
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI

SEZIONE GERMANIA

SCHEDA PAESE - GERMANIA



1.  Carat ter is t iche genera l i

Nome ufficiale: Bundesrepublik Deutschland (Repubblica Federale di 
Germania).
Superficie: 357˙030 km².
Confini: confina a nord con la Danimarca ed è bagnata dal mare del Nord e 
dal mar Baltico, ad est confina con la Polonia e la Repubblica Ceca, a sud 
con Austria e Svizzera, e ad ovest con Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Popolazione: 82˙200˙000 abitanti.
Capitale: Berlino (3˙531˙201 abitanti).
Altre città: Amburgo (1˙724˙309), Monaco di Baviera (1˙388 308), Colonia 
(1˙034˙175).
Lingua: il tedesco è la lingua ufficiale. Le minoranze linguistiche riconosciute 
in Germania sono danese, sorabo, rom e frisone, ufficialmente protetti 
dalla Carta europea per le lingue regionali e minoritarie.
Valuta: Euro.
Tassi di cambio: 1 dollaro = 0.87 euro.
Religione: il cristianesimo è la principale fede religiosa. I credenti sono divisi 
in egual modo tra protestanti e cattolici. La Sassonia, storicamente epicentro 
del Luteranesimo, è oggi la zona più scristianizzata della Germania, anche per 
effetto del periodo Sovietico.



Forma di governo: Repubblica parlamentare federale.

Divisione amministrativa: La Germania è divisa in sedici stati federati 

(länder). Alcuni degli stati federati sono suddivisi in distretti governativi.

I Länder sono amministrativamente suddivisi in Kreise (circondari),

Numero di residenti italiani: 651˙852.

Speranza di vita: 80 anni (78 gli uomini e 82 le donne).

Tasso di analfabetismo: 1%.

Tasso di disoccupazione: 5,3 %

2.  Geograf ia

Da un punto di vista geografico il territorio tedesco può essere suddiviso in 

quattro zone ben distinte: il bassopiano germanico, un'ampia area pianeggiante 

situata nella parte settentrionale del paese; i rilievi ercinici del Mittelgebirge, 

una zona di rilievi situata tra le pianure settentrionali e le Alpi comprendente 

diverse formazioni montuose tra cui la Selva di Turingia, la Foresta di 

Teutoburgo, la Selva Nera; l'altopiano Svevo-Bavarese situato ai piedi delle 

Alpi è attraversato da diversi affluenti del Danubio; a meridione si trova la zona 

delle Alpi tedesche, che delimitano il confine con l'Austria, caratterizzate dalla 

presenza di numerosi laghi alpini.



3.  C l ima

Quasi tutta la parte del territorio della Germania subisce l'influsso dei venti 

atlantici provenienti da ovest; ciò fa sì che il clima sia meno rigido a mano a 

mano che ci si spinge da sud verso nord e da est verso ovest. Le zone dal 

clima più mite sono le pianure a ridosso dei Paesi Bassi e le regioni 

affacciate sul mare del Nord, che hanno un clima sostanzialmente oceanico. 

Nel nord-ovest e nel nord, quindi, le precipitazioni si susseguono durante 

tutto l'arco dell'anno con un massimo durante l'estate. Gli inverni sono 

parzialmente mitigati dai venti umidi occidentali, la neve cade 

frequentemente ma gli accumuli sono per lo più irrisori, le gelate sono 

frequenti e le estati tendono ad essere fresche, ventilate, spesso 

temporalesche e molto calde o afose nel centro. Verso oriente il clima è 

più continentale; gli inverni sono spesso lunghi e molto rigidi e le estati 

generalmente siccitose. La Germania centrale è una regione di transizione 

tra clima oceanico e continentale. 



4.  Pol i t ica  in terna

Forma di governo: Repubblica parlamentare federale.

Capo dello Stato: Frank-Walter Steinmeier.

La Germania è una Repubblica parlamentare federale i cui partiti principali 

sono i seguenti: Unione Cristiano-Democratica di Germania;

Partito Socialdemocratico di Germania; Alleanza 90/I Verdi; La Sinistra, erede 

del Partito del Socialismo Democratico e di dissidenti della sinistra 

socialdemocratica; Unione Cristiano-Sociale in Baviera e il Partito 

Democratico Libero.

5.  Pol i t ica  estera

La Germania è completamente integrata nelle cooperazione multilaterale e si 

impegna in tutto il mondo a favore di pace, sicurezza, democrazia e diritti 

umani. Il Paese intrattiene rapporti diplomatici con quasi 200 Stati ed è 

membro di tutte le importanti organizzazioni multilaterali e gruppi di 

coordinamento internazionali informali. L’esteso concetto di sicurezza 

sostenuto dalla Germania comprende, oltre a questioni inerenti alla 

prevenzione di crisi, al disarmo e al controllo degli armamenti, anche aspetti 

economici, ecologici e sociali sostenibili. 



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

res idenza

https://www.justlanded.com/italiano/Germania/Guida-Germania/Visti-e-

permessi/Permessi-di-residenza

7.Al loggio  

Appartamento: affitto mensile USD 910-1˙600. 

Camera in albergo per una persona: USD 50-200 al giorno.

Ostello: USD 28-70 al giorno.

https://www.justlanded.com/italiano/Germania/Guida-Germania/Visti-e-permessi/Permessi-di-residenza


Affitto 1˙200

Spese condominiali, elettricità, tasse 250

Alimentazione 210

Trasporti 80

Costo università privata 400-3˙500

Abbigliamento, articoli, ecc. 190

Mutua 150

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

Implica spese di:

9.  In f laz ione

1,78% (aggiornata a Giugno 2017).



10. Trovare lavoro

Premesse e consigli:

-in Germania è fondamentale conoscere la lingua tedesca;

-lavorare inizialmente, per pochi mesi, nella gastronomia italiana più rivelarsi 

utile per imparare il tedesco, rendendo così più facile la ricerca di un lavoro 

migliore;

-non sempre le grandi città sono le più adatte per trovare un lavoro, perché come 

è vero che c’è tanto lavoro,  è anche vero che il numero di disoccupati in cerca di 

lavoro è maggiore e di conseguenza sarà più difficile ritrovarsi tra i pochi eletti;

-per gli studenti delle università è presente in ognuna di esse un ufficio dove gli 

studenti possono cercare e trovare lavoro;

-una possibilità di lavoro è insegnare l’italiano ai tedeschi, nelle scuole private di 

lingue o nelle VHS (Volkshochschulen = università popolari).

Fonte: http://www.viaggio-in-germania.de/lavoro.html

http://www.viaggio-in-germania.de/lavoro.html


11.  Educaz ione

L’educazione è una responsabilità dei singoli länder, ognuno con differenti 

metodologie. In ogni länder si trovano scuole e strutture universitarie differenti, 

così come differenti modalità di istruzione.

L’istruzione è generalmente gratuita dalle scuole elementari fino all’Università. I 

tedeschi hanno sempre avuto un atteggiamento paritario nei confronti 

dell’istruzione. A dispetto di tale modello paritario, il sistema scolastico tedesco 

divide i bambini che abbiano compiuto 10 anni, assegnandoli ai vari sistemi di 

insegnamento (gymnasium, realschule

e hauptschule). Questa divisione si basa sulla valutazione dell’abilità 

dimostrata dal bambino durante i primi quattro anni di scuola elementare. Per 

poter essere ammessi all’università, è richiesto il superamento della prova di 

verifica: abitur. Dopo la scuola obbligatoria, molti giovani si orientano verso il 

praticantato: una procedura tedesca che combina le lezioni pratiche con quelle 

teoriche verso l’educazione superiore universitaria. In Germania non è 

semplice farsi approvare il proprio titolo di studi per poter lavorare. Se la 

qualifica è stata conseguita in un paese della UE, ciò faciliterà il compito, dal 

momento che la regolamentazione europea prevede che i paesi membri 

assicurino il riconoscimento dei titoli .



12.  Assistenza sani tar ia

Quasi tutti in Germania hanno accesso al sistema sanitario senza differenze di 

reddito o classe sociale, lo svantaggio è che i costi sono alti. Tutta l'assistenza, 

incluse le emergenze, devono essere pagati dal richiedente o dalla propria 

assicurazione. Per questo motivo è molto importante possedere 

un'assicurazione sanitaria completa. Inoltre, non si può ottenere il permesso di 

residenza se non si ha un'assicurazione medica, la quale è molto importante se 

vuoi lavorare o studiare in Germania. Qualsiasi persona che risiede in 

Germania deve essere coperto da un'assicurazione sanitaria fornitagli da un 

fornitore autorizzato. Tuttavia, chi si stabilisce in Germania per un lungo 

periodo, deve sostituire questa tessera con un'assicurazione sanitaria tedesca. I 

titolari della tessera di assicurazione medico-sanitaria europea hanno diritto a 

cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini tedeschi. Se si vuole rimanere 

per più di un anno in Germania, bisogna ottenere un’assicurazione sanitaria 

presso un fornitore locale. Agli studenti viene offerto un piano di assicurazione 

sanitaria con tariffe vantaggiose. 

12.  L ingua

Tedesco.



13.  Luoghi  d i  in teresse tur is t ico

Colonia

Colonia si trova nella regione Renania Settentrionale-Vestfalia. Oltre ad essere 

una delle più importanti destinazioni turistiche tedesche, è un importante centro 

fieristico e commerciale, è sede di numerose industrie e compagnie di livello 

nazionale e internazionale e ospita eventi culturali. Famoso è il celebre 

carnevale di Colonia. La città vanta più di 2000 anni di storia. Rispetto ad altre 

città tedesche, la quantità di testimonianze del passato, dalle fondamenta degli 

edifici romani alle chiese romaniche e gotiche, dalle antiche abitazioni 

medioevali alle architetture moderne, è notevolmente maggiore. Benché 

sottoposta a sistematiche operazioni di bombardamento aereo durante l'ultima 

guerra, la città ha saputo rivalutare il suo passato e offre al turista 

numerosissimi punti di interesse. 



Indicazioni stradali: l'aeroporto di Coloina/Bonn è dotato di stazione 

ferroviaria al suo interno ove fermano anche i treni ad alta velocità in servizio 

sul tratto Colonia-Francoforte sul Meno. Vi è l'autobus (linea 161) che ferma 

ai due terminal e fa capolinea dopo circa 5 km alla stazione metro di Porz

Markt, sulla linea 7. Per il centro di Colonia prendere il treno della linea 9 alla 

stazione di Deutzer Freiheit.



Amburgo

Amburgo è il principale porto 

tedesco , la sua particolarità è 

che non ha affaccio diretto sul 

mare, ma si sviluppa lungo il fiume 

Elba e il suo estuario. In città ci 

sono diversi musei: la Kunsthalle, 

Miniatur Wunderland e navi 

museo. C’è la possibilità di 

acquistare la tessera Hamburg

Card, che permette di viaggiare 

liberamente sui mezzi pubblici

nonché di avere fino al 50% di sconto sul biglietto di ingresso delle principali 

attrazioni turistiche. Fondamentale è la visita al Ratahue, un edificio simbolo 

della città, come anche il Michaeliskirche, un campanile di 82 m dal quale ci si 

può godere il panorama. 

Indicazioni stradali: l’aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel gode di linea 

ferroviaria, prendere perciò la linea S1 Wedel (Holst), scendere alla decima 

fermata. La destinazione sarà la stazione di Hamburg Hauptbahnhof.



Monaco di Baviera

Monaco oltre ad essere collegata all’Oktober Fiest è una città delle arti e delle 

scienze. Nel XVIII e XIX secolo tutti i sovrani avvicendatisi sul trono di Baviera 

si sono dati da fare per abbellire la città. Furono anche dei grandi mecenati, 

protettori di artisti famosi. Il richiamo culturale di Monaco non cessò con 

l'annessione della Baviera all'impero di Germania: artisti della scuola 

espressionista del Blaue Reiter operarono a Monaco. Questa tradizione di 

Monaco come centro della cultura continua anche ai

nostri giorni: la città è sede di una 

famosa università e di un'apprezzata 

scuola di cinematografia. 

Indicazioni stradali: L'aeroporto di 

Monaco di Baviera Flughafen

München è collegato alla stazione 

centrale da treni della S-Bahn (linee 

S1 o S8). Una corsa semplice costa 

€8.80 e il tragitto si compie in 30-40 

minuti. 



14.  Associaz ione de i  Marchig iani  in  

Germania

ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI EMIGRATI IN GERMANIA A.M.E.G.

Nelkenstr. 4 

66119 Saarbrücken

Tel. Ufficio: 0049-681/398684 

Tel. Casa: 0049-681/57826 

http://www.ameg-germania.eu

Presidente: Prof. Rolando Pettinari

r.pettinari@ameg-germania.eu

_______________________________________________________________

http://www.ameg-germania.eu/
mailto:r.pettinari@ameg-germania.eu



