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Piemonte, immigrati in crescita: sono circa 300 mila 
Costituiscono il 6,8% della popolazione. Erano 250 mila nel 2007. La maggior parte a 
Torino: oltre 80 mila. Le comunità più numerose: romena, marocchina e albanese. 
Rapporto dell'Osservatorio regionale

TORINO - Gli immigrati stranieri in Piemonte sono in crescita costante. Secondo l’Istat erano 
252.302 all’inizio del 2007, a fine anno hanno raggiunto una presenza di circa 300.000 unità, 
arrivando a costituire il 6,8% della popolazione piemontese. Alla presentazione del Rapporto 2007
dell’Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte è stato evidenziato come la presenza degli 
stranieri sia concentrata prevalentemente nella città di Torino (83.977 presenze) e nella sua 
provincia (45.556), seguita da Cuneo (35.547), Alessandria (26.693), Novara (21.485),  Asti 
(14.872), Vercelli (9.431), Biella (8.321), Verbano-Cusio-Ossola (6.420). Sul totale dei residenti, 
la provincia con più presenze straniere è Asti (6,9%,), seguita da Cuneo (6,2%), e Alessandria 
(6,2%),  Novara (6%), Torino (5,8%), Vercelli (5,3%), Biella (4,5%), Verbano-Cusio-Ossola 
(4%). Le comunità di stranieri più numerose: rumeni, marocchini e albanesi, seguiti da cinesi e 
peruviani.   
  
All’incontro, l’Assessore al Welfare e Lavoro Angela Migliasso che ha sottolineato l’aspetto di 
cambiamento dell’immigrazione: da solo maschile di qualche anno fa, a quello femminile e delle 
famiglie, di bimbi e anziani. Un’immigrazione quindi che “ha come progetto di vita la stabilità”. 
Un’immigrazione, inoltre, che non si concentra più solo nelle grandi città, ma anche nei paesi più 
piccoli del Piemonte, dove gli stranieri vengono impiegati non solo come badanti o nell’edilizia, 
ma anche nell’artigianato, ad esempio a Barge, dove la numerosissima comunità cinese ha preso 
il posto degli italiani nella lavorazione della pietra.  
  
Questione fondamentale per affrontare il tema dell’immigrazione, ha sottolineato ancora Migliasso
“la profonda conoscenza della dimensione del fenomeno. Le caratteristiche dei flussi migratori 
sono in continuo mutamento e quindi per programmare adeguate politiche di integrazione sociale 
non si può prescindere dalle trasformazioni della realtà sociale”. Tre le questioni di importanza 
decisiva:  “il lavoro, come ambito primario di inserimento sociale; l’integrazione come sistema di 
accompagnamento all’inserimento sociale per colmare il gap fra cittadini stranieri e italiani; 
l’integrazione delle politiche come modus operandi efficace ed efficiente per evitare dispersioni di 
risorse economiche.  
  
Tornando alle cifre, ecco gli aspetti principali emersi: la stabilizzazione della popolazione 
straniera,  il 13,5% degli stranieri sono nati in Italia; i neonati e i minorenni stranieri, anche se 
insufficienti a compensare la diminuzione della natalità degli italiani, continuano a contrastare la 
riduzione della popolazione giovane della regione. Nel lavoro, gli immigrati sono collocati 
prevalentemente in lavori manuali, poco appetibili per gli italiani, in professioni di basso profilo. 
Nella scuola (dall’infanzia alle medie superiori) sono circa  43.000 stranieri, e 10.000 nei vari 
percorsi di formazione (a tutti i livelli, da quella iniziale a quella continua), segno di come gli 
immigrati siano maggiormente orientati verso titoli di studio rapidamente e facilmente spendibili 
sul mercato del lavoro.  
 
La salute degli stranieri, nel complesso, è buona: pochi i ricoveri per malattie croniche importanti 
come tumori o malattie cardiocircolatorie. Infine, forte la crescita di rumeni e bulgari nelle 
assunzioni 2007, dovuta all’impatto delle regolarizzazioni seguite all’ingresso nell’Unione 
Europea. “Esiste uno scarto fra la realtà e la percezione che se ne ha – ha concluso Angelo 
Pichierri, presidente dell’Ires Piemonte - il quadro che l’osservatorio sta raccogliendo fornisce una 
visione della realtà non idilliaca , ma lontana dall’immagine drammatica che oggi ne viene data”. 
(rf)   
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