di Santagati M. (2011), Formazione, chance di integrazione. 
Gli adolescenti stranieri nel sistema di istruzione e formazione professionale, Milano, FrancoAngeli, cit. 
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Per offrire fattivamente nuove chance agli allievi stranieri e svantaggiati, garantire accesso a 
un’offerta formativa di qualità, adeguatamente finanziata, è la prospettiva su cui è ancora necessario 
investire a livello nazionale e locale. Questa finalità, tra l’altro, risulta particolarmente importante di 
fronte a una questione che presenta oggi i tratti di una vera e propria urgenza sociale, riguardante, 
ovvero, il fenomeno dei giovani che non sono né occupati, né sono impegnati nella scuola o nella 
formazione: i cosiddetti NEET (Not in Employment, Education and Training).  
La “comparsa” di questa categoria di giovani, fra cui gli stranieri sono molto rappresentati, riflette un 
peggioramento del mercato del lavoro in seguito alla crisi economico-finanziaria e un aumento delle 
difficoltà nel passaggio dei giovani al mondo del lavoro: a questi giovani bisogna guardare con 
attenzione, per individuare strategie e misure sempre più efficaci, a favore della prevenzione dello 
stato di NEET dei più vulnerabili come gli stranieri, e della possibile riattivazione dei più rassegnati 
e lontani dal mondo della formazione e del lavoro. Il progetto di ricerca azione “From NEET to need. 
Percorsi partecipati di socializzazione al lavoro” (2017-2019), finanziato da Compagnia di San Paolo 
e realizzato dall’associazione InCreaSe7 (con il coinvolgimento di vari docenti e ricercatori 
universitari), segna in questa prospettiva una nuova collaborazione accademica per la Città 
metropolitana di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale.  
 
 
I dati della Formazione professionale sui minori per l’anno 2017 
 

a cura di Gaudenzio Como, Erika Sollo, Katia Trinchero, Silvia Zabaldano 

Gli allievi stranieri tra i 14 e i 21 anni iscritti ai corsi di formazione professionale del territorio 
metropolitano nel 2017 sono stati 1.694, di cui solo il 28% di sesso femminile, un numero esiguo se 
paragonato alla quota del 36% delle femmine iscritte sul totale. 
La fascia di età considerata rappresenta il 38,25% del totale degli iscritti stranieri (4.446) e il 14,5% 
del totale degli allievi appartenenti alla stessa fascia di età (9.976). 
 
Tab. 1 – Allievi stranieri in formazione tra i 14 e i 21 anni – Anno 2017 
 

Età 
allievi Stranieri % 

Femmine 
14 79 38,0 
15 171 33,3 
16 253 30,8 
17 327 24,5 
18 254 31,1 
19 221 17,2 
20 216 29,6 
21 173 28,9 
Totale   1.694 28,0 

 
Le aree di provenienza dei giovani allievi stranieri corrispondono a quelle già rilevate per gli adulti: 
in maggioranza gli stranieri provengono da paesi fuori dall’Unione Europea (57,7%).  
Com’è prevedibile, la maggioranza (59,1%) dei giovani allievi stranieri frequenta i corsi di qualifica 
per il conseguimento dell’Obbligo-Dovere di istruzione e formazione, destinati ai ragazzi tra i 14 e i 
18 anni. Un quarto di essi frequenta, invece, i corsi per disoccupati della direttiva Mercato del Lavoro. 

                                                            
7 Si veda il sito del progetto, http://www.increasegroup.org/joomla/attivita/seminari-increase/108-progetto-
from-neet-to-need. 
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I settori professionali più richiesti dai giovani stranieri sono “Edilizia e Impiantistica”, “Meccanica e 
riparazioni” e “Ristorazione e turismo”. Se confrontiamo le preferenze degli stranieri adulti, queste 
non differiscono di molto: si inverte soltanto l’ordine dei tre ambiti citati, con “Ristorazione e 
Turismo” al primo posto, ma con la stessa sostanziale percentuale di preferenze (12,6% nel caso degli 
adulti e 13% per quanto riguarda i giovani), “Edilizia e Impiantistica” insieme a “Meccanica e 
riparazioni” sono scelte dal 14,5% dei giovani, e, rispettivamente, dal 9,3% e dal 10,4% degli stranieri 
adulti. 
Quasi la metà dei minori che nel 2017 hanno frequentato corsi destinati alle fasce deboli della 
popolazione, è di origine straniera.  Si raggiunge la percentuale del 77% nel caso di corsi per giovani 
a rischio, e il 54% per i corsi destinati a detenuti. 
 
Tab. 2 - Presenza allievi stranieri minori nei corsi MdL per lo svantaggio - Anno 2017 
 

Tipologia svantaggio 
Totale 
allievi 
minori 

Allievi 
stranieri 
minori 

% 
Stranieri

Percorsi per giovani a rischio  35 27 77,1 
Progetti per detenuti  236 128 54,2 
Percorsi per disabili (sensoriali, psichici e psichiatrici, 
invalidi civili) 191 9 4,7 

Percorsi per immigrati stranieri disoccupati 127 126 99,2 
Totale  589 290 49,2 

  
 
Tab.3 – Andamento presenze allievi stranieri minori nei corsi di formazione 2012-2017 
 

Ann
o 

Totale allievi 
stranieri 

Allievi minori 
stranieri 

% Allievi minori 
stranieri 

201
2 7.110 1.985 27,9 

201
3 6.474 2.319 35,8 

201
4 6.149 1.865 30,3 

201
5 6.119 1.860 30,4 

201
6 4.824 1.749 36,3 

201
7 4.446 1.694 38,1 
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Il Sistema Obiettivo Orientamento Piemonte in Città metropolitana di Torino 
 

a cura di Antonella Sterchele, del Servizio Istruzione e Orientamento 
 
Obiettivo Orientamento Piemonte (OOP) è un sistema pubblico regionale di orientamento rivolto a 
giovani tra i 12 e i 22 anni e prevede, in coerenza con le linee guida nazionali, azioni per 
accompagnare i giovani e le giovani nelle delicate fasi di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, 
per aiutarli a riprendere un percorso di studi interrotto o per orientarli alla ricerca di un lavoro 
rispondente alle proprie attitudini e capacità. 
Sul territorio della Città metropolitana di Torino sono attivi 60 sportelli OOP, che offrono servizi di 
accoglienza, colloqui individuali o di gruppo, attività presso gli istituti scolastici di primo e secondo 
grado. 
Nel 2017 le azioni previste dal Bando Orientamento di Città metropolitana hanno visto la 
partecipazione di 420 allievi e allieve di nazionalità straniera (pari al 2.1% del totale di beneficiari di 
azioni di orientamento). 
 
Oltre il 60% dei partecipanti alle azioni di OOP sono maschi e per il 55% sono minori di 18 anni; le 
azioni di orientamento, infatti, si realizzano per gran parte presso le scuole secondarie di I grado. 
La nazionalità più numerosa destinataria delle azioni è rappresentata dalla rumena con il 23.6%, 
seguita dalla moldava con il 13.1% e dalla marocchina con l’11.9%. 
Oltre la metà dei 420 allievi e allieve di nazionalità straniera è residente in Torino, mentre tra i comuni 
del territorio metropolitano spiccano Moncalieri e Pinerolo con il 2.6% di allievi stranieri ciascuna. 
La Città metropolitana di Torino, con il Sistema Obiettivo Orientamento Piemonte, ha contribuito, a 
partire dal settembre 2017, alla realizzazione del progetto sperimentale di orientamento della Città di 
Torino rivolto ad allievi e allieve di 5 scuole secondarie di primo grado. Le scuole coinvolte sono 
istituti che presentano alcune caratteristiche comuni come l’alta percentuale di alunni/e stranieri/e di 
diversa provenienza, inserimenti di alunni/e con scarsa conoscenza dell’italiano durante tutto l’anno 
scolastico, presenza di numerosi/e allievi/e ripetenti. OOP ha realizzato nelle classi del “Progetto 5 
scuole” gli incontri di educazione alla scelta, i laboratori di orientamento alla professionalità e alcuni 
colloqui individuali di approfondimento. La sperimentazione ha permesso di verificare la validità di 
interventi personalizzati, mirati e rivolti a gruppi piccoli. Si è rivelata strategica la tempistica: erogare 
il percorso di educazione alla scelta in tempi ridotti. Parallelamente, la Città di Torino ha promosso, 
per le famiglie di allievi e allieve delle scuole aderenti al progetto, incontri di informazione e 
accompagnamento alla scelta, con la traduzione linguistica per i genitori che hanno partecipato.  
 
Progetti sostenuti dall’Area Istruzione e Formazione Professionale che hanno affrontato il tema 
dei giovani stranieri 
Un esempio recente di progetti sostenuti dall’Area Istruzione e Formazione Professionale che hanno 
affrontato il tema dei giovani stranieri è il Progetto FAMI- NISABA, un progetto di apprendimento 
della lingua italiana ed educazione civica rivolto ai cittadini stranieri in difficoltà, avviato nella 
primavera del 2017 e conclusosi nel maggio 2018. 
Il percorso, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, con capofila Enaip 
Piemonte, ha coinvolto tre target differenti: donne in difficoltà (single con figli a carico, provenienti 
da Paesi terzi, vittime di tratta), minori a rischio di esclusione sociale e stranieri adulti disoccupati.  
Nel dettaglio si richiamano i numeri del progetto: oltre 630 partecipanti, 64 corsi realizzati in 
Piemonte, L’obiettivo era quello di promuovere l’alfabetizzazione della lingua italiana, attraverso 
metodologie alternative in grado di coinvolgere maggiormente gli allievi e utili in termini di 
inclusione sociale. 
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Agenzia Piemonte Lavoro 
Centri per l’Impiego 
 
Cittadini stranieri e mercato del lavoro 
 

a cura di Miranda Andreazza e Mauro Ferrarese 

In seguito alla Legge regionale n. 23 del 29/10/20158 di riordino delle funzioni provinciali, dal 
01/01/2016 i Centri per l’Impiego (Cpi) sono transitati dalla gestione provinciale a quella regionale e 
sono gestiti dall’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale della Regione Piemonte.  
I dati relativi agli avviamenti sono stati elaborati a partire dall’estrazione dell’Osservatorio regionale 
sul mercato del lavoro e provengono dal flusso delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro 
registrate con l’applicativo on-line del Ministero del Lavoro; quelli relativi al flusso degli iscritti ai 
Cpi provengono dalle banche dati del sistema operativo regionale SILP. 
 
Nel 2017 il numero complessivo di assunzioni9 nel territorio della Città metropolitana di Torino è 
stato di 407.109, che hanno coinvolto 337.660 italiani e 69.449 stranieri. Le assunzioni di cittadini 
stranieri rappresentano il 17% del numero totale e hanno riguardato 35.811 non comunitari e 33.638 
comunitari. 
Confrontando i dati del 2017 con quelli dell’anno precedente, si evince un aumento delle assunzioni 
del 15,4%, che interessa tutto il territorio provinciale. Per quanto riguarda gli avviamenti di lavoratori 
stranieri, l’incremento ha riguardato sia i cittadini non comunitari, per il 16,5%, che i comunitari, in 
gran parte romeni, per il 13,2%. 
Nell’analisi delle tipologie contrattuali, l’incremento di assunzioni riguarda i contratti a tempo 
determinato che in generale hanno registrato un aumento del 29,6%, mentre i contratti a tempo 
indeterminato segnano un -3,9%. Gli italiani avviati nel 2017, infatti, sono per l’86% assunti con 
contratti a tempo determinato, mentre gli stranieri assunti con lo stesso contratto presentano 
percentuali inferiori (71,9%), anche se si registra un aumento rispetto al 2016. 
Osservando i dati sul lavoro femminile e la differenza di genere, il numero di avviamenti che nel 2017 
ha interessato le donne è leggermente superiore (51%) a quello degli uomini. Vi sono differenze fra 
le lavoratrici italiane e quelle straniere: gli avviamenti di cittadine italiane corrispondono al 51,5% 
del totale, quelli relativi alle donne comunitarie rappresentano il 54,3%, mentre i dati scendono al 
43,8% se si considerano le assunzioni di lavoratrici non comunitarie. 
Nella distribuzione settoriale dell’occupazione, considerando che in media gli avviamenti dei cittadini 
stranieri corrispondono al 17% del totale, continua a evidenziarsi la segregazione dei migranti in 
alcuni ambiti: gli stranieri sono in prevalenza occupati in agricoltura, con il 42,3% (anche se tale dato 
è leggermente in diminuzione rispetto al 2016), nelle costruzioni con il 36,7%, nei trasporti e nel 
magazzinaggio con il 20,1% e soprattutto nel lavoro domestico, con il 69,5%.  
 
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015, a partire dal 04/12/2017, i disoccupati 
devono dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) in forma telematica, accedendo 
al portale nazionale dell'ANPAL10, in modo autonomo e/o con l’ausilio degli Enti Accreditati al 
lavoro dalla Regione Piemonte, oppure tramite i Cpi.  

                                                            
8 Legge Regione Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)". 
9 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.   
10 http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Dichiarazione-di-disponibilita-al-lavoro.aspx 
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Nel 2017, il flusso generale dei disponibili al lavoro, che hanno rilasciato la DID presso i Cpi della 
Città metropolitana di Torino o registrandosi al portale ANPAL, è costituito da 61.651 soggetti, di 
cui 45.962 italiani e 15.789 stranieri (8.864 non comunitari e 6.925 comunitari). 
Il flusso totale di nuova presentazione nei Cpi del territorio provinciale è stato di 51.934 utenti, di cui 
38.285 italiani e 13.649 iscritti stranieri: i cittadini comunitari rappresentano il 44,3% del totale degli 
stranieri disponibili al lavoro, in diminuzione rispetto al 2016, quando erano il 47%, mentre i non 
comunitari sono il 55,7%, in aumento rispetto al 53% del 2016. 
 
Tab. 1 - Flusso di nuova presentazione dei disponibili al lavoro iscritti ai Cpi nel 2017 – Confronto 
fra cittadini italiani e stranieri, suddivisione per sesso e per età 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservando le principali nazionalità dei disponibili al lavoro, i romeni continuano a esprimere la quasi 
totalità delle cittadinanze migranti comunitarie, i marocchini rimangono la prima nazionalità fra i non 
comunitari, con un incremento di iscritti del 3,8%; i peruviani sono in seconda posizione, 
incrementando il loro flusso del 20%.  
Nella suddivisione per Cpi, Torino, centro storicamente interessato dal maggior flusso di cittadini 
stranieri, nel 2017 inverte il trend degli ultimi anni caratterizzato da un lento calo degli iscritti 
stranieri, registrando un aumento del 16,4% e riportandosi al 60% del flusso totale provinciale. Nei 
Cpi fuori Torino continuano ad essere maggioritarie le iscrizioni dei disoccupati romeni; si consolida, 
tuttavia, il trend degli anni precedenti per cui il flusso di cittadini non comunitari, in alcuni Cpi della 
provincia, è in aumento. 
Nell’anno 2017, il flusso complessivo dei giovani fino a 29 anni, di nuova presentazione, è pari a 
17.860 iscritti, in diminuzione rispetto al 2016: il decremento interessa sia i giovani italiani disponibili 
al lavoro (13.976 contro i 15.648 del 2016), che i giovani cittadini stranieri, diminuiti da 4.227 a 
3.884. Le giovani donne straniere provenienti da paesi comunitari sono il 53,1% del totale dei 
disponibili comunitari, mentre le donne non comunitarie iscritte si attestano al 30,6%. 
Il flusso di nuova presentazione per l’anno 2017 dei richiedenti asilo e dei rifugiati (con permesso di 
soggiorno per richiesta asilo politico, asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari), iscritti 
ai Cpi, è stato di 1.096 unità (901 uomini e 195 donne), con un aumento del 28,7% rispetto all’anno 
precedente, quando si era registrato un forte calo di iscrizioni. Nella suddivisione per nazionalità, al 
primo posto troviamo i nigeriani (21,6%), in ulteriore aumento rispetto agli anni precedenti, seguiti 
dagli ivoriani che raddoppiano le proprie presenze rispetto all’anno precedente, superando i 
pachistani.  
 
 
 
 
 
 
 

Flusso di nuova presentazione 
anno 2017 15-29 anni 30-50 anni 51 e oltre Totale 

Italiani 
Donne 6.935 9.463 3.597 19.995 
Uomini 7.041 7.235 4.014 18.290 
Totale italiani 13.976 16.698 7.611 38.285 

Migranti 
Donne 1.443 3.710 1.969 7.122 
Uomini 2.441 3.389 697 6.527 
Totale migranti 3.884 7.099 2.666 13.649 

Totale flusso 17.860 23.797 10.277 51.934 
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Le qualifiche professionali più richieste negli avviamenti del 2017 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 41.097 per complessive 69.499 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” (18%); seguono i 
“Collaboratori domestici e professioni assimilate” (6,50%). Nel complesso le qualifiche con una 
percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano circa il 71% 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” (31,3%) seguita dai 
“Collaboratori domestici e professioni assimilate” (19,8%); in questo caso le qualifiche con una 
percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano circa il 79% delle assunzioni. 
Anche tra le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato prevalgono gli “Addetti 
all’assistenza personale” (12,9%), seguiti dai “Collaboratori domestici e professioni assimilate” 
(6,1%),; nel complesso le qualifiche con una percentuale di presenza di almeno l’1% rappresentano 
circa il 71% delle assunzioni. 
Nell’ambito dei macrosettori, il maggior numero di procedure si concentra nei Servizi vari/Lavoro 
domestico (52,6%), il 24,9% nell’Industria, il 19,7% nel Commercio ed il 2,8% nell’Agricoltura. 
Nell’Agricoltura la figura maggiormente richiesta è quella dei “Braccianti agricoli” (91,3%), 
nell’Industria prevalgono i “Personale non qualificato delle attività industriali e professioni 
assimilate” (15,5%), nel Commercio quella dei “Camerieri e professioni assimilate” (23,5%), nei 
Servizi gli “Addetti all'assistenza personale” (34,2%). 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. 
Prevale di poco il genere femminile; la forma contrattuale più utilizzata è quella del lavoro 
temporaneo (lo stabile prevale solo tra i “Collaboratori domestici e professioni assimilate”), le 
tipologie di contratto maggiormente utilizzate sono quelle del Lavoro subordinato TD seguito dal 
Contratto di somministrazione, macrosettore più coinvolto quello dei Servizi vari/Lavoro domestico. 
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Città metropolitana di Torino 
Ufficio Statistica 
 
Analisi demografica relativa ai minori stranieri residenti nel territorio, piemontese e 
metropolitano. 

                                                                                                                      a cura dell’ufficio 
statistica della Città metropolitana di Torino 

 
 
1. Stranieri residenti nel territorio  metropolitano di Torino e nelle province piemontesi. 
La popolazione straniera residente è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 
abituale in Italia 
 
Tab. 1 – 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% 

 
Fonte dati Istat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
Tab. 2  – Popolazione straniera residente nelle province piemontesi divisa per genere 

 
 

Popolazione straniera residente nelle province piemontesi al 1 gennaio 2017 per genere 

 maschi femmine totale 
      Torino 102.779 116.255 219.034 
      Vercelli 6.669 7.324 13.993 
      Novara 17.984 19.368 37.352 
      Cuneo 28.589 30.963 59.552 
      Asti 11.695 12.598 24.293 
      Alessandria 21.224 23.610 44.834 
      Biella 4.329 5.577 9.906 
      Verbano-Cusio-Ossola 4.382 5.528 9.910 
    Piemonte 197.651 221.223 418.874 

                              
Fonte dati I.Stat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
Si osserva che in generale, nelle province piemontesi, vi è quasi una parità di genere, tranne che nella 
città metropolitana di Torino dove le femmine prevalgono in maniera abbastanza considerevole sui 
maschi. 
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Tab. 3 –  Percentuale di minorenni su popolazione straniera residente nelle province piemontesi  
 

Anno: 2016   

Province 
Percentuale pop. minorenne 

(*100) 
ALESSANDRIA 16,37
ASTI 16,65
BIELLA 7,39
CUNEO 13,8
NOVARA 14,67
TORINO 13,07
V.C.O. 6,98
VERCELLI 12,31

 
Fonte: Piemonte Statistica e BDDE - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
Come si evince dalla tabella sottostante, le province piemontesi che mostrano una maggior incidenza 
di minori stranieri sul totale della popolazione straniera regolarmente residente, sono Alessandria ed 
Asti a seguire Novara, mentre Torino si colloca in quarta posizione. 

 
Graf. 1  - Percentuale di incidenza dei minori sulla popolazione straniera residente nelle singole 
province piemontesi  

 

 
 
 
 

La tabella successiva mostra invece la distribuzione dei minori residenti distinti per fasce di età nelle 
singole province del Piemonte, in valori assoluti. 
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Tab. 4 – Popolazione minore  straniera residente nelle province piemontesi distinta per fasce di età. 
Dati al 1 gennaio 2017 
 

Minori stranieri residenti nelle province piemontesi per fasce di età al 1 gennaio 2017 
  0 - 7 anni 8 - 14 anni  15- 21 anni totale 

Torino 24.583 15.889 14.910 55.382 
Vercelli 1.549 1.070 1.149 3.768 
Novara 4.721 2.893 2.702 10.316 
Cuneo 7.190 4.480 4.474 16.144 
Asti 2.871 1.902 1.836 6.609 
Alessandria 5.006 3.301 3.531 11.838 
Verbano-Cusio-Ossola 762 577 816 2.155 

Fonte dati I.Stat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 
 
Di seguito il grafico di distribuzione dei minori di 21 anni nelle province  
 
Graf. 2  - Minori stranieri residenti nelle province piemontesi distinti per fasce di età 
 

 
  Fonte dati Istat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
 
2. Popolazione straniera residente non comunitaria presente nella Città metropolitana di 
Torino 

Tab. 5 – Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari di età inferiore a 24 anni suddivisi nelle 
province piemontesi 
 

Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari di età inferiore a 24 
anni suddivisi nelle province piemontesi 

Anno 2017 
Classe di età fino a 17 anni 18-24 anni 

      Torino 25361 11947 
      Vercelli 2380 1051 
      Novara 7815 2614 
      Cuneo 10229 4649 
      Asti 3507 1441 
      Alessandria 6586 3007 
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Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari di età inferiore a 24 
anni suddivisi nelle province piemontesi 

      Biella 1564 745 
      Verbano-Cusio-Ossola 1486 879 
    Piemonte 58928 26333 

 
Fonte dati I.Stat 

 
Circa il 5% della popolazione residente nell’area metropolitana di Torino è di cittadinanza non 
comunitaria. Tuttavia, tale rapporto non risulta omogeneo in tutto il territorio: solo in quattro comuni 
la quota di cittadini provenienti da Paesi terzi sulla popolazione residente supera l’8% si tratta di 
Torino, Pancalieri, Chiesanuova e Lemie, in altri dodici è compresa tra il 5% e il 7%, mentre in tutti 
i restanti comuni dell’area metropolitana in esame è al di sotto del 5%. 
Prendendo invece in considerazione i dati relativi ai permessi di soggiorno, Torino risulta la terza 
città metropolitana per numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. In riferimento 
alla distribuzione per fasce di età, la popolazione non comunitaria dell’area torinese risulta 
grossomodo in linea rispetto al complesso dei regolarmente soggiornanti in Italia. 
 
Prospetto sintetico relativo ai minori e alle seconde generazione è il seguente: 
 

Minori e seconde generazioni 

  Città metropolitana 
di Torino Italia 

Nati stranieri (v.a.) 3.185 72.096 
Nati stranieri su totale nati (v.%) 18,30% 15,00% 
Minori non comunitari (v.a.) 25.361 813.901 
Minori non comunitari su totale regolarmente soggiornanti (v.%) 21,40% 21,90% 
Minori non accompagnati in accoglienza (v.a.) 176 18.486 
Primo Paese di provenienza dei minori non accompagnati Egitto (22,2%) Gambia(13,6%) 

 
Dati sui nati stranieri fonte Istat stime al 31.12.2015, dati sull’inserimento scolastico fonte MIUR a.s. 2016/2017, dati 
Minori non accompagnati fonte MLPS -Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di Integrazione al 
31.08.2017 
 
 
 
Bibliografia, fonti statistiche ed iniziative di divulgazione statistica. 
 

 Istat 2017 
 Piemonte Statistica BDDE 

Rapporti annuali sulla presenza di migranti nelle città metropolitane realizzati da Anpal Servizi –
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
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Regione Piemonte 
Direzione Coesione Sociale 
Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale 
 
I minori stranieri non accompagnati: i dati dei servizi sociali e gli interventi della Regione 
Piemonte 

a cura di Antonella Caprioglio 
 

1. I dati sui MSNA in carico ai servizi sociali della provincia di Torino 
Secondo i dati che la Regione Piemonte rileva annualmente dai servizi sociali del territorio 
piemontese, al 31.1.2018, rispetto al territorio della provincia di Torino, risultavano 252 MSNA 
seguiti, di cui 24 in accolti in affidamento familiare e 228 inseriti in strutture residenziali, con una 
prevalenza (149 su 228) di minori di sesso maschile, di età 17/18 anni. 
 
2. Principali attività della Regione Piemonte-anno 2017 
Nel corso del 2017 la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, ha coordinato un 
approfondito confronto con tutti gli attori competenti, tuttora in corso, per rivedere i requisiti 
gestionali e strutturali delle cd. strutture residenziali per l’autonomia che accolgono la maggior parte 
dei MSNA presenti in Piemonte. 
Il lavoro è al momento nella fase conclusiva e condurrà all’adozione di un apposito provvedimento 
deliberativo regionale. 
Nel corso del 2017, inoltre, si è lavorato per l’adesione ed il sostegno a diversi progetti predisposti, 
sul tema, da enti ed agenzie del territorio a favore dei minori stranieri, uno dei quali, MinPlus, capofila 
per l’Italia il Consorzio CISS dell’Ossola, è stato di recente finanziato nell’ambito del Programma 
Interreg Italia Svizzera 2014-2020. 
 
3. Attuazione della L.47/2017-Attività a favore dei tutori volontari 
Com’è noto, con la legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati” è stata introdotta in Italia la prima normativa organica a tutela dei 
minori stranieri soli presenti sul nostro territorio e privi di assistenza e rappresentanza legale. 
L’articolo 11 della citata legge introduce l’istituto del tutore volontario e attribuisce al Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza il compito di predisporre l’elenco dei tutori volontari a cui possono essere 
iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali. 
Nel mese di luglio 2017, la Garante regionale del Piemonte ha emanato il bando per le candidature al 
ruolo di tutore volontario e, nelle settimane successive, ha avviato le procedure di selezione dei 
cittadini da inserire nel percorso di formazione. 
Il percorso formativo, nel rispetto delle Linee guida dell’Autorità Garante, ha la durata di ventiquattro 
ore, e si è svolto finora in due edizioni presso il Campus “Luigi Einaudi” dell’Università di Torino, 
attraverso lezioni frontali e gruppi di lavoro, che ha previsto la realizzazione dei primi due corsi di 
formazione a favore di un totale di circa 180 soggetti. La terza edizione è in corso. 
Visti gli esiti positivi dei primi due corsi realizzati, che ha visto la successiva nomina dei primi tutori 
volontari da parte del Tribunale per i Minorenni di Torino, competente in materia dal mese di marzo 
2018, sulla base dell’elenco degli aspiranti tutori all’uopo formati, come predisposto e messo a 
disposizione dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, si è ritenuto necessario rafforzare 
ed ampliare la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile, nonché prevedere la 
continuità dei percorsi formativi e lo sviluppo delle attività di accompagnamento e sostegno ai tutori 
nominati. 
Pertanto, è stata prevista la stipula di una nuova convenzione, a carattere triennale, rispetto alla prima 
convenzione annuale del 2017 a carattere sperimentale, finalizzata a favorire la messa a regime, il 
consolidamento e lo sviluppo delle attività a favore dei tutori volontari dei minori stranieri non 
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accompagnati, avente, oltre alla Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed alla Regione 
Piemonte, i seguenti firmatari: 

 Consiglio regionale del Piemonte,  
 Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali; 
 Anci Piemonte,  
 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 
 Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino;  
 Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino;  
 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale; 
 Compagnia di San Paolo; 
 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino; 
 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
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Città metropolitana di Torino 
Direzione Area Territorio Trasporti Protezione Civile 
Osservatorio Abitativo Sociale       
 
Le assegnazioni di alloggi popolari alle famiglie straniere nelle abitazioni di edilizia residenziale 
pubblica in gestione all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale 

 
a cura di Stefania Falletti 

 
I contenuti in breve 
Il tema riguarda il problema abitativo delle famiglie straniere residenti nella provincia di Torino che 
hanno richiesto una casa popolare. 
Vengono analizzate in dettaglio le assegnazioni degli alloggi pubblici avvenute nell’anno 2017 sul 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito da ATC del Piemonte Centrale.  
I cittadini che ottengono la casa popolare, provenienti dalle graduatorie stilate ad esito di bandi 
pubblici e dagli elenchi delle famiglie in emergenza abitativa, sono persone in forte disagio 
economico, sociale e abitativo (cfr. Legge Regione Piemonte sull’Edilizia Sociale n. 3/2010 e 
Regolamenti attuativi). 
 
La novità metodologica 
Da quest’anno le elaborazioni effettuate sulla nazionalità degli assegnatari fanno riferimento a quanto 
dichiarato direttamente dagli assegnatari di casa popolare al momento della stipula dei nuovi contratti 
con ATC e non più, come negli anni passati, al codice fiscale dell’assegnatario (unico dato disponibile 
fino allo scorso anno).  
Infatti le banche dati di ATC si sono arricchite di nuove e preziose informazioni, reperite dal personale 
interno in contatto con l’utenza, successivamente sistematizzate negli archivi informatici dell’Ente e 
poi rese disponibili a Città metropolitana per l’aggiornamento costante del proprio osservatorio.  
Occorre specificare che su questo argomento, non è stato possibile reperire la totalità delle 
informazioni richieste (ne mancano 97 su 845) ma si auspica che dal prossimo anno il dato raccolto 
da ATC sulla nazionalità dei nuovi assegnatari, fornito in autocertificazione direttamente 
dall’assegnatario, sia completo e riguardi dunque la totalità dei cittadini stranieri che hanno ottenuto 
la casa popolare. 
E’ bene sottolineare inoltre che, nel caso si voglia procedere alla comparazione di queste nuove 
elaborazioni con quelle provenienti da altre fonti (es. i Comuni), occorre tenere presente che sono 
possibili eventuali disallineamenti sul numero complessivo delle assegnazioni effettuate nell’anno di 
riferimento, in quanto non sempre le date delle registrazioni dei contratti effettuate da ATC sono 
coincidenti con le assegnazioni definite dai Comuni (es. l’assegnazione deliberata dal Comune a 
dicembre dà luogo a un’effettiva registrazione del contratto nel gennaio dell’anno successivo; così 
come le assegnazioni definite dai Comuni nel corso degli ultimi mesi dell’anno possono essere 
effettivamente registrate nei primi mesi dell’anno successivo).   
 
L’arco temporale esaminato 
Sono state analizzate assegnazioni di case popolari avvenute nell’anno 2017 all’interno del 
patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in gestione ad ATC del Piemonte Centrale. 
 
La fonte dei dati 
La fonte dei dati è l’ATC - Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale che collabora da 
diversi anni con Città metropolitana di Torino allo sviluppo di studi e ricerche effettuati sui temi 
dell’emergenza abitativa e dell’edilizia sociale a livello locale e nazionale attraverso Federcasa. In 
dettaglio, per questa ricerca, l’ATC ha fornito i dati sulle quantità e sulla localizzazione del proprio 
stock abitativo di edilizia residenziale pubblica e sulle assegnazioni di casa popolare effettuate a 
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famiglie italiane e straniere nel 2017, permettendo così l’elaborazione e l’analisi da parte di Città 
metropolitana. 
I testi, le tabelle, i grafici e le cartografie in GIS – Geoghaphic information system sono state 
realizzate dall’Osservatorio Abitativo Sociale della Città metropolitana di Torino.  
 
Le assegnazioni di alloggi popolari in gestione ad ATC nel 2017 
Le assegnazioni11 di casa popolare riguardano esclusivamente quelle avvenute sul patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica in gestione ad ATC del Piemonte Centrale.  
 
 Le assegnazioni complessive sui comuni della Città metropolitana di Torino 

 
Fonte ed elaborazioni: Osservatorio Abitativo Sociale, Città metropolitana di Torino, anno 2017 
 
L’immagine evidenzia i comuni che hanno effettuato assegnazioni nel 2017 ed indica, per ogni 
comune, nell’ordine: le assegnazioni complessive, di cui le assegnazioni a famiglie straniere ed il 
numero di assegnazioni dove non è stato possibile attribuire la nazionalità dell’assegnatario.  
Si ricorda che le assegnazioni avvengono secondo la posizione in graduatoria dei rispettivi bandi 
ERP (art. 5 L.R. 3/2010) ed anche “extra bando” in conformità alle percentuali di legge (art. 10 L.R. 
3/2010) per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
11 Vengono considerate le assegnazioni secondo la data di prima bollettazione da parte di ATC del  
Piemonte Centrale 
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Comuni che hanno effettuato assegnazioni nel 2017 in alloggi gestiti da ATC del Piemonte Centrale  

 
Fonte: Osservatorio Fabbisogno Abitativo Sociale – Città metropolitana di Torino su dati ATC Piemonte 
Centrale, Assegnazioni 2017 su data decorrenza prima bollettazione e su nazionalità auto dichiarata dagli 
assegnatari, Fonte ATC Piemonte Centrale 
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ALPIGNANO 1 7 1 9 1
AVIGLIANA 2 1 3 0
BEINASCO 2 1 4 2 9 3
BRANDIZZO 3 3 0
BUSSOLENO 1 1 2 0
CAMBIANO 1 1 0
CANTALUPA 1 1 0
CARIGNANO 1 1 2 1
CARMAGNOLA 1 1 2 0
CASELLE TORINESE 1 1 0
CASTELLAMONTE 2 3 16 4 25 5
CAVAGNOLO 1 1 1
CHIERI 5 9 2 16 5
CHIVASSO 6 2 8 0
CIRIE' 1 4 5 1
COLLEGNO 2 11 2 15 2
DRUENTO 2 2 0
FAVRIA 1 1 0
FOGLIZZO 1 1 0
GASSINO TORINESE 1 1 0
GIAVENO 1 1 0
GRUGLIASCO 2 2 15 1 20 4
IVREA 1 1 2 12 2 18 4
LA LOGGIA 1 1 0
LEINI' 1 1 0
MAZZE' 1 1 0
MONCALIERI 4 8 2 14 4
NICHELINO 2 1 7 3 13 3
ORBASSANO 7 1 8 0
PAVONE CANAVESE 1 1 0
PIANEZZA 1 1 0
PINEROLO 4 2 14 1 21 6
PIOSSASCO 1 1 0
PRAGELATO 1 1 0
PRATIGLIONE 1 1 1
RIVALTA DI TORINO 1 4 5 1
RIVAROLO CANAVESE 4 4 0
RIVAROSSA 1 1 0
RIVOLI 7 1 8 0
SAN BENIGNO CANAV. 1 1 0
SAN MAURO TORINESE 2 3 5 2
SANT'AMBROGIO DI TO 1 1 0
SETTIMO TORINESE 4 1 3 8 5
SUSA 1 2 3 1
TORINO 137 9 4 39 314 62 565 189
TORRE PELLICE 5 1 6 0
TROFARELLO 2 2 0
VENARIA REALE 2 16 1 19 2
VILLAR PEROSA 1 1 2 0
VOLPIANO 1 1 2 1
VOLVERA 1 1 2 1
Totale complessivo 166 1 10 5 61 505 97 845 243
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La provenienza delle famiglie che hanno ottenuto la casa popolare 

La provenienza delle famiglie assegnatarie per Continente, per Stato, zoom  su Europa, Africa ed 
America 

  
 

 
 

 
Fonte: ATC del Piemonte Centrale, elaborazioni: Osservatorio Abitativo Sociale, Città metropolitana 
di Torino, anno 2017 
 
Sono stati assegnati complessivamente 845 alloggi di cui 505 a famiglie italiane e 243 a famiglie 
straniere, al netto di 97 assegnazioni con provenienza non dichiarata. 
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L’immagine precedente è stata corredata dalla tabella che indica il numero di assegnazioni in ordine 
decrescente. In prima posizione è l’Italia con 505 assegnazioni, a seguire il Marocco con 89, la 
Romania con 38, la Nigeria con 25, l’Egitto con 17, l’Albania con 13, il Senegal con 6 come il Perù 
e il Brasile, ed a seguire territori con numeri davvero esigui (cfr l’elenco completo nella cartografia 
precedente). 
 
La composizione dei nuclei assegnatari 
Le immagini seguenti mostrano la composizione delle famiglie assegnatari, nell’ordine in senso 
orario con 1, 2, 3, 4, 5 o più componenti. L’ultima immagine in fondo a destra è riferita alle fasce 
reddituali ai fini dell’applicazione dei canoni di locazione nell’ERP (cfr. tabella successiva) 

La composizione dei nuclei famigliari assegnatari di casa popolare nel 2017 

 
 

 
 

 
Fonte: ATC del Piemonte Centrale,  elaborazioni: Osservatorio Abitativo Sociale, Città metropolitana 
di Torino, anno 2017 
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Le famiglie assegnatarie composte da un unico componente sono prevalentemente a Torino, Chieri, 
Pinerolo e cintura est mentre quelle più numerose, con quattro o più componenti, oltre alla città 
capoluogo si distribuiscono prevalentemente nella cintura est, a Chieri, Ivrea Nichelino Grugliasco 
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Città di Torino  
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
 
La popolazione straniera a Torino nel 2017 
Dati generali – Focus sui Minori: Fascia d’età 16 – 21 anni 
 
Nel 2017 gli stranieri residenti a Torino sono: 132.806. La popolazione cittadina di 884.733 residenti, 
rispetto al 2016, vede nel complesso un totale di -4188 abitanti. Nello specifico si contano 76 stranieri 
in più (Graf. 1) e 4.264 italiani in meno. 
Il 2017 rappresenta un capovolgimento di tendenza rispetto all’anno precedente e vede gli stranieri 
con numero stabile e gli italiani con un calo considerevole. 
I paesi d’origine delle etnie che sono maggiormente diminuite nell’anno sono stati: la Romania, il 
Marocco e la Moldavia. 
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. (Tab. 1) 
Le circoscrizioni 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 77,84 % di tutta la popolazione straniera della città e al 11,68% 
della popolazione attiva torinese nel suo complesso. 
I minori con cittadinanza straniera sono il 21,43% della popolazione straniera e il 22,03% di tutta la 
popolazione 0-17 anni di Torino.  
Gli anziani salgono al 3,3 % della popolazione straniera 2017. 
 
Grafico 1 -Trend degli stranieri residenti dal 2007 al 2017 
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Tab.1 - Percentuali delle prime cinque cittadinanze maggioritarie per cittadinanza e circoscrizione, 
su totale stranieri per circoscrizione – Anno 2017 

 Circoscrizioni 

Prime cinque Cittadinanze  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Romania 20,6 50,9 46,6 44,9 50,9 30,6 27,4 38,5

Marocco                                                 7,6 7,3 7,0 10,2 13,7 21,3 17,4 7,7 

Perù                                                    5,4 3,3 4,0 4,1 3,3 7,6 11,8 4,3 

Cinese, Repubblica Popolare                             5,2 6,0 9,9 7,6 4,0 3,7 3,8 6,0 

Albania                                                 2,1 5,3 4,4 4,3 4,2 3,8 2,8 4,7 

Totale % delle prime cinque cittadinanze più 
presenti per circoscrizione su totale stranieri per 
circoscrizione  

40,9 72,8 72,0 71,2 76,1 67,0 63,2 61,2

 
Nella tabella di cui sopra, le percentuali di presenza stranieri relative alle prime cinque cittadinanze, 
raggiungono rapporti abbastanza elevati in tutte le circoscrizioni: solo nel caso della circoscrizione 
1 non superano il 50% del totale stranieri del territorio. Nella circoscrizione 5, tali etnie 
raggiungono, tutte insieme, il 76,1 % della popolazione straniera ivi residente.  
 
Graf. 2 – Percentuali di stranieri sul totale residenti per circoscrizione – Anno 2017 
 

 
 

Serie1; 1; 11,1 
Serie1; 2; 10,4 

Serie1; 3; 12,2 

Serie1; 4; 15,1 
Serie1; 5; 16,2 

Serie1; 6; 23,3 

Serie1; 7; 20,3 

Serie1; 8; 13,5 



 

34 
 

Gli stranieri sono il 15% del totale dei residenti. La loro presenza, in relazione al totale residenti, si 
conferma in tutte le circoscrizioni del territorio e va dal 10,4% della circoscrizione 2, al 23,3% della 
circoscrizione 6 (Graf.2).  
 
L’approfondimento 2017, verte sui minori – fascia d’età 16 – 21 anni. 

 
Tab. 2 - Giovani stranieri con età compresa tra 16 e 21 anni, nel quinquennio 2013-2017 
      
ETA' 2013 2014 2015 2016 2017 
16 1.257 1.286 1.148 1.154 1.120 
17 1.196 1.275 1.283 1.106 1.209 
18 1.320 1.194 1.259 1.196 1.117 
19 1.400 1.310 1.239 1.349 1.299 
20 1.512 1.479 1.362 1.300 1.509 
21 1.721 1.582 1.539 1.432 1.414 
TOTALE 8406 8126 7830 7537 7668 
      

 
La presenza di giovani compresi tra i 16 ed i 21 anni nella città di Torino ha avuto un andamento 
decrescente, come dimostra la tabella 21, per il periodo quinquennale 2013-2017. 
 
Graf. 3 – Popolazione straniera compresa tra 16 e 21 anni – serie storica anni 2013 – 2017 
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Graf. 4 - Popolazione italiana e straniera residente, compresa tra 16 e 21 anni, per genere – Anno 
2017 
 

 
 
Tab. 3 - Popolazione italiana e straniera residente, compresa tra 16 e 21 anni, per genere - Anno 2017 
 

  ETA'  
  16 17 18 19 20 21  
  F M F M F M F M F M F M Totale

Stranieri 532 588 575 634 493 624 530 769 659 850 595 819 7.668 

Italiani 2.943 2.973 2.979 3.163 2.898 3.192 3.030 3.086 2.953 3.016 2.951 3.057 36.241

Totale 3.475 3.561 3.554 3.797 3.391 3.816 3.560 3.855 3.612 3.866 3.546 3.876 43.909
 
Graf.  5  -  Giovani stranieri con età compresa tra 16 e 21 anni, suddivisi per cittadinanza 
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Questura di Torino 
Ufficio Immigrazione 
 
Rapporto sull’attività svolta e sulla popolazione straniera soggiornante per l’anno 2017 
 
La popolazione straniera regolarmente soggiornante nella provincia di Torino attestandosi a 119.405 
persone in possesso di valido titolo di soggiorno al 31 dicembre 2017, ha registrato un aumento delle 
presenze di circa 6.000 unità rispetto all’anno precedente, con un incremento di circa il 5%, 
comprensivo del numero dei permessi di soggiorno individuali per minori stranieri 
infraquattordicenni rilasciati a seguito dell’entrata in vigore della Legge 40/2014 che ha introdotto il 
permesso di soggiorno unico europeo. 
Le tipologie di autorizzazioni al soggiorno sono ripartite come segue: 46.980 permessi di soggiorno 
Ue per soggiornanti di lungo periodo emessi ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 286/98 
con un incremento di circa il 9% a fronte dei 43.156 rilevati al 31 dicembre 2016, tale dato conferma 
il trend degli anni precedenti ed è indice del positivo grado di inserimento socio-lavorativo della 
popolazione straniera. 
Le autorizzazioni al soggiorno rilasciate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono state 54.413, a fronte 
delle 56.638 dell’anno 2016, di cui 43.363 permessi di soggiorno, 7.988 permessi Ue per soggiornanti 
di lungo periodo, 2.998 carte di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell’Unione Europea e 
64 Carte Blu Ue. 
I più rilevanti motivi di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno per l’anno 2017 sono così 
rappresentabili: motivi familiari n. 13.351, lavoro subordinato n. 10.806; lavoro autonomo n. 3.122; 
famiglia minore 8.877; studio n. 7.479; richiesta asilo 3.067. 
I “minori non accompagnati” presenti in questa provincia e titolari di permesso di soggiorno per 
“minore età” rilasciato ai sensi degli articoli 19 D. L.vo 286/98 e 28 D.P.R. 394/99, per l’anno 2017 
risultano nr. 107, mentre i permessi di soggiorno rilasciati a tale titolo sono 199, la differenza è da 
ricondursi ai cittadini stranieri che nel corso dell’anno hanno raggiunto la maggiore età ovvero i cui 
titoli di soggiorno, richiesti nel 2016, sono stati e definiti nel 2017. Nell’anno in esame sono 67 i 
cittadini stranieri che hanno richiesto la conversione del titolo di soggiorno da minore età a motivi di 
lavoro o attesa lavoro, al raggiungimento della maggiore età, come previsto dall’articolo 32 del D. 
L.vo 286/98; di tali richieste nr. 46 sono state definite favorevolmente, nr. 19 risultano con istruttoria 
in corso e nr. 2 sono state definite negativamente. Il maggiore numero dei richiedenti il permesso di 
soggiorno per minore età risulta proveniente dall’Egitto segue Albania e Marocco. 
La comunità più numerosa si conferma quella marocchina con 27.883 soggiorni validi; cinese con 
12.363; albanese con 10.165; peruviana con 9.617; moldava con 6.364; egiziana con 6.179; nigeriana 
con 5.035 e filippina con 4.037. 
Significativo è l’incremento delle richieste di acquisizione della cittadinanza italiana che per l’anno 
2017 sono state 5.705, + 583 rispetto all’anno precedente, delle quali 4.184 per residenza e 1.521 per 
matrimonio con cittadini italiani. 
Nel corso dell’anno 2017 sono state acquisite 59.460 istanze di permesso di soggiorno a vario titolo 
presentate, rispetto alle 58.709 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 2.353 e le istanze successivamente respinte 2.099. 
Avverso i predetti provvedimenti sono stati presentati complessivamente 280 ricorsi:  
nr. 82 -  Tribunale Ordinario di Torino dei quali 27 respinti, 8 accolti, 47 pendenti;  
nr. 107 - Tribunale Amministrativo Regionale dei quali 39 respinti, 8 accolti, 9 cessata materia e 51 
pendenti; 
nr. 91 -  Prefetto di Torino dei quali respinti 47, accolti 3, cessata materia 7, pendenti 34. 
In relazione alla contingente situazione internazionale ed alla conseguente intensificazione 
dell’attività di controllo operata dalle Forze dell’Ordine, nell’anno 2017 i cittadini stranieri 
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accompagnati presso questo Ufficio per identificazione e verifica della posizione di soggiorno sul 
territorio nazionale sono stati 3.977 il cui 75% è stato colpito da provvedimenti di espulsione emessi 
dal Prefetto della Provincia di Torino e ordini del Questore di Torino a lasciare il territorio dello Stato. 
Il restante 25% si trovava in condizione di regolarità o inespellibilità. 
L’attività del locale Cpr (Centro di Permanenza per il 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 2017 i trattenimenti sono stati complessivamente 1.168 dei quali 349 con 
provvedimenti emessi da questo Ufficio, 760 con provvedimenti emessi da altre Questure nei 
confronti di cittadini extracomunitari e 48 con provvedimenti della Questura di Torino e 11 emessi 
da altre Questure nei confronti di cittadini comunitari.  
Sono stati eseguiti 642 accompagnamenti in frontiera di cui: 586 nei confronti di cittadini 
extracomunitari e 56 nei confronti di cittadini comunitari. Attestando la permanenza media nel Cpr a 
28 giorni e l’efficienza al 61 per cento. 
In relazione alla Legge 142/2015 articolo 6 commi 2 e 3 i cittadini stranieri trattenuti presso il Cpr 
che hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico sono stati 90.  
Avverso i provvedimenti di espulsione sono stati presentati 524 ricorsi dei quali: 
nr.499 – Giudice di Pace o Tribunale Ordinario dei quali 311 respinti, 13 accolti, 26 conclusi per 
cessata materia del contendere, 149 pendenti; 
nr.6 – Corte di Cassazione dei quali 1 respinto, 3 accolti e 2 pendenti; 
nr.18  – Prefetto di Torino, 18 respinte; 
nr.1 – Corte Europea Diritti dell’Uomo, pendente.  
Nell’anno in esame è proseguita 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. Tale attività è svolta da 
personale della Polizia di Stato e da personale appartenente ai ruoli civili del Ministero dell’Interno 
affiancati da 5 mediatori culturali e 4 operatori dell’Agenzia Easo (European Asylum Support Office). 
L’Ufficio Immigrazione nel corso dell’anno 2017, ha provveduto alla verbalizzazione di 3.270 
richieste di asilo politico delle quali 2.410 di migranti giunti a Torino nell’ambito dell’emergenza via 
mare, 827 attraverso la rotta terrestre, 33 corridoi umanitari. Significativo è il dato relativo ai minori 
non accompagnati la cui minore età è stata accertata con esame multidisciplinare, che hanno avanzato 
richiesta di protezione internazionale: complessivamente sono 127.   
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 in tutto 98. 
Per l’anno 2017 l’ufficio Immigrazione ha curato l’emissione e la consegna di 453 titoli di viaggio 
per rifugiati, nel formato elettronico introdotto nel 2015, con decreto congiunto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del Ministro dell’Interno ed il Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, 193 per stranieri e 2 documenti di viaggio per apolidi. 
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Carabinieri di Torino        
 
Rapporto 2017 sugli stranieri in provincia di Torino  
 
Negli ultimi anni, la provincia di Torino ha registrato un costante aumento dei flussi migratori pari 
allo 0,6% della presenza straniera. 
Detta variazione ha prodotto anche un aumento, seppur lieve, dei reati commessi dagli stranieri, con 
particolare riferimento ai minori, atteso che, con le garanzie dalla Convenzione di New York, sebbene 
sia previsto l’accoglimento in CPA e poi in SPRAR, diversi soggetti abbandonano dette strutture per 
essere poi assorbiti nel mondo delinquenziale. 
Vengono riportati due grafici nei quali, suddivisi per sesso, sono rappresentati i minori arrestati o 
denunciati all’Autorità Giudiziaria nell’anno 2017.  
In tale ambito, attraverso l’elaborazione dei grafici e della tabella che seguono, sono stati analizzati 
gli eventi riguardanti gli stranieri presenti sul territorio, con particolare riferimento agli stranieri 
minori, mostrando i fenomeni di stretta attualità che interessano il nostro territorio, ma che comunque 
non evidenziano segnali di criticità in merito all’ordine e sicurezza pubblica. 
In merito alle attività istituzionali svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, per la 
presentazione del presente rapporto di analisi, sono stati utilizzati i dati archiviati nel sistema database 
informatico in dotazione c.d. SDI. 
 
Grafico 1 -  Soggetti di sesso maschile e minori degli anni 18 arrestati e denunciati all’Autorità 
Giudiziaria (2017) 
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Grafico 2: Soggetti di sesso femminile e minori degli anni 18 arrestati e denunciati all’Autorità 
Giudiziaria (2017). 
 

 

Tabella 1 - Numero soggetti minori degli anni 18 segnalati all’Autorità Giudiziaria (2017). 
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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 Garufi12 
 
Il presente report mira ad approfondire il tema degli stranieri presenti nel territorio torinese 
utilizzando come chiave di lettura le istanze presentate dagli stessi, alla Prefettura di Torino, nel corso 
dell’anno 2017, sia per naturalizzazione sia per matrimonio. 
Un territorio, quello torinese, caratterizzato dall’impegno delle istituzioni locali volto ad incoraggiare 
iniziative di dialogo tra la comunità locale e i cittadini stranieri, portatori di culture e stili di vita 
eterogenei. 
Dall’analisi dei dati in possesso della Prefettura di Torino emerge una prima interessante panoramica 
sul fenomeno in argomento mettendo in evidenza che le istanze di cittadinanza presentate, nel corso 
dell’anno 2017, sono state complessivamente 5.382. 
Nel dettaglio, le domande per naturalizzazione risultano in aumento, rispetto all’anno precedente, di 
534 istanze, con una variazione percentuale del 15,48 per cento.  
Ponendo lo sguardo sulle richieste di cittadinanza secondo la tipologia e il genere, la componente 
femminile, a differenza di quanto era emerso l’anno precedente, ha presentato il maggior numero di 
istanze per naturalizzazione (2.035), mentre la componente maschile è meno presente con 1.948 
domande presentate. 
Dalle istanze suddivise per singola nazionalità emerge che il Marocco (1.393), ancora una volta, si 
conferma al primo posto seguito dalla Romania (1.317), dall’Albania (594), dal Perù (393) e dalla 
Moldavia (273).  
Anche per l’anno 2017 le richieste inoltrate da cittadini dell’Europa dell’Est hanno segnato valori 
importanti raggiungendo il picco di 2.380 istanze, con una maggiorazione rispetto al 2016 di 286 
domande. 
Dal proseguo dell’indagine, la componente “età dei richiedenti” la cittadinanza italiana rappresenta 
la quota maggiore della fascia intermedia dai “31 ai 60 anni” (4.092) rispetto a tutte le altre classi di 
età, mentre i dati riguardanti lo stato civile marcano la prevalenza dei soggetti coniugati con 3.646 
richieste presentate.  
Si conferma, altresì, la prevalenza, per il terzo anno consecutivo, del diploma quale titolo di studio 
maggiormente posseduto dai richiedenti, con 2.260 istanze presentate, pari ad un aumento di 207 
domande.  
Dalla ripartizione dei titoli di studio riferiti al genere maschile emerge che il 42% è in possesso del 
diploma e della licenza media, il 10% della laurea, il 4% della licenza elementare, mentre il 2% risulta 
non scolarizzato. 
Un ulteriore aspetto di particolare interesse, in un periodo di perdurante crisi economica, riguarda la 
condizione lavorativa; variabile, quest’ultima, di sicuro interesse per testare il livello di integrazione 
dello straniero nel tessuto sociale.  
In merito si osserva che la componente maggiore è quella appartenente dagli occupati (3.144), che 
rappresenta il 58,41% dei richiedenti, mentre i “non occupati” risultano 1.851. Tra le professionalità 
con valori rilevanti si distinguono gli operai (1.374), i collaboratori domestici (653) e gli impiegati 
(221). 
 
 
 

                                                            
12 Funzionario statistico – Prefettura di Torino 
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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 Giunti13 
 

Alla data del 31 dicembre 2016, il 73% dei 188.084 migranti accolti in Italia era ospitato nei Centri 
di Accoglienza Straordinaria, il 8.2% nelle altre strutture di prima accoglienza (CPAS, CDA e CARA) 
mentre nei progetti afferenti alla rete SPRAR erano presenti 35.352 beneficiari (pari al 18,7%). Al 15 
luglio 2017 i posti di accoglienza complessivamente disponibili erano invece 205.003, di cui il 77,4% 
nei CAS, il 15,3% nello SPRAR e il 7,3% nei centri di prima accoglienza.14 
La tabella che segue illustra la presenza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari nella 
Regione Piemonte al 31 dicembre 2017 
 
Tabella 1 presenze richiedenti e titolari protezione nel sistema di accoglienza 
 

PROVINCIA Presenze CAS  Presenze SPRAR  Tot. Presenze CAS  e SPRAR 

ALESSANDRIA 1707 164 1871 

ASTI 1003 133 1136 

BIELLA 529 61 590 

CUNEO 2060 58 2118 

NOVARA 1095 0 1095 

TORINO 4764 923 5687 

VERBANIA 552 10 562 

VERCELLI 683 0 683 

TOTALE 12393 1363 13756 

                                                            
13 Assistente sociale – Prefettura di Torino 
14 Rapporto_protezione_internazionale_2017 
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Per far fronte alla necessità di reperire sia disponibilità che qualità di posti di accoglienza, 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. 
I Centri Straordinari sono stati quindi improntati a garantire standard di accoglienza equiparati a quelli 
forniti dai progetti locali aderenti alla rete Sprar, nonché di favorire l’accoglienza diffusa con il 
graduale inserimento di piccoli numeri di stranieri, garantendo altresì un costante ed efficace rapporto 
con le Amministrazioni locali e i territori coinvolti dall’accoglienza. 
 
A fine 2017, i Comuni del territorio provinciale dove sono presenti strutture di accoglienza 
temporanea erano 185 ed erano coinvolte 71 Cooperative e Associazioni per l’accoglienza dei 
migranti, per un totale di 424 collocazioni.  
 
È un’accoglienza diffusa anche in termini di collocazione abitativa 

• 330 strutture accolgono da 1 a 10 persone 
•  44 strutture accolgono da 11 a 20 persone 
•  36 strutture accolgono da 21 a 40 persone 
•   7 strutture accolgono a 41 a 60 persone 
•  4 strutture accolgono da 61 a 100 persone 
•  3 strutture accolgono oltre 100 persone 

 
Nel corso del 2017, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale, finalizzata a favorire un 
coinvolgimento sempre più ampio ed attivo delle amministrazioni locali, sono stati sottoscritti accordi 
con Consorzi di Comuni per la gestione diretta da parte degli stessi delle attività di accoglienza 
temporanea di richiedenti asilo. I protocolli in vigore a fine 2017 hanno visto coinvolti 118 Comuni, 
per un totale previsto di 1104 posti di accoglienza. 
 
A fine 2017 il territorio della provincia di Torino contava 4797 profughi, di cui 3870 uomini e 903 
donne, ospitati da 71 soggetti del terzo settore in 424 strutture, distribuiti in 185 Comuni della 
provincia oltre alla città capoluogo, la tabella sottostante rappresenta visivamente l’incremento  
 
Tab. 2 – Confronto anni 2016-2017 
 

 PRESENZE COMUNI ENTI GESTORI 
ANNO 2016 5153 96 59 
ANNO 2017 4797 185 71 
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Il successivo grafico offre una visione delle nazionalità dei richiedenti asilo accolti in CAS 

Graf. 1 – Nazioni d’origine 

 
 
Dal quale si evince come la nazione maggiormente rappresentata sia la Nigeria, seguita dal Gambia, 
come nella rilevazione del 2016, mentre tra gli altri paesi più rappresentati vi siano il Ghana, il 
Camerun e l’Eritrea.  
Rispetto alla suddivisione di genere, il grafico ne rappresenta la suddivisione nelle nazioni più 
rappresentative: la Nigeria è il paese d’origine con il più alto numero di presenze femminili, seguita 
dalla Costa d’Avorio e dal Camerun 
 
Grafico 2 – Nazioni e genere 
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I richiedenti protezione internazionale provenienti dai luoghi di sbarco e ospitati nei Centri di 
Accoglienza Straordinaria del territorio provinciale sono prevalentemente giovani (3646 tra i 18 e i 
30 anni, pari al 76% del totale) 
Il grafico 3  indica le fasce d’età dei richiedenti protezione  
 
Graf. 3 – Suddivisione per fasce d’età 
 

 
 
 
Il successivo grafico rappresenta come le strutture afferenti il territorio provinciale siano 
caratterizzate in micro-accoglienza: quasi il 78% dei centri presenti accoglie massimo 10 persone per 
singola struttura 
 
Graf. 4 – Centri di accoglienza per numero di beneficiari ospitati  
 

 
 
Ulteriormente dettagliato dalla tabella 3 
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Tab. 3 – Suddivisione numero ospiti per strutture e territorio 
 

 
STRUTTURE 
DA 0 A 10 

STRUTTURE 
DA 11 A 20

STRUTTURE 
DA 21 A 40

STRUTTURE 
DA 41 A 60

STRUTTURE 
DA 61 A 100 

STRUTTURE 
OLTRE 100 

TORINO 75 16 10 3 2 1 
SOLO PROVINCIA 255 28 26 4 2 2 

TOTALE 330 44 36 7 4 3 
 
Le domande complessivamente esaminate nel 2017 dalla Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino sono state 1951, di cui 1518 uomini e 433 
donne. 
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 4 si indicano gli esiti 
 
Tab. 4 – Esito istanze 
 

  TOT M F 
ASSENTE/ IRREPERIBILE 261 156 105
DINIEGO  549 433 116
SOSPESO 170 124 46
UMANITARIA 638 593 45
SUSSIDIARIA 57 56 1
STATUS 251 147 104
RINUNCIA 2 1 1
NEGATIVO ASSENTE 1 0 1
TRASFERITI 4 1 3
DA GIUDICARE 18 7 11
TOTALE 1951 1518 433

 

 
Mentre il successivo grafico confronta gli esiti dell’audizione in Commissione con i dati di genere 
 
Graf. 5 – Esiti della Commissione Territoriale in relazione al genere dei richiedenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

E il successivo esamina i dati relativi alla suddivisione per fasce d’età e genere  
 
Graf. 6 – Suddivisione per fasce d’età e genere dei richiedenti 
 

 
 
Sono 57 le nazioni di provenienza dei richiedenti protezione internazionale e il grafico successivo 
esamina la relazione tra genere e nazioni più rappresentative 
 
Graf. 7 – Genere e nazionalità prevalenti 
 

 
 
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-
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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 -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, anche come modalità di 
attuazione del Piano di Integrazione, per favorire ogni possibile occasione d’incontro fra richiedenti 
protezione e la società italiana. 
La partecipazione attiva al contesto di riferimento può ben contribuire allo sviluppo del senso di 
appartenenza e stabilità, favorendo lo scambio e la conoscenza reciproca con i cittadini italiani.”15 
Da quanto sopra rappresentato, sia in termini numerici che di contenuto sul costante raccordo 
interistituzionale, 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 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.16 
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.17 
L’avvio di misure e politiche per l’integrazione dovranno diventare strategie di sistema, ovvero 
un’azione sistematica multilivello, alla quale sono chiamati a contribuire Regioni, enti locali e Terzo 
settore, finalizzata allo sviluppo di politiche orientate a valorizzare le specificità e il pieno inserimento 
dei migranti nelle comunità di accoglienza.  
Perseguire il rafforzamento delle azioni di accompagnamento ai percorsi di inclusione sociale durante 
il periodo di accoglienza, attraverso l’integrazione di risorse economiche sui territori, può creare a 
livello locale modelli virtuosi di inserimento socio-economico, che possano costituire opportunità per 
le intere comunità cittadine e le esperienze di molti comuni del territorio torinese lo dimostrano. 
In un senso più ampio, è evidente quanto lo sviluppo di una cultura dei diritti in generale, dei diritti 
umani in particolare, del rispetto degli altri e del contesto socio-culturale di ognuno, non potrà che 
favorire positivamente il giusto approccio ai temi dell’accoglienza, della diversità e dell’interazione 
pacifica fra i popoli.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
15 www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf  
16 ibidem 
17 ibidem 
18 www.sprar.it -  “Rapporto protezione internazionale 2017” 
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Città di Torino                                                                                                                                                          
Progetto Speciale Campi Nomadi 
Area Politiche Sociali 
 
Rom e Sinti: la popolazione giovane nei siti autorizzati e spontanei della Città di Torino                               
 
I dati ufficiali sulle presenze nei siti spontanei ed autorizzati della città datano maggio 2017 e 
attraverso questi dati si concentrerà l’attenzione sulla fascia di età 0-14 anni. 
Tale intervallo di età è particolarmente significativo poichè presso le comunità rom, al 
raggiungimento del quindicesimo anno di età si è ormai considerati adulti. I tempi e gli eventi che 
sanciscono il passaggio all’età adulta presso queste comunità sono diversi da quelle della popolazione 
maggioritaria e hanno significati e tempi propri, basti pensare alla diversità dell’età per i matrimoni. 
Le comunità rom presentano caratteristiche demografiche e di mobilità sul territorio diverse a secondo 
della loro origine di provenienza (balcanica o rumena) e che tali andamenti sono ancora differenti da 
quelli della popolazione sinta. 
Dall’osservazione dei dati risulta che la popolazione rom di origine balcanica è una popolazione 
molto giovane in cui la presenza di minori tra i 0 e i 14 anni è pari a circa il 45% della popolazione 
complessiva; mentre per quanto riguarda i Rom rumeni il dato delle presenze nei siti non rileva 
l’effettiva popolazione infraquattordicenne in quanto comunità ad alta mobilità con il paese di origine, 
ma comunque inferiore a quella balcanica. Una nota interessante rispetto alla presenza dei bambini 
rumeni è che, contrariamente ad altre comunità migranti, il ricongiungimento familiare avviene 
contestualmente ad un peggioramento della situazione economico – lavorativa in Italia che non 
consente più di inviare sufficienti rimesse a chi si occupa dei bambini in patria.  
Infine il dato inerente alla popolazione sinta è invece molto più vicino alla percentuale cittadina, con 
un intervallo tra il 14% ed il 18%. 
 
La socializzazione primaria nelle comunità rom. 
L’analisi dei cicli di vita può essere funzionale alla comprensione dei meccanismi e delle dinamiche 
che favoriscono od ostacolano l’inclusione nella società maggioritaria. 
Bisogna partire dalla comprensione che queste comunità sono particolarmente difensive, ovvero 
focalizzate alla conservazione e trasmissione delle proprie tradizioni, in contrapposizione costante 
con il mondo esterno. Si evidenzia il loro consolidato sistema educativo familiare ed in particolare i 
contenuti finalizzati ad orientare il singolo individuo verso il ruolo assegnatogli dalla comunità, 
funzionale alla sopravvivenza della stessa. Anche i ruoli di genere sono strettamente definiti 
all’interno della comunità rom e tendenzialmente impermeabili ad un confronto con la questione 
femminile italiana. 
Il processo di socializzazione primaria presso queste popolazioni è molto strutturato e scandito da 
una presenza costante della comunità di riferimento ad iniziare dal parto che è un momento che 
sancisce ruoli, significati, appartenenze fondamentali per il bambino e la comunità. Anche i bambini 
diventano partecipi, sin da subito, delle azioni di cura ed accudimento dei nuovi arrivati creando così 
un immediato reciproco legame di affettività e riconoscimento anche con i più piccoli. Il contatto del 
neonato con persone esterne alla comunità non è impedito, ma richiede rituali per scongiurare il 
rischio che lo spirito del bimbo sia in qualche modo attirato fuori dai confini del gruppo. 
Nei primi tre anni di vita, divieti ed obblighi sono considerati inopportuni e dannosi per lo sviluppo 
del senso di appartenenza al gruppo e quindi l’assunzione di un atteggiamento accondiscendente verso 
i minori è considerato necessario. L’utilizzo dell’asilo nido in questo contesto non trova né ragione 
di essere, né condivisione di motivazione. Dopo i tre anni inizia il percorso che li porta a divenire 
membri attivi della comunità. 
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Città di Torino                                                                                                                
Direzione Servizi Sociali  
Area Politiche Sociali - Ufficio Stranieri e Nomadi 
 
L’attività dell’ufficio stranieri nel 2017 
 
Ufficio Immigrazione e Asilo 
Nell’anno 2017 l’Ufficio Stranieri ha continuato interventi progettuali, in un’ottica ormai divenuta 
sistemica, in favore di particolari categorie di stranieri: richiedenti e titolari protezione internazionale 
e motivi umanitari, vittime di tratta e di sfruttamento. Il 2017 stato caratterizzato, come nel 2016, da 
una incertezza rispetto al finanziamento con fondi ministeriali e regionali degli interventi dedicati al 
sostegno delle persone vittime di tratta, ma anche da un consistente ampliamento, e relativa 
disponibilità di fondi statali, di posti in emergenza da dedicarsi a richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale. Si è operato per dare continuità alle azioni, per consolidarne i contenuti e 
ampliare le prospettive di soluzione delle problematiche rappresentate dagli stranieri beneficiari delle 
iniziative/progetti, per armonizzare i diversi filoni di intervento.  
 
Interventi in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria. 
Progetto Hopeland Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) – Categoria 
Ordinari - per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
Il progetto è stato rifinaziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fnpsa) 
nell'ambito del Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) per il triennio 2017/19 per 
un totale di 460 posti, ampliati di ulteriori n. 5 posti a partire da gennaio 2018. È rivolto a beneficiari 
singoli e alcuni posti sono riservati per nuclei monoparentali. Ogni beneficiario riceve interventi di 
accoglienza residenziale, servizi per l’integrazione e per la tutela legale e psicologica, di norma per 
un periodo di 6/12 mesi.  
Progetto Teranga Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) – Categoria Disagio 
Mentale - per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria  
Il progetto è stato rifinaziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fnpsa) 
nell'ambito del Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) per il triennio 2017/19 per 
un totale di n.6 posti a favore di beneficiari vulnerabili con disagio psichico, ampliati di ulteriori n. 
10 posti per donne con disagio sanitario a partire da gennaio 2018. 
  
Interventi in favore di vittime di tratta e vittime di riduzione in schiavitù 
Progetto Piemonte in Rete contro la Tratta e Anello Forte.  
Il progetto è stato finanziato direttamente con fondi della Regione Piemonte fino a novembre 2017. 
A partire dal 01/12/2017 è stato approvato dal Dipartimento Pari Opportunità un nuovo progetto 
(L’Anello Forte) presentato come capofila dalla Regione Piemonte che vede il Servizio Stranieri 
partner della rete regionale anti-tratta. Il progetto prevede l’accoglienza di n. 13 donne e servizi di 
informazione, tutela e sostegno all’integrazione. 
 
Interventi in favore di cittadini stranieri  
Interventi per l’apprendimento della Lingua Italiana. Corsi di lingua e titoli di studio per 
accelerare l’inserimento sociale - Corsi di formazione pre/professionali 
Nell'anno 2017 nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. - Hopeland 2017/2019 sono state attivate diverse 
attività di corsi di lingua italiana al fine di costruire interventi sempre più mirati ed efficaci per 
accelerare l’inserimento sociale, culturale e linguistico di rifugiati e richiedenti asilo, consentendogli 
di acquisire una completa autonomia linguistica in tempi rapidi. Per tali ragioni si sono organizzati 
corsi di lingua italiana e percorsi di cittadinanza differenziati a seconda delle esigenza dell’utenza in 
collaborazione con SFEP, Centro Interculturale e CPIA 2. 
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Nel 2017 sono stati inoltre attivati in collaborazione con SFEP e Agenzie Formative n. 4 corsi di 
formazione pre/professionali.  
 
Sportelli informativi 
Sportello Ancitel: nel corso del 2017 è proseguita l’attività di aiuto e consulenza alla compilazione 
delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dell’invio delle richieste del nulla osta al 
ricongiungimento familiare e della richiesta del test di lingua italiana (previsto per la domanda di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per l’accordo di integrazione) 
nell’ambito dell’accordo quadro tra Anci, Ministero dell’Interno, Patronati e Poste Italiane. Il servizio 
per la compilazione e la trasmissione telematica delle richieste di rilascio/rinnovo dei permessi di 
soggiorno si è invece articolato su 5 giorni la settimana. 
Sportello Informastranieri: lo sportello informativo è rivolto agli stranieri per fornire informazioni, 
consulenza e sostegno per casa, lavoro, scuola, regolarizzazioni, flussi, accesso ai servizi, diritti e 
doveri, ecc.. L’attività si svolge 2 giorni la settimana. 
Sportello Asilo:  dedicato ai richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale/umanitaria l’attività 
si svolge 2 ed è integrata da un ulteriore giornata dedicata a coloro che necessitano di appuntamento. 
Gli operatori, coadiuvati dai mediatori culturali, hanno fornito informazioni, svolto attività di 
segretariato sociale e di presa in carico. 
 
Idoneità alloggiativa 
Nel 2017 si è provveduto, in collaborazione con la Divisione Edilizia Pubblica, ad aggiornare e 
predisporre una nuova modulistica per la procedura di richiesta e rilascio dell’idoneità alloggiativa 
secondo le previsioni del T.U. sull’Immigrazione (D. Lgs.vo 286/98).  
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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 privi di residenza sul territorio cittadino. Vengono messi in atto interventi 
professionali di servizio sociale e socio-educativo a favore di minori stranieri non accompagnati, 
richiedenti protezione internazionale e vittime di tratta. 
Nell’anno 2017 si sono registrati alcuni cambiamenti nel flusso degli arrivi di minori non 
accompagnati. Se da un lato si sono ridotti gli arrivi di minori dall’Egitto, dall’altro sono ripresi gli 
arrivi dal Marocco, disegnando un percorso migratorio assai tortuoso. Si è registrato inoltre un 
aumento dei ragazzi giunti da Paesi del centro Africa, andando ad aumentare parallelamente le 
richieste di asilo. È rimasto invece pressoché invariato il numero degli arrivi dall’Albania. 
Complessivamente, il sistema di accoglienza torinese per minori stranieri non accompagnati ha potuto 
rispondere adeguatamente alla pressione degli arrivi, pur dovendo ancora ricorrere – 
nell’immediatezza dell’arrivo dei minori, in alcuni periodi – ad una struttura di emergenza per minori 
gestita dalla Croce Rossa Italiana. A questo proposito, possiamo dire che il numero di minori che 
sono rimasti fuori dal sistema di accoglienza è molto esiguo; si tratta di ragazzi che non accettano di 
essere collocati in strutture di accoglienza, preferendo la vita di strada, esponendosi in tal modo a 
notevoli rischi e compromettendo la positiva costruzione del loro futuro. Ciononostante, è da 
sottolineare che anche questi minori trovano risposte ai propri bisogni presso il servizio a bassa soglia 
denominato Civico Zero, gestito in collaborazione tra il Comune di Torino e la ONG Save the 
Children. Questo servizio organizza quotidianamente attività di socializzazione, insegnamento della 
lingua italiana e educazione alla cittadinanza, fornendo anche risposte ai bisogni primari ed 
informazioni sui diritti fondamentali prioritariamente a ragazzi non inseriti in strutture di accoglienza. 
Si tratta di un servizio ormai consolidato, divenuto negli anni un punto di riferimento significativo 
per minori stranieri all’interno del quartiere multietnico di Porta Palazzo. 
La maggioranza dei ragazzi che giungono nella nostra città sono prossimi alla maggiore età e questo 
costringe ad affrontare alcune problematiche. Il primo aspetto da sottolineare a questo proposito 
riguarda i ragazzi che giungono a Torino privi di documenti: è necessario per loro ricorrere ad una 
procedura medico-sociale di accertamento dell’età per giungere ad una valida identificazione ed una 
corretta distribuzione delle risorse ai legittimi destinatari. Nel corso del 2017 la Regione Piemonte, 
su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ha promosso e poi 
adottato un Protocollo d’intesa che identifica le modalità di tale accertamento e che di fatto 
rappresenta un’estensione a tutto il territorio regionale della convenzione già in vigore sul territorio 
della città di Torino. Si è così delineato un percorso a volte piuttosto lungo e difficile da affrontare 
per i ragazzi poiché dai suoi esiti dipende la loro possibilità di continuare a fruire delle opportunità 
destinate ai minorenni. Il secondo elemento problematico relativo all’età avanzata dei minori che 
giungono nella nostra città è che il sistema di accoglienza è sollecitato ad elaborare risposte, percorsi 
e proposte di rapida attuazione, in modo da fornire ai ragazzi il maggior numero possibile di risorse 
per affrontare la maggiore età e l’autonomia spesso in tempi brevissimi. 
Il percorso migratorio dei minori giunti nel 2017 ha compreso quasi sempre un passaggio, spesso 
anche molto prolungato, in Libia. Nei propri racconti i ragazzi denunciano invariabilmente di aver 
subito prevaricazioni, angherie e violenze e questo fa sì che l’accoglienza non possa prescindere 
dall’affrontare con loro i traumi subiti. In questo percorso, a volte l’Italia non è la destinazione finale, 
ma il Paese in cui i ragazzi si fermano nell’impossibilità di proseguire verso altri Paesi europei; Torino 
può essere invece la meta di migrazioni interne al nostro Paese per ragazzi che seguono i suggerimenti 
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di parenti o amici già presenti sul territorio circa la capacità di accoglienza della nostra città e le 
opportunità che essa offre. Un’attenzione particolare va dedicata alle ragazze, di cui si è registrato un 
aumento nel 2017, poiché il loro percorso migratorio è condizionato – ancor più che per i ragazzi – 
da una rete di criminalità finalizzata allo sfruttamento particolarmente attiva nella nostra città. È 
necessario dunque considerare sempre questo aspetto nella predisposizione di percorsi di accoglienza 
dedicati, che devono includere aspetti marcati di protezione e di rielaborazione dei traumi subiti. 
È opportuno infine sottolineare che il sistema torinese ha inaugurato nel 2017 un tavolo di 
coordinamento delle strutture dedicate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, cui 
partecipano il Comune di Torino in veste di promotore ed i rappresentanti di tutte le strutture di 
accoglienza, che ha contribuito ad arricchire il pensiero, il confronto ed il lavoro di rete necessari ad 
affrontare queste complesse tematiche e ad unire gli sforzi per individuare le soluzioni più 
appropriate. 
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Ministero della Giustizia   
Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 
 
Adolescenti stranieri nei percorsi penali e giudiziari del territorio piemontese – Anno 2017* 
 
L’elaborato propone l’analisi dei dati nell’anno 2017 riferiti ai giovani stranieri che commettono un 
reato durante la minore età e sono seguiti dai Servizi della Giustizia minorile di Torino fino al 25esimo 
anno d’età19. Il testo presenta l’andamento degli ingressi presso il Centro di Prima Accoglienza 
“Uberto Radaelli” (di seguito CPA), l’Istituto Penale per i Minorenni “Ferrante Aporti” (di seguito 
IPM) e le prese in carico da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino (di seguito 
USSM). 
In merito ai dati forniti e al focus dell’Osservatorio per l’anno in esame, si evidenzia l’accoglienza 
esclusiva del CPA di autori di reato minorenni e la maggioranza di minorenni sul numero complessivo 
degli ingressi per quanto riguarda l’IPM. Si precisa che tra gli italiani sono compresi anche i minori 
e giovani adulti stranieri di seconda generazione, elemento che va a confermare la significativa 
presenza di utenza straniera in carico ai Servizi della Giustizia Minorile.  
Permangono le nazionalità che in passato hanno caratterizzato la criminalità minorile, quali il 
Marocco, Egitto, Sudan, Romania, Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia (per quanto riguarda i giovani 
di etnia rom), Brasile.  
 
Centro di Prima Accoglienza “Uberto Radaelli” di Torino 
Anche nel 2017 si conferma il trend negativo per gli ingressi al Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.): 
si sono infatti registrati complessivamente 65 ingressi di minori, di cui 53M e 12F, 29 italiani e 36 
stranieri, con un decremento complessivo del 14% rispetto ai 76 ingressi dell’anno precedente. La 
diminuzione ha riguardato i minori italiani, calati dai 39 (34M, 5F) del 2016 ai 29 del 2017, 
(precisamente 26M e 3F), mentre gli ingressi di minori stranieri sono stati pressoché invariati (37 nel 
2016, 36 nel 2017, 27M e 9F).  
La recidiva (minori con precedenti ingressi in C.P.A.) è leggermente salita dal 15.7% del 2016 
all’attuale 18,5 % (era del 30.5% due anni prima). 
 
Istituto Penale per i Minorenni “Ferrante Aporti” di Torino 
Nel corso dell’anno 2017 gli ingressi sono stati 118 registrando una diminuzione rispetto all’anno 
precedente (130 nell’anno 2016); la presenza media giornaliera è stata di 40 ragazzi detenuti, con 
permanenze anche di breve durata; il numero complessivo dei minori entrati risulta maggiore rispetto 
ai giovani adulti (67 minori e 51 giovani adulti). Si registra tra gli ultradiciottenni l’aumento del 
numero delle esecuzioni pena rispetto al 2016 (66 su 53) mentre si registra un calo rispetto alle 
detenzioni per custodia cautelare (56 su 71). 
Gli ingressi degli stranieri nel corso del 2017 suddivisi per Autorità Giudiziaria (di seguito A.G.) di 
competenza, sono i seguenti: su 79 ingressi 16 dipendono dall’A.G. di Torino, 18 dall’A.G. di Genova 
e ben 45 da altre A.G.. 
 
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Torino 
Nell’anno 2017 sono stati affidati all’U.S.S.M. di Torino, per gli interventi di competenza, 805 tra 
minori e giovani adulti, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, 498 dei quali italiani e 307 stranieri; non 
si registrano variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente. 
Rispetto alle nazioni di provenienza tuttora la maggior parte dei giovani di altra nazionalità giunge 
dai paesi dell’Est e dall’area del Maghreb. 
 

                                                            
19 La legge 117 dell’11 agosto 2014 ha esteso dai 21 ai 25 anni l’età dei giovani (che hanno commesso reato 
durante la minore età)   in carico ai servizi della Giustizia Minorile 
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Sul totale di 307 infatti:  
 148, quasi la metà, provengono da paesi dell’Est: 45 dalla Romania, 34 dalla Croazia, 24 

dall’Albania, 22 dalla Bosnia, 8 dalla Serbia, 6 dalla Macedonia; 
 122, poco più di un terzo, sono giunti da nazioni nord Africane: 92 dal Marocco, 20 

dall’Egitto, 10 dalla Tunisia; 9 dall’Africa sub sahariana, Senegal e Mali; 
 17 minori, pari al 5.5%, da paesi dell’America Latina 
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Direzione Territoriale del Lavoro di Torino 
Sportello Unico per l’Immigrazione20 
         

a cura di Dr.ssa Claudia Isgrò21 
 

                                                                                                                                                                  
Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare  
 
Ingressi e autorizzazioni al lavoro  
Nell’anno 2017 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. 
È bene evidenziare che sono trascorsi ormai 8 anni senza che il legislatore abbia adottato alcun decreto 
che autorizzi flussi di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero 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. Anche nell’anno 2017 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. 
Nel corso dell’anno 2017 il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di ingresso fuori quota: gli 
ingressi ICT, ai sensi degli artt. 27 quinquies e sexies; trattasi di ingressi di lavoratori di alto profilo, 
in distacco per un massimo di 3 anni. Pertanto, le istanze fuori quota ai sensi degli articoli 27, che 
autorizzano l’ingresso di lavoratori con funzioni dirigenziali ovvero altamente qualificati, 
comprensive anche di questa ultima tipologia di lavoratori in distacco e dei ricercatori che, è bene 
ribadirlo, prescindono dalla programmazione dei flussi, hanno raggiunto quota 409. 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 518. Il dato registra un incremento del 25% rispetto all’anno precedente in cui erano 
state presente 413 istanze. 
Per quanto attiene, invece, 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 2017 sono state presentate 307 istanze. Di queste ne sono state rigettate 73. 
Nel corso del 2017 osserviamo, quindi un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente: se 
infatti nel 2016 avevamo registrato una riduzione del numero delle istanze, nel 2017 registriamo un 
incremento che si assesta al 11%. 
Continuano ad aumentare le istanze finalizzate all’ingresso di lavoratori stagionali, per le quali ci si 
è assestati su un totale di 145 domande, con un incremento del 17% rispetto all’anno 2016. La 
percentuale di aumento annuale è ormai costante a decorrere dal 2014. Il constante aumento del 
quadriennio è certamente da ricondurre al blocco dei flussi di ingresso per lavoro non stagionale. Pur 
tuttavia, l’incremento del numero delle istanze non corrisponde automaticamente ad un incremento 
                                                            
20 Dirigente D.ssa Tiziana Morra 
21 Funzionario dello Sportello Unico per l’Immigrazione 
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delle autorizzazioni agli ingressi, che sono state 64. La percentuale importate di domande non accolte 
si spiega anch’essa nel blocco dei flussi: impossibilitati a fare ingresso regolare con i flussi per lavoro 
subordinato non a carattere stagionale, i cittadini extracomunitari tentano la carta dell’ingresso come 
lavoratori subordinati stagionali, non avendone, molto spesso, i requisiti. 
 
Ingressi per ricongiungimento familiare 
Passando all’analisi dei dati in materia di ricongiungimento familiare, il numero delle istante 
presentate si è attestato a quota 3682: a fronte di 1544 fascicoli, è stato richiesto il nulla osta 
all’ingresso a favore di 2230 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 l’8° anno consecutivo), 
la prevalenza degli ingressi irregolari su quelli regolari, che non si traducono automaticamente in 
permessi di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria, ed infine la carenza dei requisiti 
previsti dalla norma, continuano a determinare un decremento del 20% delle istanze di 
ricongiungimento familiare, rispetto agli anni precedenti. 
A fronte della richiesta di rilascio di nulla osta a favore di 2230 cittadini, ne sono stati autorizzati 
1669, mentre 713 sono stati i dinieghi per mancanza dei requisiti reddituali o della disponibilità di un 
alloggio idoneo, ovvero per la sussistenza di reati ostativi all’ingresso accertati dalla competente 
Questura.  
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 2017 sono 
infatti riferibili a istanze presentate a cavallo dell’anno 2016. 
È bene puntualizzare che all’emissione del nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio 
del visto di ingresso. 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, tant’è che a 
fronte del rilascio di 1669 nulla osta, sono stati concessi dalle Autorità Consolari 972 visti di ingresso   
 
L’Accordo di Integrazione 
Il numero dei cittadini che, nel corso dell’intero anno 2017, hanno sottoscritto l’accordo di 
integrazione, tanto allo Sportello Unico per l’Immigrazione quanto in Questura, è pari a 1610: il dato 
evidenzia un incremento, rispetto all’anno precedente, che si attesta intorno al 22%. L’aumento del 
numero di ingressi fuori quota ha inciso, infatti, sia sul numero complessivo di ingressi, sia sulla 
ripartizione, in percentuale, dei soggetti sottoscrittori: all’aumento degli ingressi speciali corrisponde 
quindi un aumento degli accordi sottoscritti da questa categoria e conseguentemente una riduzione 
degli accordi sottoscritti da chi fa ingresso con il ricongiungimento familiare, il cui numero è in 
costante diminuzione. 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. 
Di tutti gli accordi sottoscritti nel 2017, 491 sono quelli esenti, per i quali non si procede alla verifica 
dell’adempimento dell’accordo. 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 
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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.  
Per quanto riguarda i corsi di educazione civica e di informazione previsti dall’accordo di 
integrazione, di cui all’art. 4 bis del Testo Unico (Dlgs 286/98), gestiti interamente dal MIUR e 
somministrati attraverso i CPIA (ex CTP) presenti sul Territorio Provinciale, si evidenzia un costante 
calo della percentuale dei presenti. 
A partire dall’anno 2013, la percentuale dei cittadini che non frequentano la sessione di formazione 
civica (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) è in costante aumento. Siamo passati da 
una percentuale di assenti del 21% del 2013, all’84% del 2017. 
Nell’anno 2017 si è dato avvio alla verifica degli accordi sottoscritti nell’anno 2016 per i quali si è 
concluso il biennio entro il quale i cittadini devono dare prova di aver adempiuto agli obblighi previsti 
dal medesimo e di quelli sottoscritti nel 2015, ma prorogati all’anno successivo per la verifica. I 
sottoscrittori 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 2017 si è conclusa la fase di verifica di 4087 accordi di integrazione: ne risultano adempiuti 
n. 156. 
La percentuale degli accordi adempiuti, rispetto a quelli verificati, è del 4%.  
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Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 
 
Imprenditoria straniera 
 

a cura del Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro 
 

Nel 2017, l’imprenditoria straniera a livello provinciale manifesta, ancora una volta, una dinamica di 
espansione, confermandosi una realtà economica importante per il territorio, capace di compensare 
parzialmente il calo registrato dalle imprese torinesi nel complesso. 
Infatti, con 25.232 unità l’imprenditoria straniera ha evidenziato una variazione dello stock delle sedi 
d’impresa rispetto all’anno precedente pari a +3,6% (a fronte di -0,4% del tessuto produttivo 
complessivo). 
L’analisi delle imprese straniere per settori di attività economica mostra ancora un forte peso delle 
costruzioni (il 32%) e del commercio (il 29%), che complessivamente rappresentano più del 60% 
delle imprese totali. A seguire i servizi prevalentemente orientati alle imprese (il 13%) e i servizi di 
alloggio e ristorazione (il 9%). 
Nessun valore negativo si riscontra in termini di variazioni di consistenza rispetto al 2016: spicca, fra 
tutti, il settore dell’istruzione, sanità ed altri servizi pubblici, sociali e personali, con un aumento del 
+12,4%, ma anche quello dell’industria manifatturiera (+7,5%) e quello dei servizi di alloggio e 
ristorazione (+6,5%). Buono anche l’incremento registrato dal settore del commercio che, con un 
+2,5%, non solo presenta un trend positivo, ma inverte anche la tendenza evidenziata nel 2016 (-
2,2%).  
Seppure poco strutturate - nell’83,1% dei casi si tratta di ditte individuali, nell’8,8% di società di 
persone e solo nel 7,1% di società di capitale - sono quest’ultime a registrare l’incremento più 
consistente rispetto al 2016 (+13,2%), segnale positivo di una maggiore propensione a preferire 
organizzazioni societarie più complesse. 
Con 34.736 posizioni imprenditoriali straniere22, dato in crescita rispetto all’anno precedente del 
+3%, il peso di quest’ultime sul totale degli imprenditori torinesi è del 9,7% contro una media 
nazionale del 8,8 per cento. 
Osservando le statistiche dello stato di nascita delle posizioni imprenditoriali, il 36,8% degli 
imprenditori stranieri della provincia di Torino proviene da stati dell’Unione Europea, il 30,2% 
dall’Africa, mentre meno rappresentati sono il continente Asia (12,7%), gli “altri paesi europei” 
(11,7%) e le Americhe (8,3%)  
Disaggregando a livello geografico, a fare impresa nella provincia torinese sono soprattutto persone 
provenienti dalla Romania che, con oltre 8.000 posizioni imprenditoriali, rappresentano il 23,4% 
degli imprenditori stranieri, seguite dalla comunità marocchina, il 16,2%, e da quella cinese con il 
7,5%. 
A Torino città si concentra quasi il 70% degli imprenditori stranieri, prevalentemente di origini 
africane (il 36%) o provenienti da Paesi dell’Unione Europea (il 31%). Di rilievo, in particolare, il 
peso della comunità rumena e di quella marocchina – con rispettivamente 4.765 e 4.467 imprenditori 
sul territorio, che nel complesso rappresentano il 46% del totale. Facendo un breve excursus storico, 
lo sviluppo della comunità attualmente più numerosa a Torino è ripercorribile attraverso alcune date: 
fenomeno iniziato fin dagli anni Novanta, ha poi registrato un primo incremento nel 2002 grazie alla 
liberalizzazione dei visti turistici (è proprio nel 2002 che la Romania fa capolino fra i primi tre paesi 
per provenienza degli imprenditori in Torino e il Registro imprese ne conta 519 unità) e si è 
accentuato ulteriormente dopo il 2007, grazie al suo ingresso nell'Unione europea e al godimento per 
i cittadini rumeni del diritto di libera circolazione delle persone (dal 2008 gli imprenditori rumeni 
sono i più numerosi sul territorio torinese). 

                                                            
22 Persone fisiche registrate presso l’anagrafe camerale torinese; nel caso in cui la stessa persona ricopra cariche 
in imprese diverse, nelle statistiche sulle posizioni imprenditoriali viene computata più volte. 
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INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro 
Direzione Regionale Piemonte 
 
Lavoratori stranieri e infortuni sul lavoro 
 

a cura di Mirko Maltana23 
 
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 reso invalido da questi eventi. 
Per quanto concerne l’aspetto strettamente assicurativo, nel 2017 sono stati denunciati all’Inail da 
lavoratori stranieri 3.231 infortuni avvenuti nel territorio della Città metropolitana di Torino, con un 
aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente ed un’incidenza del 13,6% sul totale dei casi 
denunciati. 
Il quinquennio 2013-2017, dopo un quasi decennale periodo di contrazione sia in valore assoluto che 
in percentuale, termina quindi con un’inversione di tendenza che vede risalire il numero degli 
incidenti sul lavoro occorsi ai lavoratori stranieri, sebbene a livelli molto inferiori a quelli del 2008, 
ed attestarsi la loro incidenza sul totale al livello massimo del quinquennio. 
Tra il 2013 e il 2017 si sono rafforzati i processi evolutivi che hanno portato gli infortunati stranieri 
ad assomigliare sempre più ai loro colleghi italiani: in questo periodo, infatti, il divario tra lavoratori 
e lavoratrici si è ridotto avvicinandosi ai livelli registrati tra i colleghi italiani, l’età media, pur 
rimanendo inferiore a quella degli italiani, è aumentata rispetto al quinquennio precedente, 
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. 
I dati del 2017 sono, però, estremamente interessanti perché, pur confermando alcune tendenze di 
medio periodo, soprattutto in relazione all’età media degli infortunati che aumenta ulteriormente 
rispetto all’anno precedente, presentano elementi di forte discontinuità sia rispetto all’incidenza 
femminile che a quella degli incidenti occorsi agli studenti delle scuole pubbliche impegnati in attività 
ludico-motorie o in esercitazioni di laboratorio e gestiti dall’Inail attraverso la speciale gestione 
assicurativa “per conto dello Stato”. 
L’incidenza delle lavoratrici straniere infortunate nel 2017 si riduce nettamente rispetto al 2016, ma 
pur essendosi assestata intorno al 35%, circa tre punti percentuali al di sotto del picco del quinquennio 
toccato nel 2014, resta nettamente al di sopra dei livelli del quinquennio precedente segno di una 
verosimile mutazione irreversibile nella composizione della struttura dell’occupazione straniera. 
Gli infortuni scolastici degli stranieri, che riguardano principalmente soggetti minorenni, si sono, 
invece, quasi dimezzati nel quinquennio 2013/2017 e la loro incidenza è diminuita di oltre quattro 
punti percentuali passando dal 11% del 2013 al 6,75% del 2017 
L’analisi della fascia di età minorile incrociata con le gestioni assicurative dell’Istituto indica che, per 
entrambe le categorie di lavoratori, gli infortuni denunciati sono quasi interamente riferibili all’ambito 
scolastico (circa il 90%), mentre le situazioni lavorative riconducibili a esperienze di apprendistato 
sono largamente minoritarie. Nei dati infortunistici dell’Inail non vi sono ulteriori informazioni, ma 
il costante calo degli infortuni denunciati dagli studenti stranieri è un aspetto da valutare con 
particolare attenzione in quanto potrebbe indicare un semplice allineamento alle tendenze 
demografiche contemporanee, così come una modifica strutturale delle modalità di accesso e presenza 
degli stranieri nel sistema scolastico. 
                                                            
23 Responsabile Sede Inail di Moncalieri 
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I dati del 2017, contemporaneamente a questi elementi di discontinuità, confermano alcune costanti 
differenze tra infortunati stranieri e italiani 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. Altra costante confermata nel 2017 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 2017 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 2017 hanno denunciato all’Inail 67 malattie 
professionali, con un calo del 15% rispetto all’anno precedente ed un’incidenza sul totale del 7,8% 
Il peso dei tecnopatici stranieri, largamente inferiore rispetto a quello assunto nel tempo dagli 
infortunati, è riconducibile principalmente alla loro presenza in Italia relativamente recente e le 
patologie che li hanno colpiti nell’ultimo quinquennio sono in genere quelle di minor gravità 
imputabili a fattori di rischio con effetti più immediati come le malattie osteoarticolari o le sordità, 
mentre sono ancora relativamente rari i casi di patologie più gravi (es. tumori), caratterizzate da 
lunghe esposizioni agli agenti patogeni e da periodi di latenza, cioè di manifestazione della malattia, 
spesso largamente pluriennali, 
Le malattie professionali con esito mortale che hanno colpito lavoratori stranieri nel quinquennio 
2013-2017, pur essendo tutte di origine tumorale, sono pertanto numericamente così poche da non 
permettere di trarre valutazioni statisticamente attendibili. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
 
Gli Alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole della città metropolitana di Torino – 
anno scolastico 2017/2018 
 
Sono 61.079 gli alunni con cittadinanza non italiana che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
frequentato le scuole del Piemonte, il 12,79% del totale della popolazione scolastica della regione. 
Come avviene ormai da qualche anno, la tendenza è quella di un lieve aumento che rispetto all’a.s. 
2016/2017 si attesta intorno all’1,31% ed è caratterizzato, principalmente, dall’aumento della 
presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia e dalla diminuzione di quelli nati 
all’estero. L’incidenza delle seconde generazioni sulle prime a livello regionale è pari al 63,12% e la 
città metropolitana di Torino conta poco più della metà degli studenti di tutta la regione (51,00%) e 
circa il 62,16% di questi si concentra nella città di Torino, capoluogo della regione (Tab. 1). 
 
Tab. 1 Alunni, Alunni con cittadinanza non italiana, alunni con cittadinanza non italiana nati in 
Italia e incidenze percentuali (a.s. 2017/2018) 
 Alunni Alunni con 

cittadinanza 
non italiana 

Alunni con 
cittadinanza 
non italiana 
nati Italia 

Incidenza 
alunni con 

cittadinanza 
non italiana 

su totale 
alunni 

(valori %) 

Incidenza 
seconde 

generazio
ni (valori 

%) 

Città metropolitana di 
Torino 

251.472 31.152 19.740 12,39 63,37

Città di Torino 106.229 19.363 12.238 18,23 63,20
resto della Città 
metropolitana di Torino 

145.243 11.789 7.502 8,12 63,64

Piemonte 477.724 61.079 38.552 12,79 63,12
 
L’analisi delle nazionalità di provenienza degli alunni iscritti alle scuole della città metropolitana di 
Torino e dell’intera regione conferma in larga parte le distribuzioni degli anni passati. In particolare, 
la nazione di provenienza con maggiori presenze è sempre la Romania, quasi il 40% del totale degli 
alunni non italiani nella città metropolitana e quasi il 50% se si esclude il capoluogo. Seguono 
Marocco e Albania, con distribuzioni molto diverse se si considera l’area territoriale di appartenenza; 
infatti, per esempio, l’Albania è la terza cittadinanza a livello di città metropolitana di Torino ma, è 
la settima nazionalità se si restringe lo sguardo al solo capoluogo (Tab. 2). 
 
Tab.2, Torino e città metropolitana: cittadinanze prevalenti tra gli alunni di cittadinanza non 
italiana. 
Città metropolitana di 
Torino Città di Torino resto della Città metropolitana 

Romania 12.444 39,9% Romania 6.591 34,0% Romania 5.853 49,6% 
Marocco 5.477 17,6% Marocco 3.638 18,8% Marocco 1.839 15,6% 
Albania 2.007 6,4% Perù 1.127 5,8% Albania 976 8,3% 
Cina 1.632 5,2% Cina 1.113 5,7% Cina 519 4,4% 
Perù  1.318 4,2% Egitto 1.112 5,7% Moldavia 477 4,0% 
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Città metropolitana di 
Torino Città di Torino resto della Città metropolitana 
Egitto 1.221 3,9% Nigeria 1.061 5,5% Perù 191 1,6% 

Nigeria 
1.172 3,8% 

Albania 1.031 5,3% Bosnia 
Erzegovina 113 1,0% 

Moldavia 1.080 3,5% Moldavia 603 3,1% Nigeria 111 0,9% 
Filippine 513 1,6% Filippine 477 2,5% India 110 0,9% 
Brasile 313 1,0% Brasile 226 1,2% Egitto 109 0,9% 
Altre 3.975 12,8% Altre 2.384 12,3% Altre 1.491 12,6% 
 
I primi due paragrafi della relazione, descrivono, dunque, alcune caratteristiche statistiche degli 
alunni con cittadinanza non italiana tratte dai dati dell’Anagrafe Nazionale degli studenti e riferiti 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 con il dato complessivo regionale e con quelli relativi alle altre province del Piemonte. 
Inoltre, le ultime due sezioni, curate dal CTI24 si riferiscono a una recente iniziativa del MIUR, 
relativa a percorsi qualificati di formazione, destinati a tutto il personale delle scuole operanti in 
contesti multiculturali. Si tratta del Progetto MIUR n. 740 “Piano pluriennale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale Ata di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - finanziato 
attraverso il Programma FAMI – (Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” – 
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k),  coordinato in Piemonte dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, dall’Istituto Comprensivo Regio Parco e dall’Università di Torino, 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione.   
La struttura progettuale del Programma Nazionale FAMI mira a promuovere - attraverso la 
realizzazione dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e Migrazione legale” e dell’obiettivo nazionale 
3 “Capacity building” - lettera K), Prog. n.740 - l’individuazione e la diffusione di modelli efficaci di 
formazione del personale scolastico ai fini della strutturazione di contesti educativi inclusivi. Tale 
formazione prevede quattro assi di intervento nel triennio 2016/2019: 
 Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, 

attivato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. Circa 
90 iscritti tra docenti e Dirigenti scolastici del Piemonte.  

 Attività di formazione e di ricerca-azione, con la supervisione scientifica  da parte  del 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, destinati a docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado;  

 Corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come lingua seconda; 
 Formazione specifica per il personale ATA, per migliorare la fase di prima accoglienza, il contatto 

con le famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione. 
Le prime due iniziative sono già partite e si avviano a conclusione. Le ultime due devono ancora 
attuarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
24  CTI, Centro territoriale per l’inclusione Torino 
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Prefettura di Torino  
Ufficio Territoriale di Governo 
 
Test di conoscenza della lingua italiana 

a cura di Donatella Giunti 25 

 
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. 
Nel 2017 vi è stata una diminuzione delle richieste di partecipazione al test ma, nello stesso periodo, 
la richiesta di formazione linguistica da parte di cittadini stranieri è aumentata. 
Il ruolo fondamentale svolto dai CPIA nella realizzazione di percorsi scolastici rivolti ad adulti 
stranieri ha reso possibile garantire ai richiedenti protezione internazionale l’accesso, la fruibilità e la 
frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana. 
Tramite la stipula di un Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e i CPIA nel dicembre 2016, si 
è ulteriormente sviluppata, a livello locale, un'offerta integrata di formazione linguistica e di 
formazione civica rivolta ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale inseriti nelle 
strutture di prima accoglienza, che nell’anno scolastico 2016/17 ha visto la frequenza di 3448 
migranti. 
Analizzando le istanze presentate nell’anno 2017 per sostenere il test di conoscenza della lingua 
italiana, si sono svolte 94 sessioni e sono state presentate 2378 istanze, con un calo di 383 domande 
rispetto all’anno precedente, il che conferma la diminuzione delle richieste, già analizzate negli scorsi 
anni. 
Delle 2378 domande avanzate, 2316 sono state definite nel corso dell’anno 2017 e la Tabella 1 
rappresenta i dati complessivi relativi al genere degli stranieri che hanno presentato istanza di 
convocazione per il test di conoscenza della lingua italiana 
 
Tab. 1 – Istanze suddivise per genere 
FEMMINE 965 MASCHI 1351 
 
Mentre la tabella 2 illustra la suddivisione di genere degli stranieri che si sono presentati per 
sostenere il test 
 
Tab. 2 – Presentatisi suddivisi per genere 
FEMMINE 775 MASCHI 1066 
 
Analizzando tutte le richieste presentate in relazione alle fasce d'età e al genere, si evidenzia che le 
istanze dei cittadini stranieri maggiorenni sotto i trent'anni stanno diminuendo, perché nel 2016 erano 
458 e nel 2017 sono 412 con una maggioranza di domande presentate da uomini (243), mentre 1005 
sono quelle presentate da coloro che hanno tra i 30 e i 40 anni, dove emerge una netta maggioranza 
di richieste presentate da uomini (648 a fronte di 357 da donne) alle quali se ne aggiungono altre 574 
appartenenti alla fascia d'età 40/50 anni, il cui dato suddiviso tra uomini e donne è nuovamente con 
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una predominanza di uomini (333 uomini e 241 donne); gli over 50 sono 317 (124 uomini e 193 
donne). 
 
Graf. 1 – Ripartizione per fasce d’età e genere 
 

 
 
Gli esiti delle 2315 domande sono indicati dal sottostante Grafico 2. 
 
Graf. 2 – Ripartizione per esiti e genere 
 

 
Nel corso del 2017 il rapporto tra coloro che sono risultati assenti alla convocazione e coloro che si 
sono presentati è leggermente aumentato, passando dal 18% del 2016, al 21% della rilevazione 
attuale, a fronte del 79 % che ha sostenuto il test  
Il grafico 3 rappresenta le 10 nazioni più significative con la suddivisione di genere dei 64 paesi ai 
quali appartengono i partecipanti al test di conoscenza della lingua italiana finalizzato ad ottenere il 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
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Graf 3 – Nazioni più rappresentative e genere 
 

 
I successivi grafici n. 5 e n. 6 rappresentano le relazioni complessive tra gli esiti superato/non 
superato e la suddivisione per fasce d’età e per genere 
 
Graf. 5 – Suddivisione per genere,  fasce d’età ed esito  
 

 
 
Il grafico 6 illustra le nazioni predominanti e il genere di coloro che non hanno superato il test  
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Graf. 6– Test non superato: suddivisione per nazioni e genere 
 

Le sinergie attivate in questi sette anni  per la piena attuazione del dettato normativo non si 
esauriscono al test di conoscenza della lingua italiana. Infatti questo è uno dei molteplici aspetti che 
dimostra l’interazione delle varie Istituzioni territoriali per offrire percorsi di formazione linguistica. 
Preme quindi evidenziare come apprendere la lingua sia  il primo tassello per l’inclusione sociale e 
per questo motivo dal 2011 la Regione Piemonte promuove il Progetto Petrarca, mettendo in rete le 
istituzioni, la scuola, in particolare i C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Insegnamento degli Adulti), e 
l’associazionismo.  
Nel 2017 il Progetto Petrarca ha permesso l’attivazione di 300 corsi di lingua sul territorio regionale, 
raggiungendo 3000 beneficiari e, attraverso fondi europei, ha saputo realizzare quella forma di 
inclusione che utilizza l’insegnamento della lingua italiana come strumento per facilitare anche i 
processi di inserimento lavorativo.  
Si tratta di un operato virtuoso e condiviso per ben governare il fenomeno migratorio, compreso il 
sistema dell’accoglienza, non in modo emergenziale, bensì in modo strutturato e questa tipologia di 
progettualità permette ai nuovi cittadini e alle nuove cittadine di integrarsi al meglio con i residenti e 
favorendo un costante scambio culturale e sociale. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 Tratto da http://piemonte.checambia.org/articolo/politiche-regionali-a-favore-nuovi-cittadini/ 
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IRES Piemonte - 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 aver brevemente illustrato come si colloca l’Italia rispetto agli altri Paesi in tema 
di internazionalizzazione dell’istruzione universitaria, si focalizza sulle caratteristiche degli studenti 
che scelgono gli atenei torinesi per iscriversi ad un corso universitario o per trascorrere un periodo di 
studi mediante un programma di mobilità.  
Nel 2015 gli studenti che per motivi di studio si sono recati in un paese diverso da quello di origine 
all’interno dell’area OECD sono stati 3.3 milioni, pari al 5,6% di tutti gli iscritti a corsi di livello 
terziario, con grandi differenze da paese a paese. In questo ambito, l’Italia – nonostante presenti un 
dato in continua crescita – si attesta su un tasso di presenza straniera piuttosto basso (5% sugli iscritti 
totali) se confrontato con la media europea (pari all’8%) e a Paesi come il Regno Unito (18%), la 
Svizzera (17%), l’Austria (16%). In quasi tutti i paesi la presenza di stranieri è più elevata nei corsi 
di dottorato, con una media pari al 25% nell’area OECD e una quota del 13% in Italia. 
In termini di percentuale di studenti stranieri iscritti, gli atenei torinesi si discostano positivamente 
dalla media italiana, in seguito alla cospicua crescita che si è verificata in particolare nell’ultimo 
decennio: se nell’a.a. 2003/04 gli stranieri erano pari all’1,7% del totale studenti, nel 2017/18 hanno 
sfiorato il tetto del 9%, collocandosi al di sopra della media europea dell’8%. L’incremento non è 
occasionale ma è il frutto delle politiche intraprese da entrambi gli atenei che da anni hanno attivato 
numerose azioni per favorire l’ingresso di studenti dall’estero, tra cui si possono annoverare gli 
accordi stipulati con università estere al fine di creare programmi di cooperazione 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 incoming da 748 nel 
2003/04 a 1.592 nel 2017/18, risultando particolarmente attrattivi nei confronti di Spagna, Francia, 
Germania e Portogallo. 
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 1999/00, a 2.700 nel 
2017/18, quindi il 22% degli iscritti stranieri ha beneficiato di una borsa di studio nell’ultimo anno 
accademico. Nello stesso arco temporale è cresciuta la quota di stranieri beneficiari di posto letto in 
residenza universitaria, sul totale dei posti disponibili (dal 2% al 34%).  
Le caratteristiche degli idonei alla borsa rispecchiano tendenzialmente quelle della popolazione 
studentesca straniera nel suo complesso: sono soprattutto iscritti al Politecnico (sebbene lo scarto con 
l’Università di Torino si stia molto assottigliando), studiano Ingegneria, e i quattro principali paesi di 
provenienza sono la Cina, la Romania, l’Iran e l’Albania. 
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 Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria 
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3, DORS 
 
Stranieri e salute 
 

a cura di Luisa Mondo, Raffaella Rusciani, 
Manuela Del Savio, Ornella Fiore, Elena Rozzi  

 
In letteratura è ormai ampiamente dimostrato che le disuguaglianze nella salute possono caratterizzare 
la storia di un individuo sin dalle fasi più precoci della vita. Da un lato, lo svantaggio socioeconomico 
è associato a un maggior rischio di esiti negativi della gravidanza, quali la nascita pretermine, il basso 
peso alla nascita, la natimortalità e la mortalità neonatale e post-neonatale; è anche nota l’esistenza 
di una relazione tra lo stato di salute in età infantile e quello in età adulta, relazione che spesso 
consente agli svantaggi di salute sofferti nelle prime fasi della vita di conservarsi, o addirittura 
amplificarsi, nel corso della vita stessa. Gli esperti sui determinanti sociali della salute, pongono tra 
gli obiettivi prioritari delle politiche di riduzione delle disuguaglianze, l’assicurare ad ogni bambino 
il miglior inizio di vita possibile offrendo in fase pre e postnatale un valido supporto alle famiglie più 
svantaggiate, attraverso una buona assistenza socio-sanitaria per le gestanti e per le madri ed i loro 
figli. Allo svantaggio legato alle condizioni socioeconomiche si affianca quello legato alla 
cittadinanza, in cui possono entrare in gioco fattori culturali, sociali, genetici: in tutta la Regione 
Europea dell’OMS, gli esiti di salute materna della maggior parte delle donne migranti sono più 
sfavorevoli rispetto alle altre donne, con un peggior andamento della gravidanza e della salute 
neonatale. Barriere formali quali i limiti nel diritto di usufruire dei servizi sanitari e ostacoli informali 
legati alla familiarità, conoscenza, accettabilità, disponibilità e costo dei servizi stessi, ne minacciano 
l’accesso: l’OMS raccomanda quindi di assicurare l’accesso universale alle cure e di fornire servizi 
culturalmente competenti, per favorire l’accesso e la qualità dei servizi dedicati e perciò migliorare 
la salute materna delle donne migranti. La Regione Piemonte è intervenuta sin dai primi tempi del 
fenomeno migratorio individuando modi ed organizzazione per rendere fruibili le prestazioni 
sanitarie: sin dal 1996 l’organizzazione dei Centri di Informazione Salute Immigrati ha garantito 
anche l’erogazione dei servizi di salute necessari ai minori stranieri non in regola con  il permesso di 
soggiorno, e preferibilmente con accesso ai Consultori pediatrici, peraltro dotati di servizio di 
mediazione culturale per rendere maggiormente fruibile il sistema di assistenza sanitaria all’utenza. 
Dall’analisi multivariata degli ultimi 6 anni di certificati di assistenza al parto (CedAP) compilati in 
Regione Piemonte dal 2011 al 2016 si nota una sostanziale omogeneità dei risultati per i tre 
determinanti sociali analizzati (titolo di studio, condizione occupazionale e nazionalità): le donne 
straniere e le disoccupate mostrano maggior rischio di scarsa assistenza in gravidanza (meno di 4 
visite, 0-1 ecografie e mancata adesione allo screening né prima né dopo i 35 anni). Inoltre, le donne 
PFPM (Paesi a Forte Pressione Migratoria) rispetto alle donne PSA (Paesi a Sviluppo Avanzato, Italia 
inclusa) utilizzano in misura superiore al doppio, il consultorio familiare, presentano un maggior 
rischio di parto pretermine e di avere dei neonati grossi rispetto all’età gestazionale.  
 
Nella popolazione PFPM i ricoveri totali tra le femmine risultano superiori a quelli tra i maschi nel 
primo anno di vita e dopo gli 11 anni, andamento analogo si osserva per i ricoveri ordinari. Per quanto 
riguarda i motivi di ricovero tra i giovani PFPM si registra un eccesso di patologie endocrine, malattie 
dell'apparato digerente, malformazioni congenite, traumatismi ed avvelenamenti, in linea con quanto 
registrato da anni nella popolazione adulta; tra le ragazze si osserva un eccesso di degenze legate a 
patologie di tipo ostetrico-ginecologico e anche in questo caso a traumatismi ed avvelenamenti. 
Nel 2017 tra i giovani residenti a Torino e provincia sono state effettuate oltre 1.200.000 prestazioni 
specialistiche, delle quali meno del 10% a carico di giovani PFPM.  
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Per quanto riguarda la distribuzione per genere risulta una maggior ricorso alle prestazioni 
specialistiche tra i maschi PFPM (55%) e PSA (51%). 
Per quanto riguarda le distinzioni per classi di età vediamo tra popolazione PFPM una prevalenza 
delle prestazioni nel sesso femminile durante il primo anno di vita e dopo gli 11 anni mentre la 
popolazione PSA le prestazioni a carico delle bambine e delle ragazze risultano lievemente inferiori 
nei primi 10 anni di vita, sovrapponibili tra gli 11 e 15 anni, decisamente maggiori tra i 16 e i 18.  
Gli stessi per ragioni di uguaglianza, di tutela dell’infanzia come da Convenzione di New York e 
trattati internazionali, di miglior attività di prevenzione delle malattie infettive e ulteriore diminuzione 
degli accessi impropri al Pronto Soccorso e riduzione dei tempi di degenza se interviene la certezza 
di una adeguata continuità assistenziale, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale a prescindere 
dal possesso del permesso di soggiorno.  
Ogni minore che viva in Piemonte ha diritto pertanto all'inserimento nel circuito del Servizio Sanitario 
Regionale, con la possibilità di scegliere di affidarsi a un pediatra fino ai sei anni, con possibilità di 
scelta tra Pediatra e Medico di Medicina Generale dai sei ai quattordici anni e Medico di Medicina 
Generale dai quattordici ai diciotto. Una scelta che è stata fatta nella direzione dell'inclusione con il 
contemporaneo vantaggio di incidere positivamente sulla spesa sanitaria (la spesa per assistenza 
ospedaliera di tutti gli stranieri temporaneamente presenti, senza distinzione fra adulti e bambini, 
incide su quella complessiva della popolazione piemontese intorno allo 0,2% del totale). Resta 
possibile richiedere l’assistenza presso i Centri ISI o i consultori, con i quali si sia instaurato un 
rapporto di fiducia e presso ai quali comunque è presente l’agevolazione del mediatore culturale. 
L’art. 2 della Legge 47/17 definisce il minore straniero non accompagnato (da ora in avanti per 
semplicità indicato come “MSNA”) come «Il minorenne non avente cittadinanza italiana o 
dell'Unione europea  che si trova per qualsiasi causa nel territorio  dello  Stato  o  che  è altrimenti  
sottoposto  alla   giurisdizione   italiana,   privo   di assistenza e di rappresentanza da  parte  dei  
genitori  o  di  altri adulti per lui legalmente responsabili in  base  alle  leggi  vigenti nell'ordinamento 
italiano». 
Tuttora controversa è la considerazione quali minori stranieri accompagnati dei minori affidati a 
parenti entro il quarto grado, nonostante la Legge Zampa e le Linee Guida della Direzione Generale 
dell’immigrazione del 27.2.2017 vadano proprio in questa direzione. In tali ipotesi si parla di 
affidamento “di fatto”, poiché la legge italiana non ne richiede la formalizzazione da parte 
dell’autorità giudiziaria: infatti, al di là dell’aspetto formale, i minori sono comunque muniti di 
assistenza da parte di un adulto legalmente responsabile, se il parente ha capacità e volontà di 
provvedervi.  
Alla fine di giugno del 2018 risultavano inseriti nel sistema di accoglienza 13.151 MSNA, il 92,5 % 
dei quali di sesso maschile. Tra questi ultimi, le cittadinanze maggiormente rappresentate erano quelle 
di Albania, Gambia, Egitto, Guinea, Costa d’Avorio, Eritrea, Nigeria e Mali, in larga misura 
diciassettenni (58,7 %) e sedicenni (25,2 %). 
Sul fronte femminile, invece, si registra un numero esiguo di presenze (982 = 7,5%), composto 
soprattutto da nigeriane (36,9 %) ed eritree (17,8 %), in media più giovani rispetto ai MSNA maschi 
(17 anni: 48,3 %; 16 anni: 22,7 %; 15 anni: 10,9; 7-14 anni: 15,1 %). 
Infine, anche nel 2017 si sono registrati numerosi casi di irreperibilità (5.828), soprattutto tra somali, 
eritrei, egiziani, ed afgani.  
Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza 
previste nel suo interesse, occorre che prima sia identificato come tale. 
Le autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali ed alla presenza del tutore, 
accertano l’identità del minore e, qualora sussista un dubbio in merito all’età dichiarata, procedono 
alla relativa verifica in via principale attraverso documenti idonei allo scopo: passaporto, carta di 
identità, anche non in corso di validità, certificato di nascita o altro documento di riconoscimento 
purché munito di fotografia, salvo ragionevoli dubbi sulla loro autenticità (DPCM 234/2016  -
Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non 
accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 24/2014). A tale scopo, 
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può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese d’origine 
dell’interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una 
possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere 
del loro intervento. 
Qualora non siano disponibili i documenti menzionati e permangano dubbi fondati sull’età dichiarata 
da un MSNA, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami 
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 
Tali fondati dubbi costituiscano il presupposto dei successivi accertamenti, effettuati prioritariamente 
con idonei documenti e, soltanto se questi mancano, con esami socio sanitari. Perché possa procedersi 
all’ulteriore passaggio delle verifiche socio-sanitarie, non è sufficiente la mancanza di documenti, ma 
occorre che, contestualmente, si abbiano elementi concreti per dubitare della veridicità di quanto 
sostenuto dal MSNA sulla sua età. 
L’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere 
determinata con precisione, ma solo in termini probabilistici.  
L’accertamento va condotto presso una struttura sanitaria pubblica individuata dal Giudice e dotata 
di equipe multidisciplinare pediatrica, che procede impiegando un metodo alla volta a partire da 
quello meno invasivo (criterio dell’invasività progressiva) e omettendo di adoperare gli altri esami se 
dai precedenti sia stato possibile inferire la minore età dell’interessato (c.d. “approccio a scalare”). 
Questi i metodi individuati dal DPCM 234/2016: colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, 
valutazione psicologica o neuropsichiatrica. 
Il nuovo “Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) presenti nel territorio piemontese ed individuazione delle Strutture Sanitarie 
Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all'attuazione dei previsti procedimenti”, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 35-6586, ha individuato diverse ASL 
competenti all’effettuazione degli accertamenti socio-sanitari in relazione non solo all’ambito 
territoriale di riferimento, ma anche alla specifica situazione del MSNA da sottoporre 
all’accertamento medesimo.  
dal Tribunale per i Minorenni, non esiste una linea condivisa tra i diversi Magistrati: per alcuni un 
margine di errore di ± 6 mesi risulta corretto, per altri non è possibile individuarlo al di sotto dei ± 2 
anni. Il risultato è un’evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento che si fonda esclusivamente 
sulla casualità. Il Protocollo poi non si esprime in ordine alla consegna del referto al diretto 
interessato, prevedendo soltanto la comunicazione del documento all’Autorità giudiziaria richiedente. 
Desta inoltre perplessità la possibilità di procrastinare la multidisciplinarietà dell’accertamento socio-
sanitario nei casi in cui questo è disposto per ragioni di giustizia, visto che non si chiarisce entro 
quando si dovrebbe procedere all’integrazione degli esami effettuati in via d’urgenza.  
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FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) 
 
Considerazioni di sintesi 
 

         a cura di Pietro Cingolani 
 
L’anno scorso, nel ventennale dalla nascita dell’Osservatorio Interistituzionale, si è presentato il 
bilancio su due decenni di immigrazione nel territorio piemontese e sul lavoro delle istituzioni locali 
a favore dell’inclusione sociale dei nuovi cittadini. Nell’ultimo anno il clima sociale e la scena politica 
nazionale sono profondamente mutati, con sviluppi tuttora non prevedibili. Quest’anno, nelle 
considerazioni di sintesi, vorremmo prendere le mosse da una riflessione sintetizzabile nella frase 
“dati, non opinioni”. La conoscenza dei dati è infatti fondamentale per valutare l’efficacia di politiche 
attuate in passato e per deliberare con equilibrio. 
Innanzitutto i dati ci parlano di una presenza straniera nel territorio strutturale, ma allo stesso tempo 
di meccanismi di ingresso legale inadeguati. Nel 2017 l’incidenza della popolazione straniera 
residente in provincia di Torino riprende ad aumentare, dopo il decremento del 2015 e 2016, 
raggiungendo il 9.7% della popolazione, con 1.369 unità in più rispetto all’anno precedente. Per 
quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati si registra un incremento del 5% rispetto al 2016, 
soprattutto per un aumento di permessi Ue per soggiornanti di lungo periodo, indice di una 
progressiva stabilizzazione della popolazione di origine straniera nel nostro territorio.  
La mancanza di decreti flussi per lavoro subordinato, per l’ottavo anno consecutivo, determina la 
scarsità di permessi di soggiorno per lavoro. Nel 2017 i permessi riguardano l’ingresso di lavoratori 
stagionali (in aumento del 17% rispetto al 2016) e i ricongiungimenti famigliari. Questi ultimi sono 
tuttavia in diminuzione (meno 20% rispetto al 2016) a causa dei numerosi dinieghi legati alla 
mancanza dei requisiti reddituali e della disponibilità di un alloggio idoneo. Vi sono poi i permessi 
per conversioni da lavoro stagionale a lavoro non stagionale e da studio a lavoro. Da evidenziare 
l’aumento di queste ultime conversioni che, unite agli ingressi di ICT (trasferimenti intra-societari), 
raggiungono la quota di 518 permessi, con un aumento del 25% rispetto al 2016. Sono in aumento 
anche i permessi di soggiorno per minore età, in particolare per minori provenienti da Egitto, Albania 
e Marocco.  
Tornando al numero dei residenti stranieri, le oscillazioni osservate negli ultimi anni sono comunque 
minime, il che porta a ipotizzare che il ciclo di espansione si sia ormai concluso.  
Si conferma una presenza di migranti diffusa sul territorio, anche al di fuori dei grandi centri abitati: 
nei comuni della provincia di Torino con popolazione inferiore alle 10.000 unità vive il 42% degli 
stranieri residenti. Questa presenza può avere un ruolo importante nel rivitalizzare le località medio-
piccole, tenendo aperti servizi a beneficio di tutta la popolazione; per esempio in molte zone montane 
la presenza di famiglie straniere ha scongiurato la chiusura di scuole dell’infanzia e di primo grado. 
Per quanto riguarda le origini, si conferma la prevalenza dei migranti provenienti dalla Romania (46% 
del totale, con 100.279 presenze), seguiti da marocchini (24.398 presenze), cinesi (10.566 presenze) 
e albanesi (9.896 presenze). Queste prime quattro collettività di passaporto presentano un equilibrio 
di genere al loro interno. Seguono per numerosità la collettività moldava, peruviana, nigeriana, 
brasiliana e ucraina, tutte con una netta prevalenza di donne al loro interno. Gli stranieri forniscono 
un contributo fondamentale in termini di natalità: il 19% dei nuovi nati nel 2017 è figlio di genitori 
immigrati. Tuttavia, come già evidenziato nei rapporti degli anni passati, la popolazione straniera 
presenta comportamenti sempre più simili a quelli della popolazione autoctona. Dai 36.902 nati in 
Piemonte nel 2006 si è passati ai 30.526 del 2016, con un calo del 30% tra le donne straniere. 
La maturità del fenomeno migratorio è attestata dai dati sulla richiesta della cittadinanza italiana, 
forniti da un’analisi dettagliata della Prefettura. Il 2017, con 5.382 istanze, rappresenta l’anno con i 
valori più alti dal 2003, con un aumento del 18,5% rispetto al 2016. Prevalgono le istanze per 
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naturalizzazione, il 74% delle domande, seguite dalle istanze per matrimonio. Se si guarda alle 
provenienze, la distribuzione non varia rispetto al 2016: il Marocco è al primo posto, seguito dalla 
Romania, dall’Albania, dal Perù e dalla Moldavia. Chi chiede la cittadinanza possiede un buon 
capitale sociale e culturale: la maggioranza ha un’occupazione al momento della richiesta e sono in 
costante aumento i titolari di diploma di laurea. 
Mentre gli ingressi per lavoro sono bloccati, la richiesta d’asilo continua a essere uno dei canali di 
entrata più importanti. A fine 2017, in provincia di Torino, si trovavano 4.797 profughi nei centri di 
accoglienza. Rispetto al 2016 vi erano 300 presenze in meno e questo fatto è da ricondurre al netto 
calo degli arrivi via mare, passati dal picco dei 181.436 del 2016 ai 119.369 del 2017. Le provenienze, 
come nel 2016, si concentrano nell’Africa Subsahariana, in particolare Nigeria, Gambia e Ghana. 
Delle 1.951 domande per il riconoscimento della protezione internazionale presentate a Torino nel 
2017, il 58% ha ricevuto un diniego, il 25% la protezione umanitaria, l’8% la protezione sussidiaria 
e l’8% il titolo di rifugiato. 
Il modello di accoglienza scelto dalla Regione Piemonte e dalla provincia di Torino è stato quello 
diffuso; anzi, nell’ultimo anno, la natura “diffusa” del sistema di accoglienza si è rafforzata: nella 
provincia di Torino nel 2017 i richiedenti sono stati accolti in 185 comuni, un numero doppio rispetto 
al 2016; solamente tre strutture accoglievano più di 100 persone, mentre il 78% delle strutture 
accoglieva un massimo di 10 persone. Le istituzioni hanno dedicato particolare cura ai rapporti tra le 
strutture e i territori circostanti, con più di 70 assemblee pubbliche organizzate dalla Prefettura di 
Torino e altre pubbliche amministrazioni, e con la sottoscrizione di 52 protocolli di intesa per le 
attività di volontariato. Nel 2017 in tutta la Regione Piemonte vi erano a disposizione, all’interno 
della rete SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), 1.827 posti ordinari, 92 per 
minori e 26 per soggetti con disagio sanitario e mentale. 
In questi giorni le istituzioni, il terzo settore e la società civile si stanno interrogando con qualche 
apprensione sulle ricadute che il recente decreto sicurezza e immigrazione entrato, pubblicato il 4 
ottobre 2018, avrà su questo modello di accoglienza diffusa. Il decreto prevede infatti un 
ridimensionamento drastico dell’accoglienza all’interno dello SPRAR, limitata solo a chi è già titolare 
di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati, e determina una forte limitazione 
delle ipotesi di protezione per motivi umanitari che, come si è visto, rappresenta la maggior parte 
degli esiti positivi.  
Per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale lo Sportello dell’Ufficio Stranieri del Comune 
di Torino continua a svolgere un servizio importante: da una parte offre accoglienza alle vittima di 
tratta, 200 donne per la maggior parte nigeriane, a cui fornisce informazioni sui servizi di carattere 
sanitario, legale e scolastico. Dall’altro, grazie anche a progetti specifici, ha preso in carico 908 
persone nel 2017 con un costante aumento dei casi vulnerabili, donne singole e con minori, famiglie, 
persone con problemi sanitari e psichiatrici. 
Le istituzioni pubbliche continuano a dedicare molta attenzione anche alla formazione civica e 
linguistica dei cittadini stranieri. La Prefettura di Torino e l’Ufficio Scolastico Provinciale 
collaborano per lo svolgimento dei test di lingua italiana destinati ai richiedenti permessi di soggiorno 
di lungo periodo. Nel 2017 le domande di test sono state 2.378, in calo rispetto al 2016, e i test sono 
stati somministrati presso i CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti). Gli stessi CPIA 
hanno presentato un’offerta integrata di formazione linguistica e civica ai richiedenti protezione 
internazionale e, tramite il Progetto Petrarca, hanno offerto 300 corsi di lingua su tutto il territorio 
regionale. I CPIA, da ultimo, hanno somministrato i corsi di educazione civica e di informazione 
previsti dall’accordo di integrazione, destinati agli stranieri presenti per la prima volta in Italia con 
un permesso superiore ad un anno. Sebbene gli accordi sottoscritti siano aumentati del 22% nel 2017, 
la percentuale di assenti alle sessioni di formazione rimane molto alta, raggiungendo l’84%. Su 4.087 
accordi di integrazione verificati nel 2017, ne risultano adempiuti solamente 156, il 4% del totale. 
Questi dati evidenziano l’urgenza di ripensare uno strumento creato per il buon inserimento sociale 
degli stranieri, ma che continua a presentare una scarsa efficacia. 
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L’Osservatorio di quest’anno dedica un focus particolare ai minori stranieri. Nell’ultimo anno si 
registra nella città metropolitana il calo dei minori regolarmente soggiornanti, con una variazione 
negativa del 17% rispetto al 2016. Attualmente le province piemontesi con la maggiore presenza di 
minorenni stranieri in rapporto alla popolazione totale risultano Alessandria, Asti e Novara. 
La presenza dei minori stranieri è sempre più significativa all’interno del sistema scolastico. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 erano 61.079 e rappresentavano il 12,79% di tutti gli studenti 
regionali, con un aumento ulteriore rispetto al 2016; il 63% di questa popolazione, pari a 38.552 
alunni, era costituita da minori nati in Italia da genitori stranieri. Le maggiori provenienze sono 
rappresentate dai romeni, quasi il 40% a Torino e il 50% nel resto della provincia, seguiti da 
marocchini e albanesi. A Torino si concentrano inoltre alcune provenienze come egiziani, peruviani 
e nigeriani, perlopiù assenti nel resto della regione. Per rispondere alle crescenti sfide che questa 
popolazione sempre più diversificata pone alle scuole, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, grazie ai fondi FAMI, ha promosso un piano pluriennale di formazione per gli 
insegnanti, i dirigenti e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Questo programma prevede 
un master universitario, attività di ricerca-azione, corsi di perfezionamento di didattica dell’italiano 
come lingua seconda e formazione del personale per la prima accoglienza; 38 istituzioni scolastiche 
piemontesi partecipano a una rete di scopo regionale che ha, come obiettivi, lo scambio di buone 
pratiche e la partecipazione a specifici progetti formativi. 
Tra i minori stranieri, una minoranza esigua, ma meritevole di particolare attenzione, è quella dei 
minori non accompagnati che, al 31/1/2018, in provincia di Torino, erano 252. Rispetto alle 
provenienze si è registrata la diminuzione sensibile dei minori egiziani, passati da 150 nel 2016 a solo 
18 nel 2017, mentre sono aumentati i minori marocchini e sub-sahariani. Diversi di questi minori 
hanno alle spalle lunghi viaggi; la gran parte dei minori marocchini, per esempio, hanno percorso la 
cosiddetta rotta balcanica, hanno richiesto asilo senza successo in Germania o Austria  e sono da 
ultimo approdati in Italia. Molti non vogliono rimanere definitivamente a Torino, ma desiderano 
raggiungere parenti o amici in altre località italiane o europee. 
Le attività delle istituzioni a loro favore sono svariate. La Regione Piemonte ha avviato la revisione 
dei criteri gestionali e strutturali delle residenze di accoglienza e ha attivato i percorsi di formazione 
per i tutori volontari previsti dalla Legge Zampa (n. 47 del 2017), entrata in vigore nel maggio del 
2017. Di questi percorsi, organizzati insieme all’Università di Torino, hanno beneficiato finora 180 
soggetti. L’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino ha preso in carico, nel 2017, 468 minori 
non accompagnati, dei quali 160 richiedenti asilo. Tra le diverse iniziative in loro favore si ricorda il 
centro Civico Zero, frutto di una collaborazione tra Comune di Torino e Save the Children, che 
fornisce percorsi di sostegno sociale e di integrazione, e il progetto Torino Minori, che prevede 
l’accoglienza in 11 strutture all’interno della rete SPRAR, con una permanenza dei minori fino a sei 
mesi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
Spesso i minori stranieri coinvolti in percorsi devianti sono oggetto di rappresentazioni fortemente 
stereotipate. L’approfondimento da parte dei Carabinieri mette in luce come i reati commessi da 
minorenni stranieri non costituiscano un fenomeno di particolare allarme sociale. Il Centro per la 
Giustizia Minorile evidenzia come, rispetto al 2016, le presenze nel Centro di Prima Accoglienza 
“Uberto Radaelli” siano in diminuzione e il numero degli stranieri sia rimasto invariato. Nel 2017 
anche gli ingressi all’Istituto Penale per i Minorenni “Ferrante Aporti” sono diminuiti (117 rispetto 
ai 130 del 2016). Gli stranieri rappresentano la grande maggioranza di questi ingressi (il 67%), con 
un tempo di permanenza medio di 90 giorni. Purtroppo vi è ancora una limitata possibilità di accesso 
a progettualità alternative al carcere per i minori stranieri sebbene aumentino, anche per loro, i casi 
di sospensione del processo con messa alla prova. Le più svantaggiate rimangono le giovani donne 
straniere, soprattutto rom, tra le quali nel 2017 solo il 10% ha usufruito di percorsi alternativi. 
I dati sul lavoro sono importanti per capire come i giovani stranieri vivano la presente fase storica e 
quali siano le loro aspettative riguardo al futuro. L’approfondimento sulla formazione professionale 
ci racconta di una presenza immigrata importante, il 12,1% dell’utenza, in maggioranza adulti 
disoccupati e minori in obbligo di istruzione, che si concentrano nei settori della ristorazione e della 
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meccanica. Gli adolescenti di origine straniera continuano a orientarsi fortemente verso la formazione 
professionale rispetto ad altri percorsi di studio: nella fascia tra i 15 i 19 anni gli allievi stranieri 
rappresentano infatti il 27,6% rispetto al 21,2% tra gli italiani. 
Il Sistema Obiettivo Orientamento Piemonte, sistema pubblico regionale destinato a giovani tra i 12 
e 22 anni, ha offerto nel 2017 azioni di orientamento a 420 allievi di origine straniera (il 21% dei 
beneficiari). Altre azioni da ricordare sono il Progetto Nisaba per l’insegnamento della lingua e 
dell’educazione civica rivolto a cittadini stranieri in difficoltà, sia minorenni che maggiorenni.  
All’orientamento, dovrebbe seguire l’accesso al mondo del lavoro. I centri per l’impiego, gestiti 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro, attestano un aumento del 15% delle assunzioni di cittadini stranieri 
rispetto al 2016; si tratta perlopiù di contratti a tempo determinato, mentre diminuiscono i contratti a 
tempo indeterminato. I settori prevalenti dei nuovi contratti sono agricoltura, edilizia, trasporti e 
logistica e, soprattutto, lavoro domestico. Un dato non confortante è l’aumento tra gli iscritti ai centri 
per l’impiego di stranieri che possiedono titoli di studio, acquisiti sia all’estero che in Italia, con una 
prevalenza di donne. 
Il lavoro autonomo continua a costituire uno dei percorsi prediletti da molti cittadini stranieri. La 
provincia di Torino si colloca al terzo posto in Italia, dopo Roma e Milano, per il numero assoluto di 
imprese straniere. Nel 2017 a Torino il 9,7% degli imprenditori era di origine straniera, con un 
aumento del 3,6% rispetto al 2016 e con una prevalenza di romeni e marocchini. I settori più 
rappresentati erano quello delle costruzioni e del commercio. Le ditte individuali rappresentano la 
maggioranza, più dell’80%, anche se sono in aumento realtà più strutturate, come le società di 
capitale. Sebbene la maggior parte degli imprenditori siano uomini, la presenza femminile è rilevante 
soprattutto per quanto riguarda le cittadine nigeriane e cinesi. Tutta questa vitalità potrebbe essere 
messa a rischio da recenti iniziative politiche, in particolare dall’annunciato emendamento al decreto 
sicurezza e immigrazione riguardo alla chiusura entro le ore 21 dei negozi etnici, poiché considerati 
una minaccia all’ordine pubblico. 
I cittadini di origine straniera vivono condizioni di lavoro meno sicure rispetto agli autoctoni. Dalle 
denunce presentate alle sedi Inail emerge come, a fronte di una diminuzione complessiva di casi, 
l’incidenza degli stranieri sia aumentata del 2% rispetto al 2016, toccando il valore più alto negli 
ultimi cinque anni (13,6% sul totale dei casi). L’incidenza delle donne infortunate di origine straniera, 
pari al 33%, è nettamente superiore a quanto fosse nel periodo antecedente al 2008, a testimoniare 
una presenza femminile ormai strutturale nel mondo del lavoro ma anche una scarsa prevenzione e 
condizioni di lavoro spesso rischiose. Per gli stranieri resta più elevata, rispetto agli italiani, la 
probabilità di essere colpiti da un infortunio gravemente invalidante. Sebbene permangano queste 
differenze, si osserva un processo di convergenza tra italiani e stranieri per quanto riguarda l’età 
media degli infortunati, la distribuzione dei casi accolti e respinti e l’incidenza degli infortuni in 
itinere. 
L’emergenza abitativa continua a rappresentare una criticità irrisolta e un indicatore delle difficoltà 
sociali ed economiche che la popolazione straniera (e non solo) sta attraversando. Nonostante le 
retoriche dominanti che rappresentano gli stranieri come sovrautilizzatori di welfare, le assegnazioni 
di alloggi nelle abitazioni di edilizia residenziale pubblica nel 2017 sono state 243 a famiglie straniere 
a fronte delle 505 assegnazioni a famiglie italiane.   
Un’ultima riflessione riguarda l’area della salute. I dati presentati nell’Osservatorio del 2016 erano 
confortanti. Le schede di dimissione ospedaliera presentavano un miglioramento sensibile della 
situazione con, per esempio, la diminuzione del numero di degenze di cittadini stranieri soprattutto 
nelle fasce giovanili. Il contributo di quest’anno si focalizza su due aspetti: l’iscrizione dei minori 
senza documenti al Servizio Sanitario Nazionale e le procedure per l’identificazione dei minori 
stranieri non accompagnati. Sul primo aspetto si sottolinea come la Regione Piemonte garantisca 
l’iscrizione a tutti i minori a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno. Essi, al pari dei 
minori italiani, hanno diritto al pediatra fino ai sei anni, al pediatra o al medico di medicina generale 
dai sei ai quattordici anni e al medico di medicina generale dai quattordici ai diciotto. Per quanto 
riguarda il secondo aspetto, il Tribunale per i Minorenni può disporre esami volti all’accertamento 
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dell’età di minori stranieri non accompagnati. La già citata Legge Zampa ha disposto che si debba 
adottare un approccio scalare, partendo dal metodo meno invasivo. L’accertamento deve essere di 
natura socio-sanitaria, con forte peso del colloquio sociale, con un approccio multidisciplinare, con 
la presenza di un mediatore, e la diagnosi deve rispecchiare le caratteristiche del soggetto evitando 
metodi standardizzati. La Regione Piemonte nel marzo del 2018 ha adottato un protocollo tecnico 
regionale individuando le ASL competenti per gli accertamenti e definendo i percorsi per 
l’effettuazione delle pratiche. Un aspetto problematico rimane la divergenza di opinioni tra le varie 
strutture. Alcune ASL adottano margini di errore molto ampi, fino a due anni, altre margini molto più 
ristretti, di appena sei mesi, e le stesse divergenze si osservano tra i magistrati del Tribunale per i 
Minorenni; tutto questo produce una disparità di trattamento che penalizza i minori e che si auspica 
venga al più presto superata. 
Come si è visto il lavoro delle istituzioni, nel corso del 2017, è stato intenso e fondamentale per 
fronteggiare le crescenti sfide, ma anche per valorizzare le molte opportunità che la presenza migrante 
offre alla società locale. Le collaborazioni interistituzionali, sul piano degli interventi e anche sul 
piano della ricerca, sono uno dei patrimoni più importanti prodotti dal nostro territorio che deve essere 
preservato ad ogni costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


