La popolazione di
origine straniera

Per un approfondimento:
dati, fonti e risorse

IDOS Dossier Statistico Immigrazione
 https://www.dossierimmigrazione.it/

 https://www.dossierimmigrazione.it/presentazione-del-dossier-statisticoimmigrazione-2020/

https://www.ismu.org/pubblicazioni/

I rapporti della
fondazione ISMU
 Dati sulle migrazioni:
https://www.ismu.org/dati-sullemigrazioni/
 23 febbraio: Presentazione XXVI rapporto
sulle migrazioni 2020

https://www.ismu.org/presentazionexxvi-rapporto-sulle-migrazioni-2020/
 Venticinquesimo Rapporto sulle
migrazioni 2019
https://www.ismu.org/venticinquesimorapporto-sulle-migrazioni-2019/

Fondazione ISMU ogni anno pubblica numerosi volumi e testi
attraverso i quali diffonde contenuti e conoscenze sui temi delle
migrazioni, dell’integrazione, dell’intercultura e della convivenza
interetnica, frutto delle ricerche e dei progetti realizzati:
il Rapporto ISMU sulle migrazioni nella Collana ISMU attiva
presso FrancoAngeli (che ospita volumi sui differenti aspetti del
fenomeno migratorio), Rapporti di ricerca, Guide e strumenti, Paper e
Fact sheet.

Tutte le pubblicazioni ISMU sono disponibili per la consultazione presso
il Centro di Documentazione, dove si possono trovare anche altri
circa 13.000 titoli (volumi, video e più di 150 periodici tematici) su
queste tematiche e il cui catalogo è consultabile on line.
Gli elenchi di tutte le pubblicazioni realizzate sono consultabili QUI.

«I numeri del Piemonte»:
l’Annuario Statistico
Regionale

 Qui il link alla pagina dedicata
 Numerosi dati e statistiche a disposizione
riferiti alla popolazione straniera o di
origine straniera residente nella Regione

Piemonte
Immigrazione
L’Osservatorio sull’Immigrazione e il diritto d’asilo è
uno strumento per:
- elaborare politiche pubbliche e progetti innovativi con cui far fronte alle diverse questioni poste dai fenomeni migratori
- analizzare e documentare i fenomeni legati alle migrazioni internazionali in Piemonte
- valutare l’impatto delle politiche volte a favorire l’inclusione sociale e la non discriminazione delle cittadine e dei cittadini di origine
straniera

un luogo di:
- ricerca partecipata
- conoscenza
- confronto e coordinamento di iniziative e progetti
un servizio pubblico:
- di informazione e formazione per enti, associazioni e cittadini/e italiani/e stranieri/e
- di consulenza qualificata [online e offline] per operatrici e operatori pubblici e privati
I contenuti del portale provengono da numerosi progetti di cui IRES Piemonte cura l’ideazione, la progettazione, il supporto al
coordinamento, la gestione amministrativa e la realizzazione di specifiche attività.
L’Osservatorio nasce nel 2001 ed è un'iniziativa della Regione Piemonte affidata per la realizzazione all’IRES Piemonte.

Piemonte
Immigrazione

http://www.piemonteimmigrazio
ne.it/temi/immigrazione-inpiemonte

