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1.  Carat ter is t iche genera l i

Nome ufficiale: United States of America (Stati Uniti d’America).

Superficie: 9.372.614 km².

Confini: confinano a nord con il Canada e con il Messico a sud, sono bagnati 

dall'oceano Atlantico a est e dall'oceano Pacifico a ovest. Lo Stato 

dell'Alaska occupa i territori nord-occidentali dell'America settentrionale e 

confina con il Canada a est ed è separata dallo stretto di Bering con la Russia 

a ovest. Lo Stato delle Hawaii è un arcipelago a metà strada tra America e 

Asia nel nord del Pacifico.

Popolazione: 325.127.000 abitanti.

Capitale: Washington (642.323 abitanti).

Altre città: New York (8.336.697), Los Angeles (3.857.799), Chicago 

(2.853.114), Houston (2.160.821).

Lingua: inglese.

Valuta: dollaro americano.

Tassi di cambio: 1 dollaro = 0.86 euro.

Religione: il cristianesimo è presente in tutte le sue grandi derivazioni: in 

maggioranza protestanti (51,3%), seguiti dai cattolici, mormoni e cristiani 

ortodossi.

Forma di governo: Repubblica presidenziale federale.



Divisione amministrativa: le unità politiche e le suddivisioni includono gli stati, 

solitamente divisi in contee e township, in città incorporate e in altre autorità 

pubbliche autonome o subordinate. Fanno eccezione l’Alaska che è divisa in 

aree censuarie e la Louisiana divisa in parrocchie. 

Numero di residenti italiani: 19.000.000.

Speranza di vita: 80 anni (78 gli uomini e 83 le donne).

Tasso di analfabetismo: 1%.

Tasso di disoccupazione: 7,2 %.

2.  Geograf ia

Dalla pianura costiera dell'Atlantico spostandosi verso l'interno si incontrano i 

boschi decidui e le colline del Piedmont. I monti Appalachi dividono la costa 

orientale dai Grandi Laghi e dalle praterie del Midwest. Il fiume Mississippi-

Missouri, il quarto sistema fluviale più lungo del mondo, attraversa da nord 

verso sud il centro del Paese. Le praterie delle Grandi Pianure si estendono a 

ovest, interrotte da un altopiano nella regione sud-est. Le Montagne Rocciose 

al margine occidentale delle Grandi Pianure si estendono da nord a sud 

attraverso tutto il Paese. Più a ovest si incontrano le rocce del Gran Bacino e 

deserti come il Mojave. Le catene montuose della Sierra Nevada e la Catena 

delle Cascate si snodano prossimi oramai alla costa del Pacifico. 



3.  C l ima

Gli Stati Uniti hanno in comune un clima continentale piuttosto accentuato 

all'interno, ma data l'enorme estensione del territorio si notano differenze 

considerevoli tra le varie parti, specialmente se ci si sposta da nord a sud con 

l'andamento meridiano dei rilievi che non oppone ostacoli ai venti freddi del 

nord che giungono fino nel Texas e a quelli caldi tropicali che giungono dal 

golfo del Messico. Le correnti favoriscono d’inverno le irruzioni forti di aria 

fredda di provenienza continentale-canadese.

Procedendo verso il Midwest il clima è continentale, le Grandi Pianure a ovest 

sono generalmente semi-aride. Infine gran parte delle regioni montane 

dell'ovest sono caratterizzate da un clima alpino. Fenomeni meteorologici 

estremi non sono rari, come il rischio uragani nella stagione autunnale.

Con i suoi 6.194 metri sul livello del mare il monte Denali in Alaska è la vetta 

più elevata del Paese. Vulcani attivi sono comuni e presenti in tutta la regione 

costiera che va dall'arcipelago Alexander alle isole Aleutine, attraversando 

la penisola di Alaska, oltre che nell'arcipelago delle Hawaii. 

Il supervulcano presente nel Parco Nazionale di Yellowstone nelle Montagne 

Rocciose è il più grande vulcano presente all'interno della parte continentale 

degli Stati Uniti.



4.  Pol i t ica  in terna

Forma di governo: Repubblica presidenziale federale.

Capo dello Stato: Donald Trump.

Gli Stati federati possono conservare una certa autonomia nella propria 

sovranità. Il Congresso degli Stati Uniti, ovvero l'organo che detiene il potere 

legislativo è suddiviso in due camere: Senato e Camera dei rappresentanti. 

Le corti giudiziarie federali detengono il potere giudiziario per ciò che concerne 

i casi civili e penali, che ricadono sotto la Costituzione, sotto gli atti del 

Congresso, o sotto un trattato degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti 

rappresenta il potere esecutivo.

5.  Pol i t ica  estera

Gli Stati Uniti esercitano a livello globale una grande influenza economica, 

politica e militare. Sono membro permanente delle Nazioni Uniti e del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la città di New York ospita la sede 

dell'ONU. Quasi tutti i Paesi hanno ambasciate a Washington e 

numerosi consolati sono presenti in tutto il Paese.



Allo stesso modo quasi tutte le nazioni ospitano missioni diplomatiche 

statunitensi. Gli Stati Uniti mantengono forti legami con tutti i membri 

della NATO. Lavorano inoltre a stretto contatto con i vicini continentali tramite 

l'Organizzazione degli Stati americani e accordi di libero scambio come 

il NAFTA con Canada e Messico. 

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

res idenza

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

permessi/Visti-per-gli-USA

7.Al loggio

Appartamento: affitto mensile USD 900-2.500. 

Camera in albergo per una persona: USD 75-130 al giorno.

Ostello: USD 50-75 al giorno.



Affitto 1˙600

Spese condominiali, elettricità, 

tasse

100

Alimentazione 180

Trasporti 150

Costo università privata 20.000-40.000

Abbigliamento, articoli, ecc. 170

Mutua 80

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

Implica spese di:

9.  In f laz ione

2,34% (aggiornata a Giugno 2017).



10. Trovare lavoro

Premesse e consigli:

- coloro che desiderano recarsi negli Stati Uniti in via temporanea per lavoro 

un temporaneo dovranno ottenere un visto non immigrante;

- i cittadini stranieri che desiderano immigrare e vivere permanentemente 

negli Stati Uniti devono seguire procedure specifiche al fine di richiedere un 

Visto di Immigrazione;

- è bene avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;

- l’inglese del curriculum è fondamentale, soprattutto la traduzione dei titoli 

di studio e delle posizioni professionali ricoperte in passato. In più è 

importante adattarlo agli standard americani.

Fonte: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-negli-stati-uniti

https://www.myenglishschool.it/magazine/2018/12/21/come-trovare-lavoro-

negli-stati-uniti/

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-negli-stati-uniti
https://www.myenglishschool.it/magazine/2018/12/21/come-trovare-lavoro-negli-stati-uniti/


11.  Educaz ione

La vita scolastica dello studente americano è scandita, sin dai primissimi anni 

dell’infanzia, da una serie di esami di ammissione e test attitudinali. Il sistema 

educativo americano comprende 12 anni di studio suddivisi in 5 anni di scuola 

primaria, 3 di scuola media e 4 di scuola superiore. Una volta raggiunto il 

liceo, gli studenti hanno il privilegio di poter scegliere, insieme ai corsi 

obbligatori, anche alcuni corsi non fondamentali implementando i loro interessi 

ed il loro curriculum personale. Una caratteristica importante delle scuole 

americane, pubbliche o private è la priorità concessa allo sport, alle 

associazioni umanitarie e alle attività offerte dalla comunità, dai genitori o dalle 

scuole stesse. Le attività extra-scolastiche costituiscono un ambito importante 

per ogni studente americano, che va a creare, nel tempo, un vero e proprio 

portfolio di interessi e competenze. La grande differenza con il sistema 

educativo italiano consiste proprio nell’incorporare, all’interno dell’esperienza 

scolastica, le varie materie ma anche una grande varietà di sport ed interessi 

più disparati, dando modo all’individuo di formarsi in maniera più completa 

assecondando aspirazioni ed inclinazioni diverse.



12.  Assis tenza  sani tar ia

Gli ospedali sono dotati di attrezzature all'avanguardia mentre i medici e i 

chirurghi che vi lavorano sono davvero competenti e motivati. I costi delle cure 

sanitarie negli Stati Uniti sono i più alti al mondo. Negli Stati Uniti non esiste il 

concetto di “sanità pubblica”, nemmeno negli ospedali statali. Tutte le cure 

ricevute, comprese le emergenze, devono essere pagate dal soggetto o 

dall’assicurazione. In molti ospedali cittadini ci sono delle cliniche per le 

emergenze gravi che sono meno care dei normali ospedali, ma anche lì le cure 

sono a pagamento.

Prima di trasferirsi negli Stati Uniti è opportuno stipulare una polizza medica 

privata completa altrimenti, in caso di malattia grave, i costi possono risultare 

davvero insostenibili. 

13.  L ingua

Gli Stati Uniti non hanno mai adottato una lingua ufficiale, ma di fatto l’inglese è 

la lingua nazionale.



14.  Luoghi  d i  in teresse tur is t ico

Yellowstone National Park

Il Parco Nazionale di Yellowstone è un Parco Nazionale degli Stati Uniti e 

un patrimonio mondiale dell'UNESCO . È stato il primo parco nazionale del 

mondo, messo a disposizione nel 1872, per preservare il vasto numero di 

geyser, sorgenti termali e altre aree termali, oltre a proteggere l'incredibile 

fauna selvatica e la bellezza del territorio. È il nucleo centrale del Greater 

Yellowstone Ecosystem, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona 

temperata rimasto sulla Terra.

Indicazioni stradali: l'aeroporto principale 

che serve Yellowstone è il Jackson 

Hole situato nel Grand Teton National 

Park. Per raggiungere il parco è 

indispensabile avere un’auto.
Tutti i veicoli e gli individui che entrano nel 

parco devono pagare una quota d'ingresso 

valida per sette giorni. La quota

prevede l'accesso sia al Grand Teton che al Parco Nazionale di Yellowstone. Il 

costo è di $ 25 per veicoli non commerciali.



Atlanta

Atlanta è l'avanguardia del Nuovo Sud, con il fascino e l'eleganza del 

vecchio. Atlanta è una delle poche città degli Stati Uniti ad avere compagnie 

permanenti di opera, balletto, musica e teatro. Coloro che sono più inclini alla 

storia possono visitare il Martin Luther King, Jr. National Historic Site di Sweet 

Auburn. La città è meglio conosciuta come sede 

della multinazionale produttrice di bevande analcoliche The Coca-Cola 

Company, Molto interessante è visitare il Centennil Olympic, situato in 

downtown Atlanta. L'Atlanta History Center, situato nel quartiere di Buckhead, 

propone al suo interno una mostra sull'evoluzione della città dalla fondazione 

a oggi, un percorso tematico sulla Guerra di Secessione.

Indicazioni stradali: dalla stazione di Atlanta Amtrak al 1688 Peachtree St. 

NW, prendere l'autobus numero 23 o 110, questi permettono il trasferimento 

dalla stazione Buckhead alla stazione Arts Center.



Death Valley National Park

La Death Valley fa parte del caldo deserto del Mojave. Se da un lato la 

California vanta al suo interno la vetta più alta di tutti gli Stati Uniti 

Occidentali, dall’altra è anche lo Stato che include il punto più basso 

dell’intero emisfero occidentale: fra i punti di maggiore interesse della Death 

Valley, si trova Badwater Basin, dove è possibile  passeggiare a 86 metri 

sotto il livello del mare. Indicazioni stradali: il McCarran 

International Airport è l'aeroporto più 

vicino alla Death Valley. L'altro 

aeroporto più vicino è il Los Angeles 

International Airport. La città più vicina 

con una stazione Amtrak è Barstow, 

servita dal Southwest Chief tratta 

Chicago-Los Angeles. Un’auto è 

vivamente consigliata per 

spostarsi, ma nei periodi di autunno e primavera va bene anche la bici. Il pass 

di 7 giorni con rientri illimitati costa $20 per un veicolo standard e $10 a 

persona se si viaggia a piedi, moto o bicicletta. Tuttavia chi viaggia da solo 

attraverso i parchi nazionali americani può acquistare l'America The Beautiful, 

The National Parks and Federal Recreational Lands Pass per $80; questo 

consente l'ingresso gratuito a tutte le aree federali a pagamento negli USA.



15.  Associaz ione de i  Marchig iani  negl i  

Sta t i  Uni t i  D’Amer ica

______________________________________________________________

MARCHIGIANA SOCIETY OF CHICAGO HEIGHTS

P.O. Box 1037 

60411 Chicago – Illinois – USA 

Tel. 001 708 754 7437/001 708 932 5934 

Presidente: Ronald Lucarini 

ron.lucarini@comcast.net

______________________________________________________________

mailto:ron.lucarini@comcast.net


_________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE ‘MIA - MARCHIGIANI IN AMERICA’

551 Madison Avenue Ste 450, New York, NY

Tel. ( +1) 917 261 1470

Presidente: Riccardo Lattanzi

marchigianiinamerica@gmail.com

http://www.marchigianiinamerica.com/

_________________________________________________________________

mailto:marchigianiinamerica@gmail.com
http://www.marchigianiinamerica.com/



