ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI
SEZIONE BELGIO

SCHEDA PAESE - BELGIO

1. Caratteristiche generali
Nome ufficiale: Koninkrijk Belgieë (Regno del Belgio).
Superficie: 30.536 km².
Confini: Confina a nord con i Paesi Bassi, a est con la Germania e con
il Lussemburgo, a sud e sud-ovest con la Francia e a nord-ovest si affaccia
sul Mar del Nord.
Popolazione:11.239.755 abitanti.
Capitale: Bruxelles (1.168.231 abitanti).
Altre città: Anversa (507.000), Gent (249.000), Bruges (117.000), Charleroi
(204.000), Liegi (197.000), Namur (110.000).
Lingua: francese (vallone), olandese (fiammingo), tedesco.
Valuta: Euro.
Tasso di cambio: 1 euro = 1.13 dollari americani.

Religione: Il cattolicesimo è la religione principale; tuttavia è in atto un forte
processo di secolarizzazione. Nel 2010 il 60% della popolazione si dichiara
cattolica. Vi sono minoranze musulmane, protestanti ed ebree. L'Antoinismo è
l'unica religione con sede in Belgio, con la presenza di 32 templi.
Numero di residenti italiani: 290.000.
Speranza di vita: 85 anni ( 76 gli uomini e 90 le donne).
Tasso di analfabetismo: 1%.
Tasso di disoccupazione: 9%.

2. Geografia
Il Belgio copre un'area di 30.528 km². Il Belgio può essere suddiviso in tre
principali regioni fisiche: la piana costiera delle Fiandre, situata a nord-ovest, la
pianura centrale e la regione delle modeste alture boscose
denominate Ardenne, che si estende a sud-est. La fascia costiera, per un totale
di 66 km di litorale, è bassa, compatta e sabbiosa, caratterizzata localmente
da dune di sabbia e polder.

Muovendosi verso l'entroterra si apre la regione delle pianure centrali. La
regione delle Ardenne, che si estende essenzialmente a sud del sistema
vallivo Sambre-Mosa, si presenta relativamente accidentata. In questo
altopiano, roccioso e inadatto a un'agricoltura estensiva, caratterizzato da
foreste a tratti anche fitte, la densità abitativa è molto più bassa rispetto alle
aree settentrionali. Le continue precipitazioni e la diffusa impermeabilità dei
terreni fanno sì che i fiumi belgi siano, in genere, molto ricchi di acque, ma
quasi nessuno di essi svolge interamente il suo corso nel territorio del Paese. I
fiumi belgi sono quasi tutti navigabili e costituiscono di conseguenza importanti
vie di comunicazione.

3. Clima
Il clima del Belgio è influenzato dall'oceano. È fresco e oceanico sulla costa e
sulla pianura, mentre diventa più continentale, e anche più instabile in estate,
sulle regioni sud-orientali, che si trovano a quote più elevate oltre che ad una
maggiore distanza dal mare.
Le precipitazioni sono frequenti, ma non sono particolarmente abbondanti. La
zona costiera è meno piovosa e leggermente più soleggiata rispetto alle zone
interne.

4. Politica interna
Forma di governo: Monarchia parlamentare federale.
Capo dello stato: Re Filippo.
Il sistema politico del Paese si fonda su una complessa struttura confederale,
rafforzata dagli emendamenti costituzionali del 1993, proposti al fine di evitare
la definitiva rottura tra la comunità fiamminga e quella vallone. Il federalismo
belga si basa sul concetto dell'"equipollenza delle norme"; il governo unitario
non ha alcun diritto di sovrastare o contraddire i decreti varati dalle regioni
confederate. Vi è un Parlamento Federale, suddiviso in due camere:
la Camera dei Rappresentanti e il Senato.

5. Politica estera
Il Paese è innanzitutto membro del Benelux, unione doganale comprendente
anche Paesi Bassi e Lussemburgo, ed è tra i fondatori dell'Unione europea e
della NATO. Le regioni (Fiandre, Vallonia, Bruxelles) sono dotate di propri
parlamenti, che legiferano in campo economico e politico, nonché nella
gestione delle relazioni internazionali.

Per quanto concerne l'organizzazione amministrativa, le regioni sono a loro
volta divise in province, fatta eccezione per il distretto di Bruxelles. Il governo
unitario federale, con sede a Bruxelles, detta le linee guida dell'economia, della
previdenza sociale, dell'educazione, del fisco e delle relazioni diplomatiche,
mentre ha poteri esclusivi nel campo della ricerca scientifica e dell'esercito.

6.Requisiti per richiedere il permesso di
residenza
https://www.justlanded.com/italiano/Belgio/Guida-Belgio/Visti-epermessi/Visti-per-il-Belgio

7.Alloggio
Monolocale: affitto mensile USD 570-2.050.
Camera in albergo per una persona: USD 28-227 al giorno.
Ostello: USD 28 al giorno.

8. Costo della vita

(spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:
Affitto

1˙500

Spese condominiali, elettricità, tasse

250

Alimentazione

230

Trasporti

100

Costo università privata

400-900

Abbigliamento, articoli, ecc.

200

Mutua

65

9. Inflazione
1,60% (aggiornata a Giugno 2017).

10. Trovare lavoro
Premesse e consigli:
-è preferibile non cercare lavoro dall’Italia;
-è necessario avere il numero nazionale Belga;

-assicurarsi di aprire un conto in banca prima di iniziare a cercare lavoro;
-portare molta attenzione ai datori di lavoro italiani: è molto facile correre il
rischio di essere sfruttati;

-è sconsigliato lavorare senza un contratto: in questo Paese vigono leggi che
penalizzano non soltanto il datore di lavoro che decide di far lavorare il
personale senza metterlo in regola, ma anche il lavoratore stesso, poiché
accettando di stare a determinate condizioni, viene considerato “complice” di
questa truffa allo stato;
-qualsiasi lavoro si voglia svolgere, inizialmente è necessario iscriversi al
centro del impiego.
Fonte: https://madreinitaly.info/lavorare-in-belgio-come-dove-e-perche/

11 . E d u c a z i o n e
Essendo il Belgio un paese trilingue, le Comunità fiamminghe, francesi e di
lingua tedesca hanno il controllo totale delle questioni educative nelle loro
Comunità. Il ministero rispettivo dell´istruzione è responsabile quasi di ogni
aspetto dalla scuola materna all´università. Il sistema scolastico belga è
obbligatorio tra i 6 e i 18 anni età. Per ragioni linguistiche e culturali esso viene
gestito separatamente dalle tre diverse regioni del Belgio; nonostante la
gestione separata, il tipo di percorso scolastico è identico. Le scuole belghe
vengono ulteriormente suddivise in tre gruppi: Scuole della Comunità
Regionale, Scuole pubbliche belghe, Scuole private belghe. Inoltre la
legislazione scolastica belga prevede la possibilità dell’istruzione privata da
casa. Per chi volesse migliorare la lingua ci sono molte scuole riconosciute
che offrono corsi di francese e fiammingo a tutti i livelli. Di seguito una serie di
link utili: www.euridiom.com; www.huizenvanhetnederlands.be. Per coloro che
vogliono effettuare un'esperienza di studio presso l’università delle Fiandre o
Bruxelles, è importante sapere che il Belgio fa parte di quei paesi in cui è
possibile utilizzare una borsa EILC, ovvero una borsa aggiuntiva promossa
dalla Commissione Europea per favorire la mobilità Erasmus verso quei Paesi
in cui si parla una lingua europea meno conosciuta ed insegnata.

12. Assistenza sanitaria
I cittadini italiani che si recano in Belgio e che dispongono della Tessera
Europea di Assicurazione Malattia, possono riceve cure mediche tramite
l’assistenza sanitaria pubblica locale senza dover affrontare alcuna spesa. I
farmaci che non richiedono una prescrizione medica possono essere acquistati
in tutta l'UE. Una prescrizione rilasciata dal proprio medico nel proprio paese di
appartenenza è valida in tutti i paesi dell'UE. Tutti i farmaci venduti nell'UE
devono tuttavia essere autorizzati e le autorizzazioni sono rilasciate dalle
autorità nazionali di uno o più paesi. Pertanto, quando si presenta una
prescrizione del proprio medico in una farmacia di un altro paese dell'UE, il
farmaco prescritto potrebbe non essere disponibile o avere un'altra
denominazione.
Numeri di emergenza Belgio: Polizia 101; Ambulanza e Vigili del Fuoco 100;
Emergenza Generale 112.
Nell’area di Bruxelles puoi chiamare il 105 per un’ambulanza della Croce
Rossa che ti porterà nell’ospedale di tua scelta.

13. Lingua
Lussemburghese, francese, tedesco.

14. Luoghi di interesse turistico
Bruges
Bruges, è una cittadina che ha saputo conservare l’aspetto medioevale. A
Bruges l’atmosfera è quella di altri tempi: basta passeggiare tra le stradine di
ciottolato o fare un giro in battello lungo i canali per accorgersene. Splendido il
centro storico dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale, che si sviluppa
intorno ai due nuclei medioevali, Il Burg e il Markt. Senza tempo anche il
Beghinaggio, luogo di preghiera e meditazione, emblematico il romantico Lago
d'Amore.
Uno dei posti più caratteristici di
Bruges è il Minnewater, il lago nei
pressi del Begijnhof circondato da
un bellissimo parco e attraversato
da un suggestivo ponte del 1720
che regala una vista spettacolare
sulle torri e i tetti di Bruges. è un
luogo romantico, non sorprende infatti che questa oasi di pace e bellezza sia
anche conosciuta come “Lago d’amore".

Altro sito che merita di essere visitato è
il Grote Markt, era il centro commerciale
di Bruges in epoca medioevale. Oggi è il
cuore della città ed uno dei punti di maggior
interesse turistico. Il Belfort, il campanile,
s’innalza nei suoi 83 metri, questo è il
simbolo di Bruges e patrimonio dell’Unesco.
Si può raggiungere la vetta del campanile,
all’interno si trova un carillon
con 47 campane azionato manualmente e dal quale si gode una splendida
vista sulla città .Le statue al centro del Markt
raffigurano Jan Breydel e Pieter de Coninck, due
eroi della rivolta fiamminga contro l’occupazione
francese. Il costo del biglietto è di: € 8; ridotto € 6.
I bambini sotto i 6 anni non pagano. Gratis con
la Brugge City Card. Altro luogo d'interesse è il
Burg, La piazza era il cuore amministrativo e
religioso di Bruges e, sebbene nulla rimane delle due costruzioni, i bellissimi
edifici storici che la circondano ne sono la testimonianza. Primo fra tutti
il trecentesco municipio gotico (Stadhuis). Accanto al Municipio si trova l’ex
Registro Civile in stile rinascimentale che ospita il Museo Storico della
‘Brugse VrijÈ. Il costo del biglietto è: 4€ (intero); 3€ (ridotto); gratis con la
Brugge City Card.

Indicazioni stradali: dall'aeroporto di Courtrai-Wevelgem procedere per 400
m. circa su Luchthavenstraat, svoltare a destra e prendere Kortrijkstraat/N8.
Prendere l'autobus Wevelgem Hirondelle in direzione Kortrijk Station perron 7 e
scendere alla nona fermata. Procedere su Conservatoriumplein e continuare
su Tolstraat, svoltare leggermente a destra e prendere Stationsplein. Prendere
il treno in direzione Oostende e scendere alla settima fermata.
Anversa
Il nemico di chi visita Anversa è la pioggia. Il centro di Anversa imperniato
sulla piazza Grote Markt si
estende sulla riva destra del fiume Schelda.
Vi è il famoso "Diamond quarter" con le sue
gioiellerie, tutte gestite da seguaci
dell'ebraismo ortodosso e ultraconservatore,
noti come Haredim. Similmente a Bruxelles,
il cuore del centro storico è costituito da una
piazza di forma triangolare ove si affacciano le sedi delle varie gilde,
corporazioni medievali di arti e mestieri. Al centro del Grote Markt si erge
la fontana Brabo. Luogo di spiccato interesse è la Cattedrale di Nostra
Signora, la quale vanta anche il primato della più grande chiesa del Belgio.

Indicazioni stradali: Anversa ha un aeroporto internazionale, il Deurne. Con
tutta probabilità quanti programmano di raggiungere Anversa dall'Italia faranno
scalo all'aeroporto di Charleroi. Un bus fa la spola tra l'aeroporto medesimo e la
vicina stazione ferroviaria ove partono i treni per Anversa. Per informazioni sugli
orari si può consultare il sito della SNCB .
Bruxelles
Bruxelles sorge a cavallo di una linea di demarcazione, che separa due culture:
quella francofona a sud e quella fiamminga a nord. Per le vie di Bruxelles si
sente parlare indifferentemente francese e olandese e nomi di strade e piazze
sono riportati in ambo le lingue. Bruxelles è famosa per essere stata uno dei
centri di irradiazione dell'Art Nouveau. Interessante è l'hôtel de ville, GrandPlace. Prevede solo visite guidate di 40 minuti circa. Un palazzo gotico con una
ardita torre di 96 m. La torre è sormontata da una statua in metallo del patrono
della città, San Michele Arcangelo.
Vi è la possibilità di girare la città per mezzo di Brussels City Tour a bordo di un
autobus. Altrimenti al Gran Place, di fronte all'ufficio informazioni sono
riconoscibili da una bandiera italiana le guide turistiche di A Zonzo Tour.
Gratuitamente organizzano tour di Bruxelles e visite guidate a Bruges, Gand e
Anversa.

Indicazioni stradali: Situato in località Zaventem, l'aeroporto internazionale di
Bruxelles. Il collegamento con il centro è assicurato da un treno in funzione
dalle 5:40 fino alle 23:15. Il treno ferma alle tre principali stazioni di Bruxelles, la
Gare du Nord, la Gare du Midi e la Gare Centrale. Quest'ultima, situata in
posizione intermedia tra le altre due, è la più prossima al centro. Anche
l'autobus nº 12 fa la spola con il centro. Fa capolinea a piazza Schuman nel
quartiere europeo e in corrispondenza dell'omonima fermata metro.

15. Federazioni dei Marchigiani in Belgio

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI MARCHIGIANI IN BELGIO F.A.M.I.B.

Zonhoverweg n.22 GENK - 3600
Tel: 0032 89 475423962
http://www.marchebelgio.be

Presidente: Noè Lorena
lorena.noe@hotmail.com
____________________________________________________________
ASSOCIAZIONE:
- Associazione Emigrati Marchigiani di Limburgo
Vennestraat 261 a
3600 Genk
Presidente: Lorena Noè
lorena.noe@hotmail.com

______________________________________________________________
ASSOCIAZIONE ‘ALLEZ LES MARCHE! – MARCHIGIANI A BRUXELLES
ASBL’

Indirizzo: Rue du Tabellion, 39 - Ixelles, Bruxelles
Presidente: Innocenzo Maria Genna
https://www.facebook.com/AllezlesMarche/
https://www.facebook.com/groups/8086493537/
allezlesmarche@gamil.com

______________________________________________________________

