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21 novembre 2018 alle ore 9.00, presso il CENTRO CONGRESSI TORINO
INCONTRA - presentazione del XXII Rapporto dell?Osservatorio
Interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino

Riceviamo e con piacere pubblichiamo.
In considerazione del ritardo della richiesta non è possibile procedere con l'accreditamento ex ante dell'evento ma in virtù della
convenzione nazionale i partecipanti potranno presentare una richiesta di riconoscimento Ex post allegando in un unico file
l'attestato di partecipazione con l'indicazione degli orari ed il programma.

Con preghiera di diffusione ed informazione, si comunica che
il XXII Rapporto dell'Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino verrà presentato
il 21 novembre 2018 alle ore 9.00, presso il CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA Via Nino Costa 8 Torino, che fornisce
una approfondita lettura dell'immigrazione in provincia di Torino.
All'Osservatorio, coordinato dalla Prefettura, partecipano la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di
Torino, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca?Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, il Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Massa Carrara, la Camera di
Commercio, la Direzione Territoriale del Lavoro, la Direzione Regionale I.N.A.I.L., l'Osservatorio Regionale per l'Università e il
Diritto allo Studio, l'Agenzia Piemonte Lavoro, F.I.E.R.I. (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione).
Il Rapporto 2018 è pubblicato a cura del Comune di Torino nella collana ?Osservatorio socio-economico torinese?.
Nel trasmettere in allegato il programma dell'incontro, si comunica che i dati dell'Osservatorio saranno successivamente
disponibili sui siti Internet della Prefettura di Torino www.prefettura.it/torino, della Città Metropolitana di Torino
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www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/fabbisogno-abitativo, del Comune di Torino
www.comune.torino.it/statistica e della Regione Piemonte www.piemonteimmigrazione.it
invito depliant
Funzionario Assistente Sociale
D.Giunti
Prefettura di Torino
Area IV Immigrazione Diritti Civili ed Asilo
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