ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI
SEZIONE SVIZZERA

SCHEDA PAESE - SVIZZERA

1. Caratteristiche generali
Nome ufficiale: Schweizerische Eidgenossenschaft in tedesco,
Confédération Suisse in francese e Confederaziun Svizra in romancio
(Confederazione Svizzera).
Superficie: 41˙285 km².
Confini: confina a nord con la Germania, a est con l'Austria e il Liechtenstein,
a sud con l'Italia e a ovest con la Francia.
Popolazione: 549˙680 abitanti.
Capitale: Berna (141˙656 abitanti).
Altre città: Zurigo (400˙028), Ginevra (191˙964), Basilea (174˙793), Losanna
(133˙521).
Lingua: tedesco, italiano, francese, romancio.
Valuta: franco svizzero.
Tassi di cambio: 1 dollaro = 0.96 franchi svizzeri; 1 euro = 1,1 franchi
svizzeri.
Religione: a livello federale la Svizzera non ha una religione di Stato.
La libertà di culto è garantita dall'Articolo 49 della Costituzione federale. Il
panorama religioso svizzero è piuttosto variegato: la religione maggiormente
praticata è quella cattolica, segue la Chiesa Evangelica e l’Islam.
Forma di governo: Repubblica federale direttoriale.

Divisione amministrativa: La Svizzera politicamente è una federazione di 26
stati chiamati cantoni, ad ognuno dei quali corrispondono uno o due
rappresentanti al Consiglio degli Stati.
Numero di residenti italiani: 557˙000.
Speranza di vita: 82 anni (80 gli uomini e 84 le donne).
Tasso di analfabetismo: 1%.
Tasso di disoccupazione: 3,2 %.

2. Geografia
Il territorio svizzero è in gran parte montuoso, con le Alpi che costituiscono
il 62,5% del totale. La Svizzera è ricca di risorse idriche, interessante il fatto
che tutti i principali fiumi nascano nel massiccio del San Gottardo; il Reno 375
Km è il più lungo ed importante corso d'acqua. Il Lago di Ginevra (o Lago
Lemano) è il maggiore della Svizzera, troviamo poi il Lago di Neuchatel e
il Lago di Costanza.

3. Clima
Nonostante la sua posizione all'interno del continente europeo, il clima del
paese è influenzato dall'Atlantico. Le correnti d'aria provenienti da occidente
portano sui cieli svizzeri aria umida e mite, in modo da raffreddare il clima in
estate e di mantenerlo temperato in inverno. Le precipitazioni sono abbondanti
durante tutti i mesi dell'anno. Le regioni che si trovano a Sud delle Alpi sono
influenzate dal clima mediterraneo e registrano inverni più caldi che al nord.
Le valli alpine risultano riparate dalle forti precipitazioni e alcune hanno un
clima più secco delle regioni circostanti. La variazione di temperatura nelle
diverse località svizzere è influenzata soprattutto dall'altitudine. Una singolarità
del clima alpino è costituita dal favonio: vento che spira in direzione nord-sud
al sud delle Alpi (e in senso inverso al nord delle stesse) creando delle zone
miti e asciutte nei mesi invernali.

4. Politica interna
Forma di governo: Repubblica federale direttoriale.
Capo dello Stato: Doris Leuthard.
Tra gli stati moderni la Svizzera è il solo a essere governato per mezzo
della Democrazia diretta. Le camere federali si riuniscono quattro volte
all'anno per tre settimane. Questo permette ai parlamentari di lavorare tra una
sessione e l'altra. Nonostante i problemi che comporta questo tipo di sistema,
vi è una forte opposizione popolare a una sua eventuale modifica, poiché è
convinzione comune che nella situazione attuale i parlamentari siano più vicini
ai problemi dei cittadini elettori e che, facendo anch'essi parte del mondo del
lavoro, possano portare la loro esperienza all'interno delle discussioni
parlamentari.

5. Politica estera
La politica estera della Svizzera è improntata alla neutralità. Questo non ha
impedito di sviluppare, soprattutto negli ultimi anni, una politica estera attiva,
tesa ad appianare le divergenze fra stati terzi, a promuovere attivamente
i diritti umani e a garantire le basi naturali della vita.

Oltre a ospitare la sede delle Nazioni Unite, la Svizzera è la patria e la sede di
due grandi organizzazioni internazionali: la Croce Rossa, fondata a Ginevra, e
il World Wildlife Fund, fondato a Zurigo.

6.Requisiti per richiedere il permesso di
residenza
http://www.miralux.ch/perm_it.htm

7.Alloggio
Appartamento: affitto mensile USD 570-2˙700.
Camera in albergo per una persona: USD 80-260 al giorno.
Ostello: USD 50-100 al giorno.

8. Costo della vita

(spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:
Affitto

1˙600

Spese condominiali, elettricità,
tasse

300

Alimentazione

250

Trasporti

80

Costo università privata

1˙000-1˙800

Abbigliamento, articoli, ecc.

170

Mutua

45

9. Inflazione
0,45% (aggiornata a Giugno 2017).

10. Trovare lavoro
Premesse e consigli:
-le lingue più richieste in Svizzera sono il francese e il tedesco, perciò, se
non si ha una gran padronanza di queste lingue, si può sempre provare a
cercare lavoro nella Svizzera Italiana;
-per lavorare in Svizzera non sono richieste particolari procedure
burocratiche, ma solamente un documento di identità e uno tra i seguenti
permessi: permesso L, permesso B, permesso C e permesso G;
-per un italiano può rivelarsi molto vantaggioso avere un lavoro in
Svizzera, ma vivere in Italia (in questo caso sarebbe richiesto il permesso
G). Uno stipendio medio svizzero è circa il doppio o il triplo di uno italiano,
perciò questo è un buon modo per guadagnare molto, con poche condizioni,
e per rimanere nel proprio paese d’origine.

Fonte: https://www.voglioviverecosi.com/trovare-lavoro-in-svizzera-i-sitidove-cercare.html

11 . E d u c a z i o n e
L'istruzione in Svizzera è organizzata in diverse maniere perché la
costituzione delega l'autorità per il sistema scolastico ai cantoni. Ci sono
scuole pubbliche e private, tra cui molte scuole internazionali rinomate, ma la
maggioranza degli studenti frequenta le istituzioni pubbliche. La scuola
dell'obbligo ha una durata di 9 anni in tutti i cantoni e comincia a circa 6 anni, è
divisa tra scuola elementare e secondaria I. Tradizionalmente, la prima lingua
straniera nelle scuole è sempre stata una delle altre lingue nazionali, anche se
di recente l'inglese è stato introdotto come prima lingua in alcuni cantoni. Alla
fine della scuola dell'obbligo la maggioranza degli studenti sceglie di
proseguire gli studi con la scuola secondaria II, che ha una durata di tre o
quattro anni. Altri scelgono la via della formazione professionale. A livello
universitario, l’offerta educativa pubblica è completata da 9 scuole universitarie
professionali pubbliche e da 14 alte scuole di pedagogia. Anche l’"Institut
universitaire de hautes études internationales et du développement" di
Ginevra, l’"Institut de hautes études en administration publique" di Losanna,
l’"Institut universitaire Kurt Bösch" di Sion e la Fondazione per la formazione
universitaria a distanza di Briga hanno uno statuto analogo a quello delle
università.

12. Assistenza sanitaria
Per i lavoratori con regolare permesso di soggiorno l’assicurazione sanitaria è
obbligatoria; bisogna stipulare una polizza sanitaria con una compagnia
privata. I pensionati con pensione italiana e studenti che seguono corsi di
studio in Svizzera titolari di una Tessera “TEAM”, previa comunicazione alle
autorità cantonali, possono ottenere il tesserino “LAMAL” e quindi assistenza
medica gratuita di base. La LAMAL si rivale poi presso il servizio sanitario
nazionale italiano. L’assistenza sanitaria all’estero spetta ai beneficiari
individuati dal DPR 618/80 qualora tali soggetti non godano, mediante forme di
assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o
da prestazioni fornite dal datore di lavoro.

13. Lingua
Tedesco, francese, italiano, romancio.

14. Luoghi di interesse turistico
Zurigo
Zurigo è situata al limite settentrionale dell'omonimo lago, dove il fiume
Limmat abbandona il lago stesso. Un poco più a nord, presso il più grande
parco zurighese, il Platzspitz, il fiume Sihl, proveniente da sud-ovest, sfocia
nel Limmat. Verso ovest la città si estende lungo la valle del Limmat. A nord,
Zurigo si estende oltre i monti Zürichberg e Käferberg, fino ad arrivare alla
valle del Glatt. Il limite orientale invece è posto dai monti Adlisberg e
Uetliberg. Di spiccato interesse è il Landesmuseum, il Fraumünster una
chiesa in stile
prevalentemente gotico rinomata
per le vetrate realizzate da Marc
Chagall.
Indicazioni stradali: l’aeroporto
di Zurigo-Kloten dista 11 km a
nord della città, dispone di una
stazione ferroviaria, ma si può
arrivare in centro anche in tram
(linea 10).

Losanna
La città di Losanna di trova in una posizione incantevole, sul lago Lemano.
Circondata da un panorama di spettacolare bellezza tra montagne, boschi e
vigneti. Le aree più interessanti sono quelle della Cité, di Ville Marché e del
Porticciolo di Ouchy. Da vivere in notturna le aree di Flon e di Sous Gare. Da
non perdere è anche la zona boschiva di Sauvebelin. Punto centrale della città
alta è la Cathédrale Notre-Dame de Lausanne, una delle costruzioni medievali
più belle di tutta la svizzera. La Torre di Bel Air con i suoi 16 piani ospita al suo
interno Le Métropole, è iscritto come monumento storico nazionale ed è
utilizzato per spettacoli culturali, concerti, manifestazioni. L’edificio è infatti la
sede dell’Orchestra da Camera di Losanna.
Indicazioni stradali: vi sono quattro treni (eurocity) al giorno da Milano
Centrale a Ginevra che
passano per Lausanne. Il
viaggio dura all'incirca 3
ore e mezza. Esiste anche
un treno diretto al giorno
dalla stazione di Venezia
Santa Lucia.

Lucerna
Lucerna è una città d’acqua. La sua Altstadt sorge sulla foce del fiume Reuss,
nella parte nordoccidentale del Lago dei Quattro Cantoni. La parte più bella di
Lucerna è proprio quella che costeggia e attraversa il fiume, che divide la città
in due parti collegate da due ponti, tra cui il Kapellbrücke, il ponte di legno
coperto più antico d’Europa, costruito all’inizio del XIV secolo e prontamente
ricostruito dopo il clamoroso incendio nel 1993. Da percorrere con la testa
all’insù, ammirando i 110 pannelli dipinti che raccontano la storia e gli
avvenimenti della città. Proprio a fianco del ponte di legno emerge dal fiume il
vero simbolo di Lucerna, la Wasserturm, una torre
difensiva del XIV secolo che nel tempo
è stata usata come faro, prigione o
edificio del tesoro.
Indicazioni stradali: dall’aeroporto
Di Zurigo-Kloten prendere il treno
Genève-Aéroport verso la stazione di
Zurigo centrale. Prendere il treno per
Lucerna, scendere alla quinta
fermata.

15. Federazione e Associazione dei
Marchigiani in Svizzera
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI MARCHIGIANI EMIGRATI IN
SVIZZERA – F.A.M.I.S.

Case Postale 670
Grand Lancy, 1 - CH 1212
Tel: 0041 22 340 5131/0041 76 347 9057
mail@marchigiani-svizzera.ch
http://www.marchigiani.ch

Presidente: Giovanni Paggi

ASSOCIAZIONI:
1) Associazione Marchigiani di Brugg
Wagnerhof ,1
CH - 5210 Windisch
Tel. 0041 56 4414884
Presidente : Tullio Brunelli
2) Associazione Marchigiani di La Chaux – De – Fonds / Nuechatel
Avenue de la Gare, 1
Ch - 2300 Neuchatel
Tel. 0041 32 7258233
Presidente: Stelvio Bartolacci
sorianei@bluewin.ch

3) Associazione Marchigiani di Ginevra
Route de St. Julien 78
CH - 1212 Grand-Lancy
Tel. 0041 22 7924664
Presidente: Sauro Montefiori
m.sauro@infomaniak.ch

ASSOCIAZIONI:
4) Associazione Marchigiani di Losanna
Route de Chochet, 22
CH – 1095 Lutry
Tel. 0041 21 6169823
Presidente: Erica Ieronimo Giorgi
amislosanna@bluewin.ch

5) Associazione Marchigiani di Lucerna
Pilatusblick, 46
CH - 6015 Reusshǘhl
Tel. 0041 41 2504212
Presidente: Piero Cotichini
piero@cotichini.ch

6) Associazione Marchigiani di Rapperswil
Senacher, 3
CH - 8712 Stäfa
Tel. 0041 44 9264534
Presidente: Sandro Ruzzini

ASSOCIAZIONI:
7) Associazione Marchigiani di Schaffhasen
Hochstrasse, 69
CH - 8200 Schaffhausen
Tel. 0041 52 6240977
Presidente: Cinzia Mazzeo-Gagliardi
mcinzia@bluewin.ch
______________________________________________________________
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI RESIDENTI IN SVIZZERA - A.M.R.I.S.
1000 Lausanne
Tel: 0041 219444395

Fax: 0041 219444386
http://www.marchigianiinsvizzera.com
Presidente: Troli Mario
mario.troli@bluewin.ch

