
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI

SEZIONE URUGUAY

SCHEDA PAESE -

URUGUAY



1.  Carat ter is t iche genera l i

Capitale: Montevideo (1.350.000 abitanti).
Altre città: Salto (105.000), Paysandú (77.000), Rivera (65.000), Maldonado
(63.000),
Tacuarembó (55.000), Colonia (26.000) e Melo (52.000).
Lingua: Spagnolo.
Valuta: Peso uruguaiano.
Tasso di cambio: 1 euro = 31 pesos; 1 dollaro = 25 pesos.
Religione: Stato laico con libertà religiosa. La religione prevalente è il 
cattolicesimo (47% della popolazione). L’11% sono protestanti e lo 0,3% sono 
ebrei. Circa il 40% della popolazione non aderisce ad alcuna religione.
Forma di governo: Repubblica presidenziale.
Divisione amministrativa: Il territorio uruguaiano è diviso in 19 Dipartimenti, 
governato ognuno di essi con certa autonomia dai suoi relativi organi 
esecutivi, dal Sindaco e dalla Giunta Dipartimentale. I Sindaci sono eletti 
tramite suffragio universale ogni cinque anni.
Numero di residenti italiani: circa 120.000.
Speranza di vita: 76 anni (72 gli uomini e 79 le donne).
Tasso di analfabetismo: 1,7%.
Tasso di disoccupazione: 6,6%.



2.  Geograf ia

È il secondo paese più piccolo del Sud America. Il tipico paesaggio uruguaiano è 

uniforme, con una steppa appena ondulata. L’Uruguay non ha montagne dato 

che il rilievo più alto non raggiunge i 600 metri. Ha una rete idrografica molto 

complessa, nella quale spicca il Río Negro il cui bacino divide a metà il paese ed 

è, in gran parte, navigabile.

Il litorale, ugualmente uniforme, è composto da una lunga fascia di spiagge che 

presentano pochissime scogliere.

L’Uruguay, è innanzitutto, un paese di vegetazione erbacea, coperto soprattutto 

da graminacee. La vegetazione arborea sorge sulle sponde dei corsi d’acqua, 

essendo le principali specie l’ombú, il salice, il pioppo e l’acacia. A sud-est 

abbondano le palme indigene e su tutto il territorio ci sono grandi estensioni di 

eucalipti, che non è la specie autoctona.

Verso est, abbondano le spiagge oceaniche dalle sabbie bianche. Tra i siti di 

grande interesse turistico ci sono Punta del Este, Piriápolis, Cabo Polonio, La 

Paloma, La Pedrera, ecc. In questi luoghi vi è una forte presenza di turismo 

nazionale ed internazionale e si tengono grandi eventi culturali, sportivi, sociali, 

imprenditoriali, ecc.



3.  C l ima

In Uruguay il clima è temperato, con inverno mite ed estate calda, con piogge 

frequenti tutto l’anno. Nella gran parte del paese le temperature medie 

ricordano quelle mediterranee, mentre all’estremo nord sono poco più elevate, 

con scontri di masse d’aria e sbalzi termici sono più elevati. 

Le precipitazioni annue oscillano intorno ai 1000/1100 millimetri al sud, mentre 

sono più elevate al centro-nord, dove arrivano a circa 1200 millimetri, ma 

all’estremo nord arrivano anche a 1500 millimetri.

L’inverno in Uruguay è mite, anche se spesso ventoso e perturbato, 

soprattutto nel sud. Le nevicate sono rarissime, ma è possibile che vi siano 

irruzioni  fredde portate dal vento detto pampero, con possibili leggere gelate 

notturne, da maggio a settembre in tutto il paese. 

L’estate è calda, con molto sole, ma anche con possibili temporali pomeridiani 

ovunque, più probabili al nord. Le ondate di caldo estivo portano punte di 

38/40 gradi da dicembre a marzo al centro-sud, ma anche a novembre 

dall’estremo nord.

Le mezze stagioni sono miti, con clima variabile. 



4.  Pol i t ica  in terna

Forma di governo: Repubblica presidenziale.

Capo dello Stato: Presidente della Repubblica, MUJICA José, dal 1º marzo 

2010 fino al 1ºmarzo 2015.

Partito: Frente Amplio.

La Repubblica Orientale dell’Uruguay è uno stato laico, indipendente e 

sovrano, la cui forma di governo è democratica e repubblicana e la divisione 

dei poteri è tripartita.

5.  Pol i t ica  estera

L’Uruguay è membro fondatore dell’ALADI (Trattato di Montevideo, 1980). La 

firma del Trattato di Asunción, nel 1991, per formare con l’Argentina, il Brasile 

e il Paraguay il “Mercado Común del Sur (MERCOSUR)” è stato il patto più 

rilevante per l’Uruguay, con importanti ripercussioni per la sua economia.

Il 1º gennaio 1995 è entrata in vigore un’unione doganale imperfetta che ha 

avuto forma piena il 1º gennaio 2006. Gli Stati membri hanno stabilito un diritto 

doganale esterno comune e una politica commerciale comune con terzi paesi.



Dal punto di vista commerciale, i suoi rapporti sono segnati sostanzialmente 

dalla sua appartenenza al MERCOSUR. Strutturalmente il 37% delle 

esportazioni uruguaiane hanno quale destinazione i suoi soci del MERCOSUR, 

essendo questo il primo blocco di destinazione.

L’Unione Europea occupa il secondo posto, concentrando il 10,5%. In terzo 

luogo ci sono la Cina e il Nafta, con circa l’8,30% e il 5,6 % ognuno. La Cina ha 

sostituito il Brasile come primo destinatario. 

Tramite l’ALADI e il MERCOSUR, ha sottoscritto Patti di libero commercio con 

il Cile, la

Bolivia, la Comunità Andina, il Messico e il Perù. Ha partecipato anche al 

processo di negoziazioni dell’Area di Libero Commercio delle Americhe ed è 

membro del Fondo Latinoamericano di Riserva e fondatore della Banca del 

Sud. Nell’agosto 2012, l’Uruguay è stato accettato quale osservatore 

nell’Alleanza del Pacifico.

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

res idenza

http://www.dnm.minterior.gub.uy/tramites_residencias_definitiva_requisitos.php

http://www.dnm.minterior.gub.uy/tramites_residencias_definitiva_requisitos.php


7.Al loggio  
Monolocale: affitto mensile USD 400 - 800

Camera in albergo per una persona: USD 60-300 al giorno.

Ostello: USD 20 al giorno.

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

Implica spese di:

Affitto 500

Spese condominiali, elettricità, tasse 150

Alimentazione 300

Trasporti 150

Costo università privata 700-1000

Abbigliamento, articoli, ecc 200

Mutua 80

9.  In f laz ione
8,36% negli ultimi 12 mesi (aggiornata fino a settembre 2014).



10. Trovare lavoro

Premesse e consigli:

- se si ha intenzione di lavorare in Uruguay, per un periodo superiore ai 3 mesi 

è necessario ottenere un visto lavorativo che avrà durata fino alla fine del 

contratto di lavoro;

- è conveniente richiedere tale visto direttamente in Uruguay e non al 

consolato prima della partenza;

- per richiedere il visto studentesco è necessario allegare (insieme a passaporto, 

fototessera,…) il certificato di iscrizione universitaria o presso un istituto 

scolastico che si trova in Uruguay;

- per maggiori informazioni sui visti e i permessi di soggiorno per vivere e 

lavorare in Uruguay, si può contattare le varie Ambasciate e Consolati presenti 

sul territorio italiano, oltre che quello degli Interni e della Migrazione.

Fonte: https://www.mollaretutto.com/mollare-tutto-per-andare-a-vivere-in-

uruguay.html/2

https://www.mollaretutto.com/mollare-tutto-per-andare-a-vivere-in-uruguay.html/2


11.  Educaz ione

Statale e gratuita: scuola materna, primaria, secondaria, Università 

Tecnologica dell’Uruguay (UTU) e l’Università della Repubblica.

Privata: scuola materna, primaria, secondaria, studi terziari e universitari.

Lo Stato offre corsi di laurea gratuiti e di accesso universale. L’85% degli 

studenti universitari frequenta l’università pubblica (2012).

L’Uruguay è uno dei paesi con il più basso livello di povertà (11,5%) e 

indigenza (0,5%) dell’America Latina (2013).

Primo Paese che ha stabilito il programma One Laptop Per Child (“Plan

Ceibal”) che fornisce un portatile gratuito a tutti gli alunni e maestri 

dell’insegnamento primario e medio inferiore statale.

Il 66% delle famiglie ha almeno un computer e oltre il 53% delle famiglie ha 

accesso a Internet.



12.  Assistenza sani tar ia

Statale (gratuita). 

Privata: le mutue. 

Ambulanze di pronto soccorso (in dipendenza dalla modalità di

impiego).

13.  L ingua

La lingua ufficiale è lo spagnolo, anche se conoscere l’inglese può rivelarsi 

utile



14.  Luoghi  d i  in teresse  tur is t ico

MONTEVIDEO

La città di Montevideo, quale capitale e principale città del territorio, è la più 

visitata dell’Uruguay. Tranquilla e poco rumorosa, ospita un importante centro 

storico e la “Rambla” (lungomare), che circonda tutta la città. Il suo porto, 

oramai industrializzato, fu istituito nell’epoca coloniale. 

Come arrivare: Il porto di Montevideo riceve centinaia di crociere, anche se il 

viaggio in nave più usato proviene dall’Argentina. L’Aeroporto Internazionale di 

Carrasco è il principale terminal aereo dell’Uruguay. Per andare dall’aeroporto 

fino al centro della città si può prendere un taxi o una delle linee di autobus che 

passano per l’aeroporto. 

Si può anche noleggiare una macchina.

Per andare dal principale terminal di 

pullman al centro della città si può 

prendere un autobus o un taxi. 

Le principali autostrade del Paese 

arrivano a Montevideo. Dai dipartimenti

dell’interno, arrivare in macchina è 

un’alternativa pratica dato che le 

distanze sono corte.



PUNTA DEL ESTE

Punta del Este è la località balneare più nota del Paese. Ricca di attrazioni 

per l’estate fa innamorare i turisti. Se si è alla ricerca luoghi spensierati, 

connessione con la natura o semplicemente si vuole vedere alcuni dei 

paesaggi più abbaglianti della costiera uruguaiana, a Punta del Este è il 

posto giusto da visitare.

Come arrivare: L’Aeroporto Internazionale di Punta del Este si trova a 25 

chilometri ad ovest della Penisola. Chi predilige il viaggio in traghetto da 

Buenos Aires deve completare il tragitto da Colonia o Carmelo in pullman.

Al terminal di Punta del Este 

arrivano pullman di classe 

turista da Montevideo, Colonia e

da altre zone del Paese. 

Se si desidera fare il viaggio con

la propria macchina o con una 

macchina noleggiata si può 

facilmente arrivare a 

Punta del Este tramite le diverse

autostrade.



COLONIA

Colonia del Sacramento è la città più antica del Paese, dichiarata Patrimonio 

dell’UNESCO. Si trova nel litorale ovest dell’Uruguay, a cinquanta minuti in 

traghetto da Buenos Aires. Fondata dai portoghesi nel 1684, il Quartiere 

Storico di Colonia del Sacramento ospita costruzioni dei XVII, XVIII e XIX 

secolo. Tutto il centro storico è conservato con molta cura, soprattutto le sue 

strade tortuose di selciato.

Come arrivare: Al porto di Colonia arrivano (e partono) ogni giorno parecchie 

crociere che visitano la città o fanno uno scalo per andare poi ad altre città 

dell’Uruguay. Il porto si trova a pochi metri dal centro della città e dispone di 

autobus, taxi, navette e macchine da noleggiare. Dalle città uruguaiane e 

argentine, il trasporto terrestre è quello 

più utilizzato. Il terminal dei pullman si 

trova all’ingresso di Colonia e da lì 

partono i veicoli di trasporto interno. 

La città possiede un piccolo aeroporto, 

ma senza traffico di passeggeri. 

Perciò, se si viaggia in aereo, 

dall’Aeroporto di Carrasco, a Montevideo,

si può prendere una navetta o un 

pullman in Tres Cruces (a mezz’ora dall’

aeroporto).



TERME DI DAYMÁN (Dipartimento di SALTO)

A solo dieci minuti dalla città di Salto, le Terme di Daymán sono le più 

visitate per la grande varietà di proposte. Numerose piscine con le acque 

più calde del Paese, il divertente parco acquatico Acuamanía, una spa 

idrotermale per cure speciali ed una vasta offerta di alloggi e ristoranti fanno 

di queste terme una destinazione adeguata in qualsiasi momento dell’anno. 

Tutta l’informazione che cerchi per il tuo viaggio si trova nella Guida di 

Terme di Daymán.

Come Arrivare: Ci sono dei pullman tutti i giorni che partono dal porto di Salto 

fino alle Terme ogni ora. Per andare a Salto in pullman ci sono parecchie linee 

che partono dalle principali città del Paese. Per arrivare in macchina alle 

Terme, da Montevideo, bisogna prendere le autostrade 1 e 3 fino al chilometro 

487. Salto dispone di un terminal aereo, l’Aeroporto internazionale di Nueva

Hespérides, dove arrivano 

dei voli settimanali da 

Montevideo, Punta del Este, 

Rivera e Buenos Aires. 

Per arrivarci da altre 

destinazioni internazionali, 

bisogna arrivare prima 

all’Aerporto di Carrasco o da

Buenos Aires, e da lì 

prendere la coincidenza per 

via aerea o terrestre.



15.  Federaz ioni  de i  Marchig iani  in  Uruguay

ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI NEL MONDO SEZ. URUGUAY 

Rambla M. Gandhi 155/202 

Montevideo - 11300 

Tel: 0059 82 7102267/0059 899682034 

http://www.urumarche.org

urumarche@gmail.com

Presidente:Anna Claudia Casini 

casini.annac@gmail.com

http://www.urumarche.org/
mailto:urumarche@gmail.com
mailto:casini.annac@gmail.com



