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Premessa 

La Città Metropolitana di Torino (prima Provincia di Torino) ha sempre posto molta attenzione  ai

cittadini e alle cittadine straniere che sceglievano di vivere e lavorare sul nostro territorio, avviando

politiche,  progetti ed azioni, spesso in collaborazione con altri Enti, volti a favorire l’integrazione

non solo del singolo ma di tutto il nucleo familiare; infatti a distanza di oltre 20 anni dall’inizio del

processo  migratorio,  il  territorio  metropolitano  presenta  una  popolazione  multietnica  ovunque,

anche nei comuni più periferici rispetto al capoluogo. 

In questi anni di importanti cambiamenti istituzionali, le competenze sul tema in capo alla Città

metropolitana di  Torino sono state  via  via modificate,  determinando una progressiva riduzione

delle  funzioni,  limitando  il  ruolo  di  coordinamento  e  programmazione  territoriale  svolto

precedentemente e rendendo più difficile la possibilità di una programmazione integrata delle varie

politiche.

Tuttavia il modello di lavoro costruito negli anni passati ha permesso di mantenere viva l’attenzione

al tema, cercando di far diventare il tema stranieri “mainstreaming” per tutti i progetti dell’Ente al

fine di  accompagnare e sostenere il loro processo di integrazione.

Attualmente il Dipartimento Educazione e Welfare promuove  e sostiene interventi  a favore dei/le

cittadini/e stranieri/e attraverso:

▪ Politiche per garantire le pari opportunità di tutti e di tutte, con particolare attenzione verso

le  fasce  di  popolazione  più  fragili  e,  attraverso  il  Nodo  metropolitano  e  la  sua  rete

disseminata su tutto il territorio, lavorare per eliminare la presenza di discriminazioni che

frequentemente coinvolgono i cittadini e le cittadine straniere. 

▪ Formazione Professionale (formazione iniziale, permanente, continua per lavoratori e per le

imprese,  in  apprendistato  e  riconosciuta)  e  Orientamento  (scolastico,  formativo  e

professionale per adolescenti e giovani), attraverso azioni mirate a sostenere tutte le fasce

della popolazione straniera. 

Di  seguito,  si  propone  un  breve  quadro  relativo  alla  presenza  straniera  nell’anno  2019  e

all’andamento del fenomeno nelle ultime annualità. Una sintesi che descrive le scelte formative e

professionali dei cittadini e delle cittadine straniere e  alcuni tra i progetti più significativi realizzati

dalle Direzioni del Dipartimento. 


