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Piemonte, gli stranieri crescono e tendono a stabilizzarsi 
Alla fine del 2007 la popolazione soggiornante si stimava attorno ai 352.000 cittadini non 
italiani, quasi 100.000 (99.700) in più (dati Istat sui residenti) rispetto alla fine dell'anno 
precedente

TORINO - Una regione con una presenza di migranti che aumenta di anno in anno e dove le 
persone tendono ad una residenza stabile. Il Piemonte è meta continua di arrivi e di progetti di 
popolamento: alla fine del 2007 la popolazione soggiornante si stimava attorno ai 352.000 
cittadini non  italiani, quasi 100.000 (99.700) in più (dati Istat sui residenti) rispetto alla fine 
dell’anno precedente.  
Difficile in realtà determinarne il numero preciso, causa lungaggini burocratiche, l’aumento del 
fenomeno e lunghi tempi di attesa, ma dei 99.700 citati in precedenza, circa un quarto (quasi 
25.800) sono da ricondurre a pratiche arretrate, circa 17.800 sono nuovi lavoratori, oltre 8.400 
familiari non comunitari ricongiunti, 5.800 nuovi nati, quasi 2.500 i non comunitari venuti in Italia 
per altri motivi, e quasi 39.500 i comunitari ricongiunti o non registrati.  
I numeri sono distribuiti sul territorio in modo eterogeneo. In testa il capoluogo con il 53,3% dei 
soggiornanti distribuiti nei suoi 315 comuni; seguono Cuneo (13,7%), e Alessandria (10,2%) 
dove a differenza di Torino la percentuale di migranti dell’Est Europa (rumeni) è decisamente 
inferiore. Un evento rilevante, quello dell’ingresso della Romania in Europa nel 2007, che ha 
ridotto il numero degli  non comunitari soggiornanti sul territorio (con conseguenze in termini di 
libera circolazione, accesso al mercato del lavoro e inespellibilità) e poi ricondotto il Marocco a 
prima collettività extracomunitaria in Piemonte.  
  
Molto importante anche la presenza delle seconde generazioni, a cui si stanno rivolgendo sempre 
più delle politiche mirate. Nelle aule scolastiche, nello scorso anno 2007/2008 la presenza di 
stranieri è attorno al 9,6% sul totale degli studenti della regione, un valore che arriva all’11,4% 
tra gli iscritti alle scuole elementari, al 10,8% alle medie e al 10,1% alla scuola per l’infanzia.  
I dati sulla cittadinanza rivelano invece uno scarso accesso a questo istituto: circa l’1,3% sul 
totale dei residenti della regione. L’81% la ottiene con il matrimonio.  
Tra le problematiche legate all’immigrazione, cita il Rapporto Immigrazione, l’annoso e irrisolto 
rapporto con i cittadini di origine rom e le difficoltà di accoglienza e di inserimento per i Raru 
(Richiedenti Asilo e Rifugiati Umanitari) e gli altri soggetti che necessitano di accoglienza e di 
accompagnamento, perché finiti ai margini e senza alcuna rete comunitaria di protezione. (rf) 
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