
IIINNN   BBBRRREEEVVVEEE   

 
La presentazione della ricerca realizzata da 
IRPET e ASEL per gli Osservatori 
Economico e Sociale della Provincia di 
Prato offre lo spunto per un aprire un 
confronto sul ruolo economico della 
comunità cinese insediata sul territorio 
pratese.   

   

PPPeeerrr   pppaaarrrttteeeccciiipppaaarrreee   

La partecipazione è gratuita: per 
informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa 

   

DDDooocccuuummmeeennntttaaazzziiiooonnneee   sssuuugggllliii   aaarrrgggooommmeeennntttiii   tttrrraaattttttaaatttiii   

Regione Toscana 
Osservatorio Sociale regionale 

 
Provincia di Prato 
www.provincia.prato.it 

Osservatorio sul Sistema Economico 
Distrettuale 

Osservatorio Sociale provinciale 

 

IRPET 
www.irpet.it 
Pubblicazioni, articoli e rapporti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

 

Provincia di Prato 

 

Via Ricasoli, 25 
59100 Prato 

email ccorezzi@provincia.prato.it 
Tel. 0574 534558 
Fax 0574 534281 

 

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   

22 gennaio 2014 ore 9.00 

Provincia di Prato – Salone Consiliare  
Via Ricasoli 25 Prato      

   

   

   

IIIlll   rrruuuooolllooo   eeecccooonnnooommmiiicccooo   dddeeellllllaaa   

cccooommmuuunnniiitttààà   ccciiinnneeessseee   nnneeelll   

dddiiissstttrrreeettttttooo   ppprrraaattteeessseee   
 

 



PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

Premessa 

Nel 2012 la Provincia di Prato è stata 
indicata come la provincia italiana con la 
più alta percentuale di popolazione 
immigrata sulla popolazione residente (pari 
al 15,4%). E’ anche fra le province italiane 
con il più alto numero di imprese con un 
titolare straniero ed è quindi oltremodo 
interessante gettare una luce oggettiva, 
fatta di numeri, sulle attività economiche 
della più grande comunità straniera 
presente sul territorio. 

Troppo spesso si è infatti parlato delle 
caratteristiche e delle attività della 
comunità cinese di Prato attraverso luoghi 
comuni e questo non aiuta a capire e 
gestire la realtà.  

L’importanza di conoscere più a fondo le 
dinamiche ed i rapporti esterni ed interni 
della comunità imprenditoriale cinese di 
Prato è fondamentale anche per poter 
tracciare azioni di policy efficaci, ancora 
più necessarie, purtroppo, dopo la recente 
tragedia del rogo nel capannone di 
un’impresa cinese, nel quale sono morte 
sette persone. 

Studi ed analisi 

Partendo dall’analisi delle recenti tendenze 
dell’economia pratese e da un excursus 
sull’evoluzione della presenza cinese nel 
distretto nel corso degli anni, il rapporto 
utilizza vari metodi statistici per giungere 
ad una stima quantitativa del ruolo della 
comunità cinese dal punto di vista del suo 

contributo produttivo, sia in termini di 
lavoratori (regolari ed irregolari) sia in 
termini di valore aggiunto. 

Il rapporto presentato oggi riporta dunque 
una prima quantificazione di un fenomeno 
non facile da cogliere nel suo complesso, 
che quindi dovrà essere ulteriormente 
analizzato.  

Il prossimo passo sarà infatti quello di 
cercare di quantificare l’intensità delle 
relazioni di scambio tra la comunità 
imprenditoriale pratese e quella cinese, 
relazioni che dovranno essere analizzate da 
diversi punti di vista, anche nell’ottica di 
aumentare e migliorare gli scambi, 
tutelando al meglio il nostro territorio, in 
modo che tutti - italiani, cinesi, altri 
stranieri immigrati - possano progredire 
insieme sul piano sociale, economico, 
culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA    

OOOrrreee   999   ---   AAAccccccooogggllliiieeennnzzzaaa   pppaaarrrttteeeccciiipppaaannntttiii  

OOOrrreee   999...333000   ---   SSSaaallluuutttiii   dddeeelllllleee   IIIssstttiiitttuuuzzziiiooonnniii 

Presidente della Provincia di Prato  
Lamberto Gestri 

Rappresentante del Consolato Generale 
della Repubblica Popolare Cinese di 
Firenze 

Presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi  
 

OOOrrreee   111000   ---   PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   rrraaappppppooorrrtttooo   

“““PPPrrraaatttooo:::   iiilll   rrruuuooolllooo   eeecccooonnnooommmiiicccooo   dddeeellllllaaa   cccooommmuuunnniiitttààà   

ccciiinnneeessseee”””   

Dott. Stefano Casini Benvenuti (IRPET) 

Prof.ssa Gabi Dei Ottati (Università degli 
Studi di Firenze) 

Prof. Piero Ganugi (Università degli Studi 
di Parma) 

 

OOOrrreee   111111   ---   TTTaaavvvooolllaaa   rrroootttooonnndddaaa   

Modera Riccardo Staglianò (La 
Repubblica) 

Partecipano rappresentanti di 

Istituzioni regionali e locali 
Categorie socio-economiche locali 
 
Nello spazio antistante il Salone Consiliare saranno 

esposti i poster delle ricerche presentate alla “poster 

session” del Monash University Prato Centre il 29 e 

30 ottobre 2013 durante il 4° simposio “I Cinesi a 

Prato” – 6° simposio “La Diaspora Wenzhouese” sul 

tema dell’imprenditorialità e dello sviluppo cinese 

nella nuova economia globale. 

   


