
  

Città Metropolitana di Torino 
Servizio Politiche Sociali e di Parità - Area Istruzione e Formazione Professionale 
 
Agenzia Piemonte Lavoro 
Centri per l’Impiego 
 

Fenomeno migratorio e politiche integrate 2016 
 
 
Dal 1 gennaio 2016, i Servizi Politiche Sociali e di Parità, Formazione Professionale e 
Lavoro della Città metropolitana di Torino sono stati coinvolti nei nuovi assetti 
organizzativi conseguenti alla Legge 56/2014 e alla legge regionale 23/2015, che hanno 
ripartito, separandole, queste tre competenze; dal 2016, pertanto, i Centri per l’Impiego 
sono gestiti dall’Agenzia Piemonte Lavoro, il Servizio Politiche Sociali e di Parità è in 
capo alla Città metropolitana, mentre la Formazione Professionale, funzione riassegnata 
alla Regione, è stata nuovamente delegata alla Città metropolitana.  
Nonostante tale cambiamento, i tre Servizi hanno scelto di redigere ancora insieme, come 
è avvenuto a partire dal 2011, il contributo per il Rapporto 2016 dell’Osservatorio 
Interistituzionale Stranieri della Prefettura di Torino. 
Questa scelta è motivata dalla volontà di mantenere le collaborazioni e le sinergie 
significative finora sviluppate, consapevoli della necessità che le politiche di integrazione 
a favore dei cittadini migranti siano il più possibile coordinate tra loro anche nei nuovi 
assetti istituzionali. 
Attraverso processi di condivisione e governance territoriale di qualità si può perseguire la 
migliore rispondenza delle attività programmate alle specifiche necessità di questa fascia 
di popolazione. 
Inoltre l’importanza di politiche integrate di area vasta è, a nostro avviso, ancora più 
rilevante oggi, in un momento in cui il fenomeno dei profughi e dei richiedenti asilo 
coinvolge anche il territorio metropolitano. 
Anche per dar seguito a questa volontà di continuità e sviluppo delle modalità operative e 
progettuali sul versante delle politiche integrate a favore dei cittadini migranti, Città 
Metropolitana Area Politiche Sociali e Area Istruzione, e Agenzia Piemonte Lavoro, 
hanno concordato la formazione di un gruppo di lavoro su queste tematiche. 
I capitoli successivi si articoleranno con i consueti contributi annuali da parte dei singoli 
Servizi, a cui seguirà, in occasione del Ventennale della Pubblicazione dell’Osservatorio, 
un focus specifico sull’andamento della presenza straniera sul territorio dal 1997 al 2016, 
relativo alle politiche di inclusione sociale e a quelle di inserimento nella formazione 
professionale e nel mondo del lavoro, realizzate sul territorio provinciale. 




