ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI
SEZIONE VENEZUELA

SCHEDA PAESE - VENEZUELA

1. Caratteristiche generali
Nome ufficiale: República Bolivariana de Venezuela (Repubblica Bolivariana
di Venezuela).
Superficie: 916.455 km².
Confini: è delimitato a nord dal Mar dei Caraibi, a est confina con la Guyana a
sud e a sud-est con il Brasile, a ovest e a sud-ovest con la Colombia.
Popolazione: 30.620.404 abitanti.
Capitale: Caracas (5.905.463 abitanti).
Altre città: Maracaibo (2.310.000), Valencia (1.866.000), Barquisimeto
(1.245.000), Maracay (955.000).
Lingua: spagnolo.
Valuta: Bolivar fuerte.
Tasso di cambio: 1 euro = 11,5 VEF; 1 dollaro = 10 VEF
Religione: la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione. La gran
maggioranza dei venezuelani sono di fede cristiana e in particolare cattolica,
seguiti dai protestanti e gli ortodossi.

Divisione amministrativa: il Venezuela è diviso in 23 stati federati, più il
Distretto della capitale e le 11 dipendenze federali costituite da un insieme di
isole al largo della costa caraibica venezuelana e per lo più disabitate. Gli stati,
a loro volta, sono divisi in comuni e nel caso del distretto della capitale e delle
dipendenze federali, in dipartimenti.
Numero di residenti italiani: 124.133
Speranza di vita: 74 anni ( 72 gli uomini e 76 le donne).
Tasso di analfabetismo: 4%.
Tasso di disoccupazione: 8%.

2. Geografia
Il fiume Orinoco nasce vicino alla frontiera con il Brasile, e percorrendo lento
tutto il paese giunge al delta Amacuro dove si getta nell'Oceano Atlantico. Al
nord dell'Orinoco si estendono le infinite pianure alluvionali di Los Llanos, inizia
la cordigliera Andina, che attraversa tutto il Sudamerica per arrivare fino
all'Antartide.

Si eleva anche la cordigliera della costa che domina la zona caraibica più
attrattiva del Venezuela, dalle spiagge del Parco Nazionale di Morrocoy fino al
Parco Nazionale della Penisola di Paria, terra di frontiera tra Caraibi e Oceano
Atlantico. Il territorio a sud dell'Orinoco è la zona più selvaggia e intatta del
paese: ad ovest la selva amazzonica, e ad est la Gran Sabana, la formazione
geologica più antica della terra.

3. Clima
Il Venezuela ha un clima tropicale, generalmente contraddistinto da una
stagione piovosa, (da maggio a ottobre) e una secca (da novembre ad aprile).
Le precipitazioni sono molto variabili dalla fascia costiera dello
Stato Falcón alle zone dell'Amazzonia venezuelana, a Sud del paese. Il caldo
è spesso mitigato dall'altitudine.

4. Politica interna
Forma di governo: Repubblica presidenziale federale.
Capo dello stato: Nicolás Maduro.
L'attuale Costituzione del Venezuela fu approvata mediante un referendum il
15 dicembre 1999 e afferma che la Repubblica Bolivariana di Venezuela è
costituita da uno Stato sociale e democratico di diritto e di giustizia che
propugna come valori supremi del sistema giuridico la vita, la libertà, la
giustizia, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia, la responsabilità sociale
e, in generale, il rispetto dei diritti umani, l'etica e il pluralismo politico. Si
prevede inoltre che la forma di governo è quella di una Repubblica
presidenziale, guidata dal Presidente della Repubblica che ha funzioni sia
di capo di Stato sia di capo del governo.

5. Politica estera
La politica estera del Venezuela è naturalmente cambiata nel corso della
storia a seconda degli orientamenti politici dei propri governanti. All'inizio
del XX secolo il Venezuela ebbe alcune tensioni con le potenze europee e con
gli Stati Uniti a causa del debito estero.

Durante la seconda guerra mondiale si mantenne neutrale. Il Venezuela ha una
lunga storia di rivendicazioni territoriali con Guyana e Colombia. Con il colpo di
Stato del 2002 tentato ai danni di Hugo Rafael Chávez Frías, i rapporti in
politica estera del Venezuela sono cambiati. Chávez si è sempre mosso in
politica estera seguendo due direzioni: il consolidamento dell'OPEC e
un'integrazione maggiore dell'America Latina da realizzarsi attraverso
l'Unasur e l’Alba, senza cioè l'intermediazione e il patronato degli Stati Uniti
d'America. Il Venezuela è uno degli stati fondatori della Banca del Sud.

6.Requisiti per richiedere il permesso di
residenza
https://www.panama-immigration.net/residenza-in-venezuela.html

7.Alloggio
Monolocale: affitto mensile USD 115-350.
Camera in albergo per una persona: USD 25-80 al giorno.
Ostello: USD 10-35 al giorno.

8. Costo della vita

(spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:
Affitto

280

Spese condominiali, elettricità, tasse

40

Alimentazione

35

Trasporti

22

Costo università privata

20.000-30.000

Abbigliamento, articoli, ecc.

30

Mutua

35

9. Inflazione
800% (aggiornata a Marzo 2017).

10. Trovare lavoro
Premesse e consigli:
- in Venezuela, ogni attività legata al turismo è consigliabile ma deve essere
fatta cercando l’eccellenza;
- investire in immobili è un investimento sicuro, che darà nel tempo un
guadagno molto alto;

- cercare lavoro come dipendente o altro non è consigliabile, perché le paghe
sono davvero molto basse, e non garantirebbero un tenore di vita
soddisfacente;
- lavorare in proprio, avendo un minimo capitale per aprire un’attività
propria, è possibile.
Fonte: https://italcaribeclub.com/trasferirsi-a-isla-margarita/
http://nuke.mollotutto.com/Default.aspx?tabid=504

11 . E d u c a z i o n e
Recenti programmi per lo sviluppo prevedono che entro qualche anno il tasso
di alfabetizzazione del Venezuela raggiungerà il 99%. Ciò significherebbe un
grande passo avanti: solo negli anni novanta, quest'ultimo sfiorava il 90%.
L'obbligo scolastico è fino a 15 anni e i livelli di scuola sono: prescolare,
basica (o primaria), secondaria (o diversificata) e superiore. Sono
regolamentate dalla Ley Orgánica de Educación che conferisce l'obbligo
scolastico dai 6 ai 15 anni. Alcune delle università pubbliche più rinomate in
Venezuela sono: l'Università Centrale del Venezuela a Caracas,
la Universidad de los Andes a Mérida, la Universidad de Carabobo a Valencia,
l'Università Simón Bolívar, la Universidad del Zulia a Maracaibo, la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda a Falcón, e la
Universidad de Oriente.

12. Assistenza sanitaria
In Venezuela, per viaggi della durata inferiore a tre mesi non servirà alcun
visto, ma una semplice carta di turismo che vi sarà consegnata in aereo prima
dell’arrivo. Per viaggi della durata superiore ai tre mesi dovrete invece
rivolgervi all’ufficio visti del Consolato: il prezzo del visto turistico si aggira
intorno ai 30 euro. Prima di intraprendere un viaggio in Venezuela infine è bene
munirsi di una valida assicurazione sanitaria di viaggio che preveda il rimpatrio
ed il trasferimento in altri Paesi in caso di necessità e una copertura per spese
mediche con massimali milionari.

13. Lingua
Lo spagnolo è la lingua ufficiale, ma con la Costituzione Bolivariana vengono
protette e reputate coufficiali le lingue indigene. Si tratta di oltre 30 idiomi
autoctoni raggruppati in 8 famiglie principali.

14. Luoghi di interesse turistico
Isla Margarita
Margarita è la più grande delle isole di Nueva Esparta, uno Stato insulare
del Venezuela. Si trova nel Mar dei Caraibi, a nord-est al largo delle coste
venezuelane. La maggiore città dell'isola è Porlamar. Il turismo è l’attività
principale dell'isola, favorito dal clima secco e gradevole praticamente tutto
l'anno e dalla presenza di numerose incantevoli spiagge, alcune adatte alla
pratica del Windsurf, Kitesurf, Surf e dello Snorkeling. Sulle spiagge è
possibile gustare i prodotti tipici a base di pesce fresco oppure di carne.
Sull'isola sono presenti diverse antiche fortificazioni spagnole
considerate patrimonio nazionale.
Indicazioni stradali: l'Isola Margarita può
essere raggiunta con un traghetto o con un
aereo. L'aeroporto internazionale Santiago
Mariño si trova a 25 km dalla città
di Porlamar.

Maracaibo

Maracaibo come moderna metropoli dei Caraibi, è relativamente un’antica
città coloniale del XVI secolo, può annoverare molti edifici storicamente
notevoli del barocco coloniale e del neoclassicismo
sudamericano, anche se di fattura semplice. Casa de Morales è l’unica
costruzione coloniale di tipo civile che si conserva nella città, attualmente è la
sede della Academia de la Historia del Zulia e della Sociedad Bolivariana.
Vereda del Lago è il più importante parco della città, all’interno si trova il
parco acquatico più grande del Venezuela, Acquamania.
Indicazioni
stradali:
Maracaibo ha un
aeroporto
internazionale,
l'Aeropuerto
Internacional de
La Chinita nelle
immediate vicinanze della città il quale la collega con il resto del paese e
con altri paesi americani come gli Stati Uniti, Colombia, Panamá e Aruba

Maracay
Maracay è una città colta. Possiede infatti due teatri, uno dell'Opera, l'altro di
prosa, una fra le più importanti biblioteche del Venezuela e numerosi e
interessanti musei, fra cui il Museo de Armas, il Museo Aeronáutico,
il Museo Antropológico, il Museo de Arte Contemporáneo e il Museo Mario
Abreu. Fra Maracay e la costa si estende il parco Henri Pittier, uno dei più
vasti e suggestivi del Venezuela che si sviluppa sia nello Stato Aragua che
in quello Carabobo, che con le sue selve, montagne scoscese e spiagge,
attira turisti da ogni parte del paese. Viene denominata la Città
giardino perché vi hanno sede le facoltà di botanica, agraria e veterinaria
con i suoi estesi campi e giardini.
Indicazioni stradali:
dall'aeroporto Simón Bolívar
di Maiquetía e dall'Aeroporto
Internazionale Arturo
Michelena di Valencia si
consiglia di prendere un taxi
ufficiale autorizzato.

15. Associazione dei Marchigiani in
Ve n e z u e l a
ASSOCIAZIONE CIVILE LAURETANA MARCHIGIANA DE VENEZUELA
4 Avenidas, C.C Reda Building, Torre B, Piso2 OFC 2-14 Urb. Valles
deCamoruco
Valencia – 2001

Tel. 0058 241 8249343/0058 241 8231532
almacentraldevenezuela@hotmail.com
Presidente: Anthony Mattioli
antony.mattioli@gmail.com
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARCHIGIANI DEL VENEZUELA – ALMA

5 Av.de Los Palos Grandes edif. San Giorgio ap 44

Caracas - 1062 Venezuela
Tel: 0058 212 2832965
Fax: 0058 212 2834376
Presidente: Marisela Nepi
mariselanepi@gmail.com
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