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SCHEDA PAESE - AUSTRALIA



1.  Carat ter is t iche genera l i

Nome ufficiale: Commonwealth of Australia (Commonwealth dell’Australia).

Superficie: 7˙617˙930 km².

Confini: il paese si trova nell'emisfero australe, circondato dall'oceano Indiano 

a ovest e sud, e dal Pacifico a est.

Popolazione: 24˙145˙abitanti.

Capitale: Canberra (340˙800 abitanti).

Altre città: Sydney (4˙336˙374), Melbourne (3˙806˙092), Brisbane (957˙010), 

Perth (1˙544˙769); Adelaide (1˙158 259).

Lingua: inglese australiano.

Valuta: dollaro australiano.

Tassi di cambio: 1 euro = 1,4 dollari australiani; 1 dollaro = 1,2 dollari 

australiani.

Religione: il 17,1% degli australiani pratica l'anglicanesimo, mentre il 25,3%, 

si dichiara cattolico. Si aggiunge anche una forte presenza missionaria 

della Chiesa Cristiana Avventista e della Chiesa Avventista del Riposo 

Sabatico.

Forma di governo: Monarchia parlamentare federale.



Divisione amministrativa: L'Australia è una federazione di sei stati.

Possiede inoltre diversi territori che, costituzionalmente, dipendono direttamente 

dal governo federale. Di questi, solo tre sono forniti di un proprio governo, il 

Territorio del Nord, il Territorio della capitale, e l'Isola di Norfolk. 

Il Commonwealth può comunque legiferare in materia locale, prevalendo infatti i 

decreti federali su quelli territoriali.

Per quanto riguarda gli altri territori, detti "territori minori“, sono amministrati dal 

Commonwealth.

Numero di residenti italiani: 129˙000.

Speranza di vita: 82 anni (79 gli uomini e 84 le donne).

Tasso di analfabetismo: 1%.

Tasso di disoccupazione: 6 %.

2.  Geograf ia

L'Australia è circondata completamente dall'oceano. L'Australia è definita da 

alcuni studiosi "continente fossile": ciò è dovuto al fatto che la maggior parte 

delle sue rocce si sono formate nel Precambriano. Il paese è per lo più 

pianeggiante e ha un suolo prevalentemente arido. 



Solo le regioni sud-orientali e sud-occidentali presentano un clima temperato: 

in forza di tale situazione la popolazione australiana si concentra negli Stati 

del sud-est. Il nord, caratterizzato da un clima tropicale, presenta un 

paesaggio costituito da foreste pluviali, paludi di mangrovie, praterie e boschi.

3.  C l ima

Il clima australiano è governato dalla calda e discendente corrente d'aria 

subtropicale e dall'alta pressione. Questo equilibrio tra le correnti fa si che lo 

schema delle precipitazioni in Australia dipenda fortemente dall'alternarsi delle 

stagioni. Non considerando l'Antartide, le precipitazioni annue in Australia 

sono le più basse rispetto a tutti gli altri continenti, con una certa inclinazione 

alla siccità che può durare per mesi ed è causata in parte dal progressivo 

avvicinamento del continente all'equatore, un movimento dovuto dalla deriva 

dei continenti. La variazione nelle precipitazioni è attribuita all‘oscillazione 

meridionale.



4.  Pol i t ica  in terna

Forma di governo: Monarchia parlamentare federale.

Capo dello Stato: Regina Elisabetta II.

Governatore generale: Peter Cosgrove.

Il potere della Regina d’Australia è soltanto formale, essendo rappresentata 

nel Paese da un Governatore generale dell'Australia, a cui 

la costituzione riconosce ampi poteri esecutivi, ma che generalmente esercita 

in sintonia e tenendo conto del parere del primo ministro. A livello statale i 

singoli governatori sono anch'essi rappresentanti della Regina. In Australia 

come in tutti i paesi occidentali l'autorità dello Stato è esercitata dal potere 

esecutivo.

5.  Pol i t ica  estera

Le mosse che l’Australia adotta sulla scacchiera internazionale sono 

direttamente influenzate dalla sua peculiare posizione geografica. L’Australia 

ha imparato a cogliere i vantaggi della sua vicinanza alle due principali 

potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, e orienta in tal senso le sue scelte di 

politica estera nello scenario regionale e mondiale. Sul piano regionale, lo 

stato che storicamente riveste un’importanza cruciale per l’Australia è 

l’Indonesia. 



Le relazioni tra i due paesi sono oggi caratterizzate da alti e bassi. Da un lato, 

infatti, Giacarta e Canberra continuano a cooperare strettamente nell’ambito 

del Trattato di Lombok del 2006 per quanto concerne difesa, intelligence e anti-

terrorismo. In un’ottica prettamente geopolitica, l’Indonesia costituisce una 

barriera difensiva naturale per l’Australia, nello spazio aereo e, soprattutto, in 

quello marittimo. D’altro lato, il rapporto con l’Indonesia non può che essere 

condizionato dalla restrittiva politica australiana di respingimento dei richiedenti 

asilo verso le coste indonesiane, che ha provocato tensioni nelle relazioni tra i 

due paesi

6.Requis i t i  per  r ich iedere  i l  permesso d i  

res idenza

http://vivereinaustralia.com/blog/diventare-cittadini-australiani/

7.Al loggio

Appartamento: affitto mensile USD 340-700. 

Camera in albergo per una persona: USD 50-230 al giorno.

Ostello: USD 35-70 al giorno.

http://vivereinaustralia.com/blog/diventare-cittadini-australiani/


Affitto 500

Spese condominiali, elettricità, 

tasse

200

Alimentazione 130

Trasporti 80

Costo università privata 8˙000-20˙000

Abbigliamento, articoli, ecc. 80

Mutua 100

8.  Costo  de l la  v i ta  (spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:

9.  In f laz ione

2,1% (aggiornata a Ottobre 2017).



10. Trovare lavoro

Premesse e consigli:

-per poter lavorare legalmente in Australia è necessario ottenere un visto che 

permetta di farlo;

-senza un visto non si può ne entrare in Australia ne trovare lavoro, quindi è 

bene procurarsene uno a tempo; 

-ci sono tre tipi di contratto: il contratto casual, il contratto a tempo 

determinato e il contratto a tempo indeterminato;

-il curriculum australiano deve rispettare delle determinate caratteristiche;

Fonte: http://vivereinaustralia.com/lavorare-in-australia/

http://vivereinaustralia.com/lavorare-in-australia/


11.  Educaz ione

L'istruzione, competenza dei singoli Stati, ad eccezione dell'università, è 

obbligatoria fino ai 15 anni. La scuola primaria dura dai 6 ai 12 anni; la scuola 

secondaria si suddivide in due trienni, il primo obbligatorio, l'altro facoltativo. 

Nel Paese si contano 37 università, le principali sono l'Australian National 

University, situata a Canberra e fondata nel 1946, l'Università di Sydney, 

fondata nel 1850, la più antica del paese, e l'Università di Melbourne.

12.  Assistenza sani tar ia

L'Australia vanta un ottimo servizio sanitario pubblico chiamato Medicare, nato 

nel 1984 e gestito direttamente dallo stato. Tutti i cittadini australiani e buona 

parte dei residenti hanno diritto a ricevere cure gratuite negli ospedali pubblici, 

ed a consulti gratuiti con dottori, mentre i bambini hanno diritto anche alle cure 

dentistiche.

Il servizio pubblico Medicare copre inoltre anche una consistente parte (ben il 

75%) delle eventuali spese effettuate presso strutture private.



Per poter ottenere la tessera Medicare occorre presentarsi ad uno degli uffici 

presenti in tutte le principali città e fare richiesta.

In ogni caso la copertura Medicare è garantita anche senza aver richiesto 

preventivamente la tessera. In questo caso occorrerà pagare le prestazioni per 

intero ed attendere il rimborso, che avverrà entro tre mesi. Per ottenere la 

tessera Medicare (che sarà valida in ogni caso dal momento del vostro 

ingresso in Australia) sarà sufficiente il solo passaporto in caso di turisti, 

oppure il passaporto con il visto timbrato negli altri casi. La tessera viene 

spedita per posta in un paio di settimane. Medicare mette a disposizione dei 

cittadini australiani e stranieri un servizio informazioni telefonico disponibile in 

inglese al numero 13-2011 (il costo è quello di una chiamata locale) oppure in 

altre lingue al numero 12-1202.

13.  L ingua

Inglese australiano, mentre nel Nuovo Galles del Sud è riconosciuta la lingua 

dei segni australiana, come lingua ufficiale dello Stato federale.



14.  Luoghi  d i  in teresse tur is t ico

Sydney

Sydney è probabilmente la città più turistica e visitata dell'Australia. L'Harbour 

Bridge, l'Opera House e la favolosa baia in cui risiede Sydney sono difficili da 

contrastare, sia a livello nazionale che mondiale. Il clima è sempre temperato, 

con giornate calde anche d'inverno. Sydney si trova sulla costa Est 

dell'Australia. Capitale del Nuovo Galles del Sud, si è espansa in una delle 

baie più belle al 

mondo, tra piccole rientranze e acque 

tranquille che ospitano una miriade di

porticcioli. Da un lato la città è esposta al 

mare, dall'altro ha il suo confine naturale 

con le Blue Mountains. 

Indicazioni stradali: il Sydney Kingsford

Smith International Airport si trova a 

Mascot in Botany Bay ed è raggiungibile con gli autobus della Super Shuttle 

e Sydney Airporter. Il costo è di  10-12$ per corsa singola. Il bus vi porterà fino 

al vostro albergo/ostello. Il ritorno deve essere prenotato con chiamata 

telefonica almeno 24 ore prima.



Perth

Perth è una città dagli alti standard di vita. Secondo una lista delle città più 

vivibili del mondo stilata dall'Economist nel 2011, essa occupava l'ottavo 

posto. Dopo Sydney, Perth è la città australiana con il maggior sviluppo 

economico grazie soprattutto allo sfruttamento delle risorse minerarie del suo 

territorio. La caratteristica della città è il suo isolamento. La città australiana 

più prossima è Adelaide, circa 2.100 km più ad est.

Indicazioni stradali: per raggiungere 

Perth con voli di linea potete 

rivolgervi alle 

compagnie Qantas (Da Roma), Emir

ates, Qatar Airways, Thai Airways 

International. Tutti i voli prevedono 

uno o più scali intermedi. L'aeroporto 

è dislocato una ventina di km ad est 

del centro. Autobus

della linea 37 fanno capolinea a Kings Park effettuando fermate in vari punti 

del centro compresa la stazione ferroviaria. Esiste anche un servizio di 

autobus navetta gratis, ma la loro frequenza è di circa 50 minuti. C’è anche la 

possibilità di prenotare telefonando al n. 0410 636 418.



Darwin

Darwin ha uno stile di vita rilassato, 

dove persone di più di 50 culture 

differenti vivono e lavorano fianco a 

fianco. I mercati regolari in stile asiatico 

formano una parte intrinseca del 

paesaggio urbano della città, per i 

residenti locali. L'Australian National 

Trust ha riconosciuto questo crogiolo di 

culture provenienti da tutta l’Asia

Indicazioni stradali: il Darwin International Airport è situato 13 km a nord-est 

del centro città. Da qui è possibile volare verso le principali città australiane. 

Esistono poi compagnie locali per collegare centri minori del Territorio del 

Nord. È opportuno ricordare che la maggior parte dei voli arrivano a Darwin 

nella tarda notte. C'è un servizio di shuttle bus che collega l'aeroporto con la 

città, attivo in concomitanza di tutti i voli.

e l'Oceania come "icona multiculturale di rilevanza nazionale". Darwin non è 

una città molto estesa e la maggior parte degli alloggi e pub si trova nel 

centro, chiamato Central Business Disctrict.



15.  Federaz ioni  e  Associaz ioni  de i  

Marchig iani  in  Aust ra l ia

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MARCHIGIANI DEL NEW 

SOUTH WALLES FAM NSW 

P.O. Box 163

Wollongong -NSW 2520 

Tel: 0061(2) 42969782 / 0061(2)49523378 

http://www.famnsw.org.au

italianwelfarenewcastle@bigpond.com

Presidente: Rachele Do Santos

http://www.famnsw.org.au/
mailto:italianwelfarenewcastle@bigpond.com


ASSOCIAZIONI:

1)Associazione dei Marchigiani di Newcastle 

44 Dumaresq Street 

Hamilton NSW 2303 

Presidente: Domenico Buresti

2) Associazione Marchigiani di Sydney 

7 Broughton St. 

Ashfield NSW 2131 

Presidente: Sante Cucco 

starmelodies@internode.net

3) Associazione Marchigiani di Wollongong

P.O. Box 163 

Wollongong -NSW 2520 

Tel: 0061(2) 42969782 / 0061(2)49523378 

http://www.famnsw.org.au

star.melodies@internode.on.net

Presidente: Maria Stella Trombetta Vescio

mailto:starmelodies@internode.net
http://www.famnsw.org.au/
mailto:star.melodies@internode.on.net


______________________________________________________________

ASSOCIAZIONE MARCHE CLUB INC. SOUTH AUSTRALIA 

P.O. Box 91 

Campbelltown 5074 - South Australia 

Tel: 041 7815980 

Fax: 0061 8 83650989 

marclu@bigpond.net.au

www.marche.com.au

Presidente: Robert Ciufoli

______________________________________________________________

mailto:marclu@bigpond.net.au
http://www.marche.com.au/


______________________________________________________________

ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PERTH WESTERN AUSTRALIA INC. 

P.O. Box 34 

Mounth Hawthorn – 6016 – Western Australia 

Tel: 0061 8 93491020 

Fax: 0061 8 94404571 

marchewa@amnet.net.au

Presidente: Gino Bassetti

______________________________________________________________

mailto:marchewa@amnet.net.au


______________________________________________________________

ASSOCIAZIONE MARCHE DEL VICTORIA 

4, Lochton Court, Greenvale - Victoria – 3059 

Tel. e Fax 0061.3.9333 1139 

http://www.marchedelvic.org

Presidente: Maria Antonietta Fenati 

toni.fenati@bigpond.com

______________________________________________________________

http://www.marchedelvic.org/
mailto:toni.fenati@bigpond.com



