




Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato  

l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile  
e 17 obiettivi, articolati  in 169 target,  

da raggiungere entro il 2030. 

Luciano Abburrà 

Vittorio Ferrero 

Giulia Henry 

Gabriella Viberti 

Sylvie Occelli 

Nella presentazione di oggi 
saranno toccati alcuni temi 

riconducibili a questi obiettivi 

















MARCO SISTI 

CINQUE DOMANDE 



ECONOMIA 

Domanda 

Perché il Piemonte sembra meno resiliente? 

Conta la varietà del sistema produttivo? 



  LAVORO 

   Domanda 

   Come partecipano alla ripresa le diverse 

   componenti della popolazione piemontese? 

   Cresce l’occupazione     +8.000 

   Diminuisce la disoccupazione  -0,2% 

   (anche quella giovanile)   -3% 



IMMIGRAZIONE 

    Domanda 

    Chi sono gli stranieri presenti sul territorio? 

    Sono riconoscibili differenze rilevanti? 

Cittadini stranieri residenti 



  Domanda 

  Come si caratterizzano i bisogni di salute dei  

  piemontesi? E come si sta rispondendo? 

  SALUTE 

   Rimane stabile la spesa procapite del sistema    

   sanitario regionale 1.913 euro (+3,8% rispetto al 2008) 



  MOBILITÀ 

+ 50% 
 

   Crescono gli spostamenti  fra comuni del   

   Piemonte per motivi di studio/lavoro +50% (1971-2011) 

   Crescono anche i veicoli circolanti  +3,7% (2008-2016) 

  Domanda 

  Come è cambiata la mobilità dei piemontesi?  

  E quali sfide pone? 



VITTORIO FERRERO 



 

Il contesto internazionale è stato favorevole  

+1,6% Pil del Piemonte 

 

Si rafforza la domanda interna:  

+1,3%   Consumi 

+4,0%   Investimenti 

 

… e anche quella estera: 

+3,8%   Esportazioni 

 

Le previsioni indicano per il 2018 un altro anno di espansione 
 



 
 

Il numero di imprese attive nel 2017 è ulteriormente calato (-0,7%) 
 

ma i fallimenti continuano a diminuire, le chiusure volontarie sono 

sotto il livello pre-crisi 

 

Gli indicatori di performance economica e finanziaria delle imprese 

sono migliorati: 

 

Aumenta la redditività 

Diminuisce l’indebitamento 

Maggior patrimonializzazione 

 

Nel 2015  il 13,6% delle Pmi  società di capitali sono in area di rischio 

finanziario e 31,6% considerate vulnerabili  
(indagine Cerved-Confindustria Piemonte)  

 

Forti differenze fra grandi e piccole imprese: le piccole imprese  

‘sane’ pagano il credito di più delle medie imprese ‘rischiose’.  
 



 

Le possibili spiegazioni: 

 

• ridimensionamento di grandi 

player  

• Il ruolo del polo lombardo 

• perdita di connessioni 

preesistenti 

• imprese dinamiche si 

sganciano dal territorio 
 

Il saldo esterno del Piemonte 

peggiora.  
 



L’economia del Piemonte è poco resiliente di 

fronte alla crisi e alle trasformazioni dell’ultimo 
decennio 



Crescita effettiva del Piemonte 2007-2015 = - 9,8% 

Se i settori fossero cresciuti come il benchmark (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana)= - 3% 

Da dove viene la differenza con le altre regioni? 

40% commercio 30% attività professionali 

scientifiche e tecniche, servizi 

amministrativi e di supporto 

20% sanità e assistenza 



La produttività del lavoro  diminuisce fra il 2007 al 2015 

 

Nel manifatturiero la dinamica è positiva in Piemonte (+16%) 

meglio delle altre regioni 

 

Decisamente migliore nel settore alimentare (+31,4%), tessile-

abbigliamento (+36,8%), gomma e plastica (+59,6%). 

 

Nei servizi la produttività diminuisce solo in Piemonte (-6,5%)  

 

con valori particolarmente negativi in alcuni settori:  

 

• attività professionali scientifiche e tecniche e le attività 

amministrative e i servizi di supporto (servizi alle imprese) -27,3%  

• sanità ed assistenza -16,8%  
• attività commerciali  -11,6%  



Indicatori  migliori per l’attività di R&S che non  si traducono in una più diffusa attività innovativa 
  



Riduzione della ‘densità’ delle relazioni nell’economia regionale 

Insufficienti relazioni fra l’industria e i servizi 

Disarticolazione di consolidate relazioni di filiera 

 

Aumentare interrelazione fra gli attori 

Ricostruire legami di filiera 

Favorire la proiezione internazionale 

Promuovere la ricerca e sviluppo più vicina al mercato 

Intercettare le potenzialità dei nuovi cluster in formazione 

  

  

Politiche ‘diffusive’ e ‘connettive’ : 
 



LUCIANO ABBURRÀ 



I piemontesi tornano al lavoro 
Si è avviata una ripresa, seppure lenta e discontinua 

•Dalla crisi, la popolazione 
piemontese esce in declino, 
più matura, con una maggiore 
eterogeneità etnica e 
culturale 
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Come partecipano alla ripresa le diverse componenti 
della popolazione piemontese in età attiva? 

 



La «longevità», più che l’invecchiamento,  
è il cambiamento storico più caratterizzante 

•Longevità: prospettive di vita 
lunghe e compresenza di diverse 
generazioni nelle stesse sfere 
fondamentali della vita sociale:  
•famiglia,  
•istruzione,  
•lavoro,  
•attività personali (da caring a 
leisure a partecipazione sociale) 

 

 



La popolazione piemontese di fronte alla 
ripresa: differenze ed esigenze 
Quattro gruppi d’età nella 
popolazione attiva: 

•Giovani sotto i 25 anni 
•Giovani adulti fra 25 e 34 anni 
•Adulti fra 35 e 49 anni 
•Adulti maturi fra 50 e 64 anni  
 
Quattro linee di differenziazione 
per ogni gruppo: 
•Genere                         
•Cittadinanza 
•Istruzione                     
•Famiglia                        

 

relazioni con 
Lavoro 



I giovani sotto i 25 anni 

 

•Tutti ancora in casa  
•Molto più scolarizzati  
•Meno occupati 
•Peggio occupati 
 
Concorrenza al ribasso per minori 
opportunità di lavoro 
Spreco risorse scarse e competenze 
costose 
Rischio selezione avversa: chi resta e chi 
va 
 
Emergente specifica problematicità dei 
giovani stranieri 
 

«Le giovani promesse» a rischio frustrazione 
8% della popolazione     12% sono cittadini stranieri 

 



I giovani adulti fra 25 e 34  anni 

 

•Si formano le famiglie, con forti 
differenze 
•Forti divari di scolarizzazione  
•Il lavoro si stabilizza 
•Cresce disoccupazione e 
inoccupazione 
 

Emergente problematicità 
giovani adulte straniere: bassa 
partecipazione e rischio spirale 
della povertà 

La «generazione della crisi» nell’età più feconda 
  10% della popolazione      20% sono cittadini stranieri 

 



Gli adulti fra 35 e 49 anni 

 
•Le famiglie crescono e si diffondono  
•Più scolarizzati dei predecessori  
•Calo della partecipazione al lavoro 
(prima piena) dei maschi 
•Differenziali per cittadinanza in 
aumento 
 

Emergente problematicità di quote di 
adulti maschi, italiani e stranieri, che 
nella piena età adulta non 
partecipano all’occupazione: effetti di 
composizione? Effetti di selezione? 

Gli «adulti nel fiore degli anni» perdono terreno 
22% della popolazione      17% sono cittadini stranieri 



Gli adulti oltre i 50 anni 

•Le famiglie si ridefiniscono, talora si 
scompongono  

•Livelli d’istruzione più bassi e meno differenziati 

•Forte crescita della partecipazione al lavoro 

•Ma anche forte crescita della disoccupazione: da 
10.000 a 30.000 in pochi anni 

 

Emergente problematicità:  valorizzare la 
partecipazione attiva degli «insostituibili» 
boomers;  

ma anche sostenere coloro che in queste età 
cadono fuori dal lavoro 

Qui le relazioni familiari non ammortizzano, ma 
amplificano gli shock e li trasmettono ai più giovani 

I «frutti maturi» protagonisti del MdL, nel bene e nel male 
21% della popolazione      6% sono cittadini stranieri 



Indicazioni per le policies 

Aderire alla crescente varietà 
di condizioni e bisogni della 
popolazione con strumenti 
differenziati e selettivi: 
prevenire resta meglio che 
curare  

Il rischio, altrimenti, è 
l’inefficacia, la dispersione o, 
peggio, lo spiazzamento dei 
destinatari 

Es. Garanzia Giovani 
nel rapporto con i 
giovani NEET 



GIULIA HENRY 



FUORI EMERGENZA  

POLITICHE DIVERSE PER UNA SOCIETÀ PIÙ DIFFERENZIATA 

Stranieri   9,5% 

Non comunitari  5,7% 

Asilo     0,3% 



Aumentano i nuovi cittadini 

 

2013:    6.300 
 

2016:  20.400 
  

CHI SONO GLI STRANIERI IN PIEMONTE? 



Origine: 

+ 105% Nigeria 

+   66% Egitto 

+   31% Senegal 

CHI SONO I NUOVI ARRIVATI 

Genere: 

+ maschi tra i 

richiedenti asilo 

solo 13% donne 

Età: 

tra i richiedenti 

asilo  
18–25 anni = 60% 
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COME (E PERCHÉ) CAMBIANO I NUOVI INGRESSI? 

25% 

5,3% 4% 

49% 

29% 

49% 

FAMIGLIA         LAVORO   ASILO 



Un continuum tra 

‘immigrati economici’ e 

‘rifugiati’. 

 

Ma comune percorso 

nella fase di 

accoglienza. 

 

FLUSSI MISTI 

40 



Disoccupazione 
 

Stranieri  17,4% 
 

Italiani       8,0% 

L’INCLUSIONE SOCIALE 

Refugee’s gap: che fare? 



politiche ad hoc: necessarie 
(formazione, lavoro) 
 

risorse ad hoc: efficaci 

(SPRAR vs Cas) 
 

accoglienza: diffusa 
funziona meglio 

POLITICHE DIVERSE  

PER UN TARGET DIFFERENZIATO   

Indagine IRES Piemonte sull’inserimento socio – lavorativo dei 

richiedenti asilo e dei titolari di protezione in Piemonte 



GIOVANNA PERINO, GABRIELLA VIBERTI 



BISOGNI PESANTI,  

PORTAFOGLI LEGGERI 

22,8 % 

+ 61,8 % 
BASSO RISCHIO 

MEDIO RISCHIO  

ALTO  
RISCHIO 

POPOLAZIONE SANA 

Invecchiano gli anziani:  
  cronicità e non autosufficienza  
  risorse commisurate ai bisogni 



I PAZIENTI NELLA RETE 
PIÙ SERVIZI SANITARI SUL TERRITORIO … E NON SOLO 

1

2

3

 

Le reti consentono di disegnare servizi  

più leggeri ma continuativi 

Rete delle Case della Salute, Comunità di pratica 

 
Ruolo delle reti tecnologiche 

Fascicolo Sanitario Elettronico, Telemedicina 

–   30 % ricoveri 

da 180 a 128  su 1.000 residenti 

+ 124 % cure domiciliari 
da 1,40 a 3,14 su 100 anziani 



UNA REGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO 

La Regione governa processi sanitari ed economico sociali  

 

 

Impulso, azioni sinergiche e direzione comune: 

Cabina di regia HTA, Piano Regionale Cronicità, Piano di Azione 

Salute Mentale, nuovi Ospedali 



SYLVIE OCCELLI 



  Accessibilità  

 

  Spostamenti  

 

  Traffico  

MOBILITÀ IN MOVIMENTO  



	
	

più spostamenti e oltre i confini comunali 

SPOSTARSI PER LAVORO E STUDIO: IERI E OGGI 

2011 	 	1981 1991 2001 



famiglie con un’auto 

  

piemontesi che guidano  

ogni giorno 44% 

87% 

UNO SGUARDO AL PRESENTE: UNA SITUAZIONE  VARIEGATA 



domanda di trasporto pubblico locale per abitante nei capoluoghi di  provincia 

UNO SGUARDO AL PRESENTE: UNA SITUAZIONE  VARIEGATA 

Nelle province: 

comportamenti 

divergenti 



UNO SGUARDO AL PRESENTE: UNA SITUAZIONE VARIEGATA 
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inquinamento dell'aria 

cattive condizioni stradali 

collegamento mezzi pubblici 

coincidenze dei servizi di trasporto pubblico 

 percorsi di viabilità pedonale/ciclabile 

traffico 

disponibilità di servizi di mobilità alternativa 

criminalità 

scarsa illuminazione stradale 

rumore 

 molto  abbastanza  poco   per niente  non sa/non risponde 

Il peggio:  
buche e aria cattiva 

 

Il meglio: illuminazione, 

poco rumore, 

mobilità attiva 

Rumore 

Scarsa illuminazione 

Criminalità 

Mobilità alternativa 

Traffico 

Piste ciclo- pedonali 

Coincidenze bus e tram 

Collegamento mezzi pubblici 

Condizioni stradali 

Inquinamento aria 



UNO SGUARDO AL FUTURO.. 

13,3 

 

122,8 

2014 

 

 

2017 

Auto in sharing x 100.000 abitanti a Torino 



1.  Progettare 
l’accessibilità  

Uno sguardo al futuro.. 

2. Più alternative di 

spostamento, 

migliorando 
integrazione modale 

3. Meno traffico, più 
pulito.. 

Mobilità sicura, attenta ai  

bisogni dell’utenza  e rispettosa  
dell’ambiente 




