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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 23/2015 2, 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. 
 
Crediamo, infatti, che solo processi di governance territoriale di qualità possano garantire 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, compreso quello  
dei minori stranieri, accompagnati e non – per altro tema del focus di approfondimento di 
quest’anno dell’Osservatorio – coinvolge anche il territorio metropolitano. 
 
La nostra speranza è quindi che il patrimonio di esperienze e buone pratiche maturato in anni 
di lavoro congiunto tra operatori delle politiche sociali, formazione professionale e lavoro non 
vada disperso. 
 
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).” 


