ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI
SEZIONE LUSSEMBURGO

SCHEDA PAESE - LUSSEMBURGO

1. Caratteristiche generali
Nome ufficiale: Granducato di Lussemburgo.
Superficie: 2˙586 km²
Confini: Il Lussemburgo è uno Stato dell'Europa centrale confinante a nord e a ovest con il
Belgio, a sud con la Francia e a est con la Germania.
Popolazione: 602.000abitanti.
Percentuale stranieri: 47,9%
Capitale: Lussemburgo (113˙300 abitanti).
Altre città: Esch-sur-Alzette (35˙000), Differdange (26˙200), Dudelange (20˙900).
Lingua: francese, lussemburghese (nazionale), tedesco (coufficiale).

Valuta: Euro.
Religione: i cristiani siano il 70,4%, i musulmani il 2,3%, i non affiliati il 26,8% e di altra
religione lo 0,5% della popolazione.
Forma di governo: Monarchia parlamentare.

Divisione amministrativa: Il Lussemburgo è amministrativamente diviso in
105 comuni, dei quali 12 hanno lo status di città. Ai puri fini del controllo legale,
comuni sono sottoposti a tre aree prefettizie, o distretti: Diekirch, Grevenmacher,
Lussemburgo. Questi distretti sono ulteriormente divisi in 12 cantoni con finalità
unicamente statistiche ed elettorali.
Numero di residenti italiani: 29˙518
Speranza di vita: 80 anni (77 gli uomini e 83 le donne).
Tasso di analfabetismo: 0%.
Tasso di disoccupazione: 7,1 %
Auto per famiglia: 1,26
Insegnamento: 89% pubblico – 11% privato
Copertura Internet banda larga: 96% del paese

Aeroporti: Aeroporto di Findel (Lussemburgo città)
Festa nazionale: 23 giugno

.

2. Geografia
Il nord del paese presenta colline e montagne basse, è solcato da numerose valli ed è
compreso nel massiccio delle Ardenne, con la collina Kneiff come punto più alto a 560
metri. Anche la zona meridionale del territorio è collinare. I confini meridionali e
orientali del Lussemburgo sono formati da fiumi, il più grande dei quali è la Mosella;
da ricordare poi il Sauer, l'Alzette, l'Our. Il clima temperato favorisce lo sviluppo di
boschi di caducifoglie.

3. Clima
L'inverno da dicembre a febbraio è freddo e grigio. Nella capitale la temperatura
media di gennaio e febbraio è appena sopra lo zero. Quando le correnti atlantiche si
fanno più intense, vi possono essere giornate miti, anche se nuvolose e ventose.
La primavera, inizialmente fredda, diventa fresca e poi mite.
Il tempo è instabile e a partire da metà maggio, durante le belle giornate possono
scoppiare dei temporali.
L'estate, da giugno ad agosto è mite, con notti fresche, e giornate piacevoli. Non
mancano giornate fresche e piovose, quando giungono nel Lussemburgo le
perturbazioni atlantiche, che però si alternano a giornate soleggiate e più calde
L'autunno in Lussemburgo è spesso grigio, umido e piovoso.

4. Politica interna
Forma di governo: monarchia parlamentare (Granducato).
Capo dello Stato: Enrico di Lussemburgo.
Il Lussemburgo è una monarchia costituzionale ereditaria di tipo monista. Il potere
legislativo è affidato ad un parlamento unicamerale costituito da 60 deputati, accanto
al quale è previsto un "Conseil d'État" con poteri consultivi. Al Governo spetta il
potere esecutivo.

5. Politica estera
Il processo di integrazione europea è l’asse lungo il quale si sviluppa la politica estera
del Lussemburgo, impegnato a promuovere la cooperazione transfrontaliera con i
paesi vicini con l’ambizione di realizzare una "Grande Regione" che diventi laboratorio
di un’Europa delle regioni. Il Lussemburgo cerca inoltre di assicurare una presenza
nelle attività di peace-keeping e peace-enforcing dell’ONU, dell’UE e della NATO.
Le attività di cooperazione e di assistenza tecnica verso Paesi in via di
sviluppo ricoprono un rilievo crescente nella proiezione internazionale del
Lussemburgo.

Il Lussemburgo è tra i paesi fondatori della Comunità Europea, sostiene con coerenza
le iniziative dirette a favorire una sempre maggiore integrazione tra i Paesi UE. A
Lussemburgo hanno sede la Corte di Giustizia, il Tribunale di Primo Grado, la Corte dei
Conti, la BEI ed il Fondo Europeo d’Investimento ad essa collegato. Sono altresì
presenti uffici distaccati della Commissione e del Parlamento Europeo.

6.Requisiti per richiedere il permesso di residenza
Qualsiasi cittadino dell’Unione europea (UE) e i suoi familiari, hanno diritto alla libertà
di circolazione all’interno dell’UE, che dà loro, a determinate condizioni, il diritto di
lavorare e risiedere in qualsiasi Paese Membro.
Il cittadino italiano che arriva in Lussemburgo è pertanto tenuto, secondo la durata del
soggiorno, a rispettare alcune regole riguardo la dichiarazione di residenza, le risorse
per il proprio mantenimento, il lavoro, etc.
Per tutte le questioni concernenti il soggiorno in Lussemburgo e trattate in questo
capitolo si rinvia, per maggiori informazioni, alla guida amministrativa dello Stato del
Lussemburgo, sezione Immigration:
www.guichet.public.lu disponibile in francese, tedesco e inglese.

7.Alloggio
La ricerca di un alloggio non è semplice, il Lussemburgo ha conosciuto negli ultimi anni
un fenomeno migratorio importante a cui è seguito un costante aumento del prezzo
degli alloggi in affitto e della case in vendita. Chi intende trasferirsi deve considerare
che il costo medio di un affitto è molto alto, soprattutto nel centro del Lussemburgo.
Interessante in tal senso prendere visione del sito web dell’Observatoire de l’Habitat
dove sono indicati su una mappa interattiva i prezzi di vendita e affitto di
appartamenti e case.
Le numerose agenzie immobiliari e i siti web che mettono in contatto proprietari e
futuri affittuari costituiscono il punto di partenza per la ricerca dell’alloggio.
Il passaparola tra colleghi e amici può rivelarsi molto utile per avere accesso a ulteriori
occasioni di affitto o di vendita.
Il proprietario di un alloggio spesso chiede informazioni sulla situazione lavorativa
dell’affittuario. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato (CDI) è molto spesso
richiesto.
Appartamento: affitto mensile medio 1.200 (1 camera) 1.400 (2 camere)
Camera in albergo per una persona: 50-230 al giorno.
Ostello: 28-70 al giorno.

8 .Tr o v a r e l a v o r o
Trovare lavoro in Lussemburgo non è sempre facile. Ci si può rivolgere all'Agenzia del
lavoro (ADEM) oppure cercare attraverso i giornali, le agenzie interinali o siti Internet.
L'importante è conoscere le lingue; il francese è la lingua principale di comunicazione,
seguita dal lussemburghese, tedesco, inglese.
Le lingue usate sul posto di lavoro variano da settore a settore con numerose
eccezioni (società straniere operanti in Lussemburgo).
Nel settore commerciale e alberghiero, ristoranti e caffè, si usa prevalentemente il
francese. Il lussemburghese è considerato come una conoscenza fondamentale in
quasi il 45% delle offerte di lavoro ed è richiesto per la quasi totalità degli impieghi
pubblici. L’inglese è la lingua franca nella comunità internazionale che lavora nelle
istituzioni europee e nel settore della finanza.
In Lussemburgo l’orario di lavoro è di 8 ore al giorno per 40 ore settimanali. Ogni
dipendente a diritto a 25 giorni fi ferie pagate per anno + 10 giorni festivi fissati per
legge.

9. Costo della vita

(spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:
Affitto

1˙140

Spese condominiali, elettricità, tasse

230

Alimentazione

230

Trasporti

80

Costo università privata

300-800

Abbigliamento, articoli, ecc.

170

Mutua

45

10. Inflazione
1,50% (aggiornata a Giugno 2017).

11. Educazione
La scolarizzazione è obbligatoria (dai 4 ai 15 anni) qualsiasi sia la condizione dei
genitori. La scuola fondamentale include i primi 9 anni di scolarità divisi in 4 cicli.
Il sistema scolastico è basato sulla conoscenza di 3 lingue; da 3-5 anni la lingua
utilizzata è il lussemburghese poi si insegna il tedesco che è la lingua di
alfabetizzazione; il francese si aggiunge all'età di 7-8 anni.
Durante le scuole medie e superiori il tedesco prevale per i primi tre anni poi si
utilizza il francese per i 4 anni successivi.
Fondata ne 2003, l'Università di Lussemburgo è l'unica università pubblica; è
multilingue, internazionale e orientata nella ricerca.
Dal 2015 è attiva la sezione d'italianistica disciplina complementare del Bachelor en
Cultures Européennes.
Inoltre sono molto frequentate e apprezzate:
La formazione professionale per l’ottenimento di una qualifica professionale o per
ampliare le proprie competenze e/o adattarle all’evoluzione della società e
dell’economia.
La formazione per gli adulti che offre un ventaglio di proposte. Un’attenzione
particolare è data all’insegnamento delle lingue agli adulti.
Le lingue ufficiali sono tre: Francese, Tedesco e Lussemburghese

12. Assistenza sanitaria
Se si è temporaneamente in visita nel Granducato del Lussemburgo, oppure in stage, è
necessario avere la Tessera Sanitaria Europea rilasciata dallo stato italiano. Tale
tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie e ricevere le cure
medicalmente necessarie.
La residenza di lunga durata in Lussemburgo e quindi l’iscrizione all’AIRE in quanto
cittadino italiano residente all’estero comporta la perdita di questo diritto e l’ingresso
nel sistema lussemburghese, quindi l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione sanitaria
nazionale del Lussemburgo.
Questa assicurazione garantisce agli assicurati totale o parziale copertura delle spese
mediche (visite mediche, interventi chirurgici, visite specialistiche, acquisto di
medicinali etc.).
Uno dei fondamenti del sistema medico lussemburghese è la libera scelta del medico
generalista o specialista presso cui essere curati. Il cittadino può quindi rivolgersi a un
qualsiasi medico sul territorio nazionale per una visita medica generale o specialistica.
Le visite mediche generali, quelle specialistiche, gli esami etc., devono essere pagate
direttamente dal paziente per poi essere successivamente rimborsate dall'organo di
gestione.

13. Famiglia
In Lussemburgo il matrimonio è anzitutto matrimonio civile, il matrimonio religioso
deve essere sempre preceduto dal matrimonio civile; è pertanto vietato dalla legge
contrarre il solo matrimonio religioso.
Il matrimonio civile può essere tra due persone di sesso diverso o due persone del
medesimo sesso.
La legge lussemburghese prevede che due persone residenti ufficialmente in
Lussemburgo, di sesso diverso o delle stesso sesso, possano contrarre un partenariat.
Questo accordo scritto conferisce a due persone che hanno scelto di vivere insieme
senza sposarsi il riconoscimento giuridico della comunità di vita diversa dal
matrimonio, la sicurezza giuridica sul piano civile (regole di solidarietà e di
responsabilità tra i partner non sposati) e su quello fiscale (facendoli beneficiare di
agevolazioni fiscali), nonché sul piano della sicurezza sociale (accordando loro
protezione sociale).
Ogni famiglia con figli a carico ha diritto agli assegni familiari che sono da considerarsi
come sostegno finanziario.
Gli assegni familiari sono concessi fino al 18° anno di età salvo per i figli che
proseguono i lori studi.

14. Informazioni culturali e pratiche
Il Lussemburgo, a discapito delle sue dimensioni ridotte, presenta una vita culturale
decisamente vivace.
Carta stampata, radio, televisioni, musei, centri culturali, sale da concerto sono in
continuo rinnovamento e ampliamento dell’offerta, anche per rispondere alle richieste
di un pubblico sempre più ricco e vario.
Numerose le associazioni italiane che riflettono la varietà territoriale e di attività della
Penisola.
Infatti, accanto alle molte associazioni legate a una regione o a una città particolare, vi
si trovano quelle culturali, politiche, di beneficenza e di fede sportiva.
Il referente dello stato italiano è rappresentato da:
Ambasciata d'Italia che svolge numerose funzioni tra cui quella culturale,
economico/commerciale, finanziaria, sociale e d'informazione.
Cancelleria consolare offre ai cittadini servizi di assistenza, iscrizione all'AIRE, atti
notarili, autocertificazione ecc.

15. Visitare, interesse turistico
Situato in posizione strategica nel cuore dell'Europa è facilmente raggiungibile da
tutta Europa, le sue dimensioni umane; tutti i siti e attrazioni sono facilmente
accessibili.
Il paese offre una moltitudine di paesaggi accattivanti con una ricca diffusione
culturale, storico, architettonico ed industriale su una piccola area.
Natura affascinante; verdi vallate della regione delle Ardenne con le sue formazioni
rocciose della regione di Mullerthal; i vigneti lungo il fiume Mosella o della regione di
Terres Rouges (rocce rosse), che segna l'era industriale del paese e senza dimenticare
il Guttland con bellissimi spazi verdi. Ogni regione ha il suo fascino speciale.
Multiculturale e multilingue. Più di 170 nazionalità vivono in Lussemburgo, che si
riflette in tutti gli aspetti della società di diritto lussemburghese, o con l'uso di
linguaggi, nella gastronomia, arte, intrattenimento, sport, ecc

Autentico; perché è l'unico Granducato al mondo.

16. Luoghi di interesse turistico
Casemates du Bock

Bock è un promontorio nell'angolo nord-orientale del vecchio quartiere storico
di Lussemburgo. Offre una fortificazione naturale, la sua scogliera torreggia
sopra il fiume Alzette che la circonda su tre lati. Fu qui che il conte
Siegfried costruì il suo castello di Lucilinburhuc nel 963, fornendo una base
per lo sviluppo della città che divenne Lussemburgo.

Nel corso dei secoli, il Bock e le difese circostanti furono rinforzate, attaccate e
ricostruite con lo scopo di proteggere la fortezza di Lussemburgo. Il trattato di
Londra fu firmato nel 1867, chiedendo la demolizione delle fortificazioni. Le
rovine del vecchio castello e il vasto sistema sotterraneo di passaggi e gallerie
noti come casemati continuano ad essere un'attrazione turistica importante.

Indicazioni stradali: dall'aeroporto di Lussemburg-Findel procedere a piedi per
circa 8 minuti su Rue de Treves/Route de Treves/N1, alla rotonda prendere la
prima uscita e svoltare leggermente a sinistra. Prendere l'autobus numero 16
Hesperange, Cité Um Schlass e scendere alla nona fermata. Prende l'autobus
numero 14 Cent, Waassertuerm e scendere alla quarta fermata. Procedere a
piedi per circa un minuti su Buolevard Victor Thorn/N1 verso Rue Sigefroi.

Fort Thüngen:

Fort Thüngen è una fortezza storica a Lussemburgo. Si trova nel Parco Dräi
Eechelen, nel quartiere Kirchberg, nel nord-est della città. È anche conosciuto
in modo colloquiale come "tre ghiande" in riferimento alle ghiande che siedono
in cima ad ognuna delle tre torri. La maggior parte della fortezza originale fu
demolita dopo il Trattato di Londra del 1867, che richiedeva la demolizione
delle numerose fortificazioni della città di Lussemburgo. Le tre torri e le
fondamenta del resto della fortezza erano tutto ciò che rimase.

Negli anni Novanta, il sito è stato ricostruito nella sua interezza,
parallelamente allo sviluppo del sito per la costruzione del Mudam,
il museo lussemburghese dell'arte moderna. Dopo essere stato
completamente restaurato, l'edificio fu riaperto nel 2012 come Musée Dräi
Eechelen.
Indicazioni stradali: dall'aeroporto di Lussemburgo-Findel procedere a piedi
per circa 8 minuti su Rue de Treves/Route de Treves/N1, alla rotonda
prendere la prima uscita e svoltare leggermente a sinistra. Prendere
l'autobus numero 16 Hesperange, Cité Um Schlass e scendere alla settima
fermata. Procedere a piedi per circa 5 minuti verso Avenue John F.
Kennedy/N51, svoltare a sinistra sulla strada medesima, svoltare
leggermente a sinistra verso FK5. Continuare su tale strada.

Abbazia di Neumünster

L'Abbazia di Neumünster è un centro culturale situato nel quaritere Grund
della città di Lussemburgo. Dopo che l'originale Abbazia Benedettina situata
nel Plateau di Altmünster fu distrutta nel 1542, i monaci costruirono nel 1606
una nuova abbazia (Neumünster) nel Grund, il quartiere basso della città.
Questa fu a sua volta distrutta da un incendio nel 1684 e subito ricostruita
nello stesso luogo nel 1688, con un importante ampliamento nel 1720. Dopo
la rivoluzione francese assunse il ruolo di stazione di polizia e di prigione,
prima di diventare una caserma per i prussiani, dopo la sconfitta di
Napoleone del 1815. Dal 1867 fu usata ancora come prigione. Dal 1997
l'Abbazia diventa la sede dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali.

Durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti la usavano per imprigionare
oppositori politici alla loro occupazione del Lussemburgo. Tra i più noti
prigionieri politici vi fu lo scultore lussemburghese Lucien Wercollier.
A seguito di lavori di ristrutturazione, Neumünster è stata riaperta al pubblico
nel maggio del 2004 come luogo di incontro e centro culturale.
Oggi accoglie una fitta programmazione di concerti, mostre e seminari,
nonché un'esposizione permanente di opere appartenenti alla collezione
privata dello scultore Lucien Wercollier presso l'omonimo chiosco.

Indicazioni stradali: dall'aeroporto di Lussemburgo-Findel procedere a piedi
su Rue de Traves/ Route de Traves/N1 verso Rue Lou Hemmer. Prendere
l'autobus numero 29 Gasperich/Howald, P&R Howald, scendere dopo dodici
fermate. Procedere a piedi per circa 10 minuti su Boulevard du Général
George S. Patton/N2 verso Rue del Genêts. Dunque svoltare a destra.
Svoltare poi a sinistra per rimanere sulla strada medesima, Prendere il
cavalcavia pedonale, svoltare a sinistra e prendere Bisserweg. Continuare su
Place Auguste Engel. Continuare su Rue Münster.

17. Associazioni dei Marchigiani in
Lussemburgo
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