DATI STATISTICI 2015
IMMIGRAZIONE
“DA SOLI SIAMO COLORI*UNITI L’ARCOBALENO”
CIRCOSCRIZIONE 7-TORINO
Elaborazione a cura del dott. Francesco Pianelli, tirocinante presso il Forum
“Politiche di Integrazione e Nuovi Cittadini”

INTRODUZIONE
Qual è la situazione in Italia?
Nel 2015 si registrano in Italia 4.922.085 cittadini stranieri, che rappresentano
l’8,1% della popolazione italiana totale. Guardando alle collettività presenti, ad
inizio 2014 si confermano i seguenti dati:
1. ROMANIA: 22% - 1.082.859 unità;
2. ALBANIA: 10,1% - 497.131 unità;
3. MAROCCO: 9,2% - 452.832 unità.
Quindi nel complesso queste tre nazionalità rappresentano oltre il 40% degli
stranieri residenti di origine straniera.
Entrando nel dettaglio delle presenze regionali, in tre regioni del Nord ed una del
Centro è concentrato il 57% dell’intera popolazione straniera presente in Italia. In
particolare:
1. Lombardia :22,9%
2. Lazio :12,5%;
3. l’Emilia Romagna :10,9%;
4. Veneto 10,5%1.
In Piemonte nel 2015 i residenti di origine straniera sono 425.448.

Qual è la situazione a Torino?
Il numero di residenti di origine straniera a Torino nel 2015 è stato di 136.262, il
15,2% dell’intera popolazione. Il numero di residenti di origine straniera nel 2015 è
diminuito di 1.814 unità rispetto al 2014 (138.076 unità), confermando una
tendenza iniziata nel 2012. Questo fenomeno va di pari passo con la diminuzione dei
residenti italiani a Torino.
Il paese di origine principali sono:
12341

Romania (53.819 unità);
Marocco (18.628 unità);
Perù (8.354 unità);
Rep. Popolare Cinese (7.327 unità);
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5- Albania (5.776 unità).
Le circoscrizioni con il maggior numero di residenti stranieri sono:
1- Circoscrizione 6 (24.811 unità – 18,2%);
2- Circoscrizione 5 (20.009 unità – 14,6%);
3- Circoscrizione 7 (18.776 unità – 13,7%).

CIRCOSCIZIONE 7
AURORA, VANCHIGLIA, SASSI, MADONNA DEL PILONE

Quale è la situazione in Circoscrizione 7?

La Circoscrizione 7 è la terza a Torino per numero di residenti di origine
straniera: 18.776 nel 2015; il dato è in diminuzione, in quanto gli stranieri residenti
nel 2014 risultavano essere 19.338. Questi dati confermano la tendenza cittadina di
diminuzione del numero di stranieri residenti.
Le comunità straniere maggiormente presenti in Circoscrizione 7 sono:
1- Rumena (5.280 unità – 28,1%);
2- Marocchina (3.501 unità – 18,6%);
3- Cinese (2.093 unità – 11,1%).

Alleghiamo al documento le seguenti tabelle fornite dall’Ufficio di Statistica
del Comune di Torino:
-

Struttura della popolazione straniera per genere e circoscrizioneDati al 31/12/2015;
Struttura della popolazione straniera per età annuale e
circoscrizione-Dati al 31/12/2015;
Prime 10 nazionalità degli stranieri residenti per area di
provenienza e circoscrizione-Dati al 31/12/2015.

FONTI:
-Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2014/
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