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dati Piemonte

Popolazione residente totale: 
•4.392.526

•Residenti con cittadinanza 
•non italiana: 419.874

•(dati al 1 gennaio 2017, fonte Istat)



dati Piemonte

Persone richiedenti asilo/protezione

Italia: 171.379

Piemonte: 12.914 

(8%) del totale nazionale

(dati al 30 aprile 2018, fonte Ministero dell’Interno)





Hub regionali: centri di prima accoglienza, Settimo Torinese e 
Castello d’Annone.

Cas “Centri di accoglienza straordinaria”, strutture 
individuate dalle prefetture.

Sprar  (seconda accoglienza) gli Enti locali aderiscono su base 
volontaria: 1.986 persone (1/3 dei 1.197 comuni piemontesi)

(Dati Sprar marzo 2018, Anci-Ministero Interno)



Assicurare che le cittadine e i cittadini di paesi terzi possano dare il 
proprio contributo economico e sociale alle comunità di 
accoglienza è fondamentale per il benessere, la prosperità e la 
coesione futuri delle società europee.



I costi di una mancata integrazione supererebbero i costi degli 
investimenti nelle politiche d’integrazione.(Commissione 
europea, Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi 
terzi , 7/6/2016)



Il Piemonte per l’accoglienza e l’integrazione 

Per i richiedenti asilo:

Sforzo di regia e 
coordinamento 
attraverso la 
partecipazione a Tavoli 
istituzionali, incontri 
informativi e formazione.



Il Piemonte per l’accoglienza e l’integrazione 



Occupabilità

� Inserimento socio-lavorativo target vulnerabili

Formazione civico-linguistica

• Rafforzamento sistemi integrati di servizio

Integrazione scolastica

• Cooperazione allo sviluppo

Promozione partecipazione attiva dei migranti

• Contrasto alla tratta degli esseri umani

Rafforzamento comunicazione e informazione 



In corso di approvazione 
in Assemblea legislativa, 
dopo un percorso 
partecipato con 
associazioni e persone di 
origine straniera.

Una volta approvata 
fornirà una solida e 
aggiornata base giuridica 
per l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione, 
xenofobia e razzismo.

La vigente legge 
regionale risale al 1989.





DDL per la promozione della cittadinanza  



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Durata: ottobre 2016-aprile 2018

“Petrarca 5”: formazione civico-linguistica

• Partner: 12 CPIA del Piemonte, USR Piemote, 7 tra 
associazioni e enti formativi, 2 Istituti superiori; IRES 
Piemonte

Budget: € 1.561.789,53



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

� Durata: dicembre 2016-marzo 2018

“VE.S.T.A”: Verso servizi territoriali 
accoglienti

� Partner: ASGI-Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione, IRES 
Piemonte, Università del Piemonte 
Orientale, Dip di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali

Budget: € 207.187,58



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Durata: ottobre 2016-marzo 2018

Piemonte contro le discriminazioni”

• Partner: IRES Piemonte, ENAIP Piemonte, 
Casa di Carità Arti e Mestieri, UISP Torino

Budget: € 413.459,76



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Az.1 - “EducAzione”: prevenire il ritardo e la 
dispersione scolastica

“Multiazione”:

• Budget: € 1.095.146,07

Durata: aprile 2017-dicembre 2018

Partner: IRES Piemonte, FIERI



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Az. 2 - “FacilitAzione”: migliorare l’accesso ai servizi per 
l’integrazione

“Multiazione”:

• Budget: € 928.693,64

Durata: aprile 2017-dicembre 2018

Partner: IRES Piemonte, 21 Enti gestori, 7 privati



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Az. 3 - “InformAzione”: favorire informazione 
integrata sui servizi e le opportunità

“Multiazione”:

• Budget: € 142.982,65

Durata: aprile 2017-dicembre 2018

Partner: IRES Piemonte, FIERI



Progetti FAMI Regione Piemonte capofila

 

• Az. 4 - “AssociAzione”: promuovere la partecipazione attiva 
delle persone migranti alla vita economica, sociale e 
culturale

“Multiazione”:

• Budget: € 239.714,99

Durata: aprile 2017-dicembre 2018

Partner: ACLI Piemonte, Associazione Gruppo 
Abele Onlus, ENAIP Piemonte, FIERI



Progetti di contrasto alla tratta di esseri umani

 

Piemonte in rete contro la tratta”: azioni di 
inclusione attiva anche complementari ai 
buoni servizio al lavoro

• Regione Piemonte capofila di questo progetto dal 2008, 
co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità

Per il periodo gennaio 2018-dicembre 2018, 
co-finanziato con POR FSE 2014-2020

• Budget: € 1.000.000,00 



Progetti di contrasto alla tratta di esseri umani

 

L’Anello forte. Rete antitratta del 
Piemonte e Valle d’Aosta”: per 
l’emersione, assistenza e integrazione

• Finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità

Durata: dicembre 2017-febbraio 2018

• Budget: € 1.700.256,47



Progetti di contrasto alla tratta di esseri umani

 

“FAMI emergenziale: progetto pilota 
per la protezione delle vittime di tratta

• In fase di elaborazione, in collaborazione con 
Prefettura di Torino

Durata: 2 anni

• Budget: € 6.000.000,00



Altri progetti europei

 

• Capofila Agenzia di Sviluppo Regionale del Vorarlberg eGen (AT), partner 
Regione Piemonte-Direzione Agricoltura

• Cofinanziamento FESR: € 2.065.498



Altri progetti europei

 

• Lanciato da Finpiemonte, dotazione iniziale € 400.000 
per l’emissione di obbligazioni da destinare a progetti 
specifici, tra cui contrasto abbandono scolastico da 
parte di giovani migranti
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