
 

Allegato 1 
 

Schede Paese 
 
Paese Circoscrizioni territoriali  

interessate 
Risorse finanziarie assegnate 

Algeria Algeri 900.000,00 
Argentina Bahia Blanca 

Buenos Aires 
Cordoba 
La Plata 
Mar del Plata 

800.000,00 
3.000.000,00 
1.100.000,00 
1.350.000,00 

750.000,00 
Australia Adelaide 650.000,00 
Brasile Curitiba 

Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
San Paolo 

800.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
2.200.000,00 

Canada Vancouver 600.000,00 
Cile Santiago del Cile 1.300.000,00 
Colombia Bogotà 800.000,00 
Eritrea  Asmara 400.000,00 
Filippine Manila 350.000,00 
Marocco Casablanca 450.000,00 
Messico Città del Messico 900.000,00 
Sud Africa Cape Town 

Durban 
Johannesburg 

200.000,00 
200.000,00 
400.000,00 

Svizzera Basilea 
Berna 
Ginevra 
Losanna  
Lugano 
Zurigo 

1.150.000,00 
650.000,00 
550.000,00 
750.000,00 

1.000.000,00 
1.400.000,00 

Turchia Izmir 350.000,00 
Uruguay Montevideo 2.500.000,00 
Venezuela Caracas 

Maracaibo 
1.900.000,00 

600.000,00 
16 31 30.000.000,00 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA PAESE: ALGERIA 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 

• Algeri 
 

 

Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 900.000,00 euro 

 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: Gli 
italiani residenti in Algeria di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 441, di cui 332 uomini e 109 
donne1. La maggioranza di costoro (80%) lavora da molti anni come dipendente, a vari livelli di 
responsabilità, in grandi imprese multinazionali presenti sul territorio algerino. Il restante 20% è dedito 
ad attività imprenditoriali e commerciali, e la loro presenza sul mercato locale è in crescita. 
In generale, i settori economici in cui operano gli italiani residenti nella circoscrizione sono: costruzioni 
(circa il 40% degli italiani attivi), estrazione di minerali (25%), attività manifatturiere (15%), 
commercio all’ingrosso e al dettaglio (10%) e attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e 
servizi alle imprese (10%). 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: Gli 
italiani residenti a cui rivolgere gli interventi formativi sono: 

• inoccupati e disoccupati: pur numericamente contenuti, necessitano di competenze ed elementi 
conoscitivi che possano dar loro nuove possibilità nel Paese o, in alternativa, facilitare il loro 
reinserimento in Italia. Gli interventi possono essere finalizzati a fornire una formazione tecnica - 
in base alle motivazioni individuali, al grado di istruzione e alle condizioni economiche dei 
mercati di riferimento - o una formazione finalizzata allo start-up di impresa. L’acquisizione di 
conoscenze relative al mercato italiano potrà, in questo secondo caso, rafforzare la capacità di 
stabilire relazioni commerciali significative con l’Italia; 

• occupati: si tratta, in questo caso, di azioni di aggiornamento e di riqualificazione professionale 
finalizzate a ridurre la possibilità di espulsione dal ciclo produttivo; 

• imprenditori: come già accennato, rappresentano il 20% della popolazione attiva residente (90 
italiani, di cui 80 uomini e 10 donne) e sono prevalentemente titolari di micro-imprese 
commerciali. Gli interventi di aggiornamento possono facilitare lo sviluppo di competenze 
gestionali e l’individuazione di nuove opportunità di business in relazione alle tendenze del 
commercio internazionale. 

 

                                                 
1 Fonte: Ambasciata d’Italia ad Algeri, gennaio 2007. 
 



 

 
SCHEDA PAESE: ARGENTINA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

A. Bahia Blanca 
B. Buenos Aires 
C. Cordoba 
D. La Plata 
E. Mar del Plata 

 

 
 

 

 

 
A. Circoscrizione territoriale di Bahia Blanca 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 800.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 20.906, di cui 
10.038 uomini e 10.868 donne2. Tra la popolazione attiva residente, gli italiani che svolgono 
un’attività autonoma risultano essere prevalenti, con una quota pari a poco meno del 31%. I 
dipendenti da aziende private e da enti pubblici sono rispettivamente il 12,6% e il 9,7%. Si stima 
che il numero di italiani in cerca di prima occupazione si aggiri interno al 19%, mentre soltanto lo 
0,3% risulta disoccupato.  
I settori economici con una maggiore presenza di italiani sono nell’ordine: commercio all’ingrosso 
e al dettaglio e riparazione di autoveicoli, motocicli e beni di consumo (10,7%); attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (9,4%); istruzione (6%); attività 
finanziarie (5%); attività manifatturiere (4,3%). 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sono principalmente i giovani senza qualifiche o in possesso di un titolo di studio di scarso interesse 
per il mercato del lavoro locale ad incontrare le maggiori difficoltà nella ricerca del primo impiego. 
Più in generale, gli italiani residenti presentano un deficit di formazione tecnica.  
Gli interventi considerati prioritari sono quelli finalizzati: 

• alla formazione tecnica sulle nuove tecnologie nel settore agro-alimentare; 

                                                 
2 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca, 2006. 



 

• alla formazione per sviluppo del turismo (con particolare riferimento al settore alberghiero e 
della ristorazione); 

• alla formazione su temi inerenti il commercio estero. 
Saranno considerate con interesse le proposte progettuali che prevedono l’effettuazione di stage 
presso imprese italiane e l’inclusione di un modulo di insegnamento della lingua italiana nel 
percorso di apprendimento. 
 
 
B. Circoscrizione territoriale di Buenos Aires 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 3.000.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 142.559, di cui 
73.988 donne e 68.571 uomini3. La comunità italiana è perfettamente integrata nella società e, 
pertanto, risente delle stesse problematiche di carattere economico-sociale che interessano la più 
ampia popolazione residente nella Circoscrizione.  
Tra la popolazione attiva residente, una quota importante (38%) è occupata presso aziende private, a 
fronte di un 19% di dipendenti pubblici. Gli italiani residenti che svolgono un’attività autonoma 
sono il 20,5% e gli imprenditori il 4,5%. La disoccupazione riguarda l’11% della popolazione 
italiana attiva, mentre il 7% è alla ricerca del primo impiego.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sulla base di uno studio della Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina (2006), 
risultano prioritari gli interventi formativi rivolti alle seguenti funzioni e settori: 

• funzioni di Progettazione, Ricerca e Sviluppo nel settore metalmeccanico; 
• funzioni di Produzione e Manutenzione nel settore minerario; 
• funzione Marketing nel settore ICT; 
• funzione Qualità nei settori dell’agro-industria e dell’energia e ambiente; 
• funzione Gestione Risorse Umane nei settori del turismo e dell’energia e ambiente; 
• funzioni Amministrazione, Controllo di Gestione, Finanzia e Credito nelle piccole e medie 

imprese. 
L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni formativi, sarà a 
cura dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
C. Circoscrizione territoriale di Cordoba  
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 1.100.000,00 euro 
 
 

                                                 
3 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, 2006. 



 

Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 32.191, di cui 
16.486 donne e 15.705 uomini4. I principali settori nei quali trovano occupazione gli italiani 
residenti nella Circoscrizione sono: il commercio all’ingrosso e al dettaglio (circa il 20%); il 
manifatturiero (10%); l’istruzione (10%); le costruzioni (9%); il settore turistico-alberghiero (8%); 
l’agricoltura, la caccia e la silvicoltura (8%).  
Argentini e italiani residenti hanno le stesse difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Nonostante 
gli attuali indicatori macroeconomici del Paese siano incoraggianti, almeno due terzi della 
popolazione continua ad avvertire le conseguenze negative della crisi del periodo 2001 - 2003. 
Sperimentano problemi occupazionali soprattutto gli ex-lavoratori dipendenti delle imprese 
manifatturiere, e, in particolare, dell’industria dell’auto, e dalle imprese di servizi che ne 
costituivano l'indotto, espulsi dal mercato del lavoro a seguito della crisi del 2001-2003. Vanno 
segnalate, inoltre, le difficoltà incontrate dai cittadini italiani che svolgono attività imprenditoriali, 
legate alla lenta ripresa del mercato interno, alla limitatezza del credito bancario  e alla spesso 
carente professionalità della manodopera disponibile. 
Si stima che l’utenza interessata ad attività formative sia pari a circa il 10% degli italiani attivi 
residenti. L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni 
formativi sarà a cura dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
D. Circoscrizione territoriale di La Plata 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 1.350.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 39.110, di cui 
19.947 donne e 19.163 uomini5. Gli italiani occupati residenti nella Circoscrizione risultano 
distribuiti nei seguenti settori di attività economica, in ordine decrescente: pesca, piscicoltura e 
servizi annessi (16%); agricoltura, caccia e silvicoltura (12%); commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(11%); riparazione di autoveicoli, motoveicoli e beni di consumo (9%); attività finanziarie (9%); 
attività manifatturiere (8%); attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 
(7%); produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (7%); trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni (7%); costruzioni (5%); alberghi e ristoranti (5%). 
I cittadini italiani tuttora attivi sono nati in Argentina, hanno un livello di istruzione medio alto, ma 
con scarse possibilità di svolgere le loro professioni in loco (dando luogo ad un numero crescente di 
overqualified, prevalentemente tra i laureati in discipline umanistiche, giurisprudenza e medicina). 
Questa situazione spinge i ceti medi a ricercare opportunità occupazionali in altri Paesi, soprattutto 
negli Stati Uniti. e negli Stati membri dell’Unione europea (in particolar modo in Spagna per 
l’affinità linguistica e per le convenzioni vigenti in merito al riconoscimento di lauree universitarie). 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sono considerati prioritarie le seguenti tipologie di intervento: 
                                                 
4 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Cordoba, 2006. 
5 Fonte: Consolato Generale d’Italia a La Plata, 2006. 



 

• attività formative per lo sviluppo di competenze tecniche nei settori agricolo-zootecnico e 
dell’alleva-mento di bestiame; 

• attività formative per lo sviluppo di competenze che consentano l’utilizzo di nuove tecnologie 
nelle produzioni tradizionali (biotecnologie, sviluppo della agricoltura biologica ecc.). 

Sebbene l’utenza interessabile sia molto ampia (fino a comprendere, secondo le stime, il 60% degli 
italiani residenti in età attiva), le azioni dovranno essere primariamente indirizzate verso italiani 
residenti disoccupati o sotto-occupati.  
L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni formativi, sarà a 
cura dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
E. Circoscrizione territoriale di Mar del Plata 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 750.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socio economiche degli italiani residenti nella 
Circoscrizione: gli italiani residenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
19.317, di cui 10.032 donne e 9.285 uomini6.  
Tra il 2001 ed il 2003 il tasso di disoccupazione registrato nella Circoscrizione di Mar del Plata ha 
raggiunto il 20%, uno dei più alti del Paese. Tutti i settori produttivi sono stati colpiti dalla crisi, in 
particolare quello tessile e della pesca, che si caratterizzano per la forte presenza di imprese italiane.  
Tra gli italiani residenti nella Circoscrizione i più colpiti dalla crisi sono stati  i giovani e gli 
anziani. Per quanto concerne i primi si è registrato un aumento dei trasferimenti in Europa 
(principalmente in Spagna) e, per i secondi, un aumento delle domande di sussidio. Le condizioni di 
vita dei nostri connazionali stanno lentamente migliorando grazie alla ripresa economica che si 
registra attualmente nel Paese. 
La maggior parte degli italiani residenti risulta attualmente impiegata nei settori secondario e 
terziario e presenta livelli di istruzione adeguati alle attività svolte. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: gli 
interventi di formazione dovranno riguardare prioritariamente gli italiani residenti disoccupati e in 
cerca di prima occupazione. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta ai giovani, molti dei 
quali sono spinti dalla mancanza di lavoro ad emigrare in altri Paesi. Le azioni dovranno prevedere 
moduli di orientamento all’occupazione, al fine di facilitare il miglior raccordo tra domanda e 
offerta di lavoro.  
La formazione dei lavoratori occupati riguarderà prioritariamente i dipendenti di PMI nei settori 
agroalimentare e tessile. 
Una accurata analisi dei fabbisogni delle tipologie di destinatari prescelte tra quelle sopra indicate 
sarà fornita dai promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 

SCHEDA PAESE: AUSTRALIA 
 

 
 

                                                 
6 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Mar del Plata, 2006. 
 



 

 
Circoscrizioni territoriali interessate 

• Adelaide 
 

 

Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 650.000,00 euro 

 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 

 

 
 
 
 
 

Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: gli 
italiani residenti ad Adelaide di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 11.471, di cui 5.683 uomini e 
5.788 donne7. La Comunità italiana è pienamente integrata nel tessuto sociale ed economico dello Stato 
ed ha raggiunto un elevato livello di benessere. Il tasso di disoccupazione relativo all’intera 
popolazione risultava nell’agosto 2006 pari al 4,8%. In questa fase di espansione economica le 
difficoltà principali riguardano il reperimento di manodopera specializzata soprattutto in alcuni settori, 
dove, a causa del quasi pieno impiego, è difficile per le imprese trovare sul mercato locale il personale 
con competenze adeguate.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: carenze 
di personale specializzato si registrano soprattutto nei seguenti settori:  

• servizi sociali, con particolare riferimento all’assistenza e alla cura rivolta alle persone anziane 
(dai rapporti disponibili risulta che nel Sud dell’Australia la comunità italiana e, in particolare, gli 
anziani con scarsa conoscenza della lingua inglese soffrono della mancanza di personale bilingue 
specializzato nella cura delle persone) ; 

• enogastronomia; 
• turismo. 

L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni formativi, sarà a cura 
dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 

 
 
 

SCHEDA PAESE: BRASILE 

                                                 
7 Fonte: Consolato d’Italia in Adelaide, novembre 2006. 
 



 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 

 
A. San Paolo 
B. Rio de Janeiro 
C. Porto Alegre 
D. Curitiba 

 
 
 
 

 
 
 
A. Circoscrizione territoriale di San Paolo 

 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 2.200.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 76.7828. Gli italiani di “nuova emigrazione”, che rappresentano una percentuale 
esigua del totale degli italiani residenti, sono per la maggior parte piccoli e medi imprenditori e si 
trovano in una soddisfacente situazione economica. Diverse sono le condizioni dei discendenti di 
italiani di seconda e di terza generazione, che, seppure perfettamente inseriti nel contesto socio-
economico brasiliano, sono interessati dalle stesse problematiche che coinvolgono il resto della 
popolazione locale. Tra queste si segnala in particolare la difficoltà per i giovani, con bassi livelli di 
istruzione e inadeguate qualifiche professionali, di inserirsi nel mercato del lavoro locale.  

 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sono da considerare prioritari sia i progetti diretti alla formazione di figure professionali tecniche, 
quali l’elettricista, il falegname, ecc., sia i corsi formativi volti a promuovere lo studio 
dell’informatica, delle lingue e del marketing. Il numero dei potenziali utenti può essere stimato in 
circa 300/400 unità9. 
 
 
B. Circoscrizione territoriale di Rio de Janeiro 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a euro 1.000.000,00. 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 

                                                 
8Fonte: Consolato Generale d’Italia a San Paolo, 2006. 
9 Fonte: Consolato Generale d’Italia a San Paolo, 2006. 



 

 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 27.577, di cui 13.891 uomini e 13.686 donne.10 Il settore in cui gli italiani sono 
più presenti è il commercio all’ingrosso e al dettaglio. 
Anche per gli italiani residenti nello Stato di Rio de Janeiro si registra una differenza tra i nuovi 
emigrati e quelli di più antica emigrazione. La maggior parte dei primi si è recata in Brasile per 
motivi professionali in ragione della scelta effettuata da medie e grandi imprese italiane di aprire 
delle filiali nello Stato di Rio de Janeiro. Invece i discendenti di italiani di seconda e terza 
generazione con bassi livelli di istruzione e inadeguate qualifiche professionali si trovano a 
confrontarsi con la stessa difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro che colpisce il resto della 
popolazione locale.  

 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
nella circoscrizione di Rio de Janeiro gli interventi si devono orientare sulla base delle seguenti 
priorità: 

1) promuovere la imprenditorialità e lo sviluppo della piccola e media impresa, approfittando 
anche  dalle recenti leggi approvate in materia; ad esempio, il 24 novembre 2006 è stata 
trasformata in legge la normativa n. 102 che prevede: la riduzione del carico fiscale del 50% 
per le piccole e medie imprese; la semplificazione delle procedure burocratiche per la 
costituzione di nuove aziende; la possibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto 
destinati a questo settore; 

2) promuovere la formazione imprenditoriale nei settori in cui vi è una rilevante presenza di 
cittadini italiani che non sempre dimostrano di possedere una conoscenza adeguata del 
mercato locale. Le difficoltà maggiori riguardano le imprese italiane che operano nel settore 
agricolo e, in particolare, che si occupano della produzione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, con specifico riferimento alla produzione e commercializzazione del caffé; 

3) promuovere azioni di formazione di tecnici qualificati per rispondere ai fabbisogni di 
professionalità espressi dalle industrie metallurgiche e petrolchimiche in forte crescita nello 
Stato di Rio de Janeiro;  

4) promuovere la formazione di operatori multilingue di call center. Sono molte le imprese che 
hanno istituito call center nello Stato di Rio de Janeiro, impiegando nel 2006 circa 675 mila 
lavoratori, con la previsione per il 2007 di ulteriori 70 mila nuovi posti di lavoro11. 

 
 

C. Porto Alegre 
 

Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a euro 1.000.000,00.  
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
                                                 
10 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Rio de Janiero, 2006. 
11 Fonte: ABT- Associazione Brasiliana di Teleservizi. 



 

 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione sono complessivamente 37.421, di cui 18.276 uomini e 
19.145 donne12 . A Porte Alegre è presente un’ampia comunità di origine calabrese. La collettività 
italiana che risiede nel Rio Grande do Sul appartiene in maggioranza alla classe media con livelli di 
reddito e di istruzione medio-alti. I fenomeni di marginalità e di esclusione che interessano la 
collettività italiana sono marginali. Si riscontra tuttavia un disagio sociale legato alla difficoltà di 
accesso al mondo del lavoro. Tale difficoltà è più sentita a Porto Alegre che nelle aree interne della 
regione ove si concentra la maggior parte delle industrie manifatturiere e, in particolare, di quelle 
meccaniche. 

 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
proposte formative si possono indirizzare su tre linee d’azione. La prima riguarda la realizzazione di 
corsi nel settore della ristorazione aventi come finalità, da un lato la formazione di chef e, dall’altra, 
lo sviluppo di figure imprenditoriali che operino nel campo della ristorazione. La seconda linea 
d’azione concerne la formazione di figure professionali richieste dalle industrie meccaniche che 
operano nelle zone interne della regione e, in particolare, a Caxias do Sur e a Bento Goncalves. Le 
figure maggiormente richieste dalle imprese sono quelle di: perito meccanico ed elettro-meccanico; 
fresatore; tornitore; macchinista; esperto di informatica industriale. La terza linea d’azione riguarda 
la formazione di figure manageriali per la gestione di imprese agricole. Queste ultime, infatti, 
spesso di proprietà di italiani, fanno fatica a trovare sul mercato locale persone con competenze 
specifiche in grado di garantire la gestione degli affari generali dell’azienda, di curare il marketing 
dei prodotti e di gestire i rapporti con le imprese e con le cooperative del settore.  
 
 
D. Circoscrizione territoriale di Curitiba 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 800.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 23.814, di cui 11.542 uomini e 12.272 donne13. La maggior parte degli italiani 
occupati svolge un’attività autonoma o lavora come dipendente nel settore privato. Il settore in cui 
gli italiani sono maggiormente presenti è il commercio all’ingrosso e al dettaglio, seguito dai settori 
immobiliare, informatico, ricerca e servizi alle imprese. Nella Circoscrizione territoriale le 
problematiche che interessano i connazionali residenti sono comuni al resto della popolazione 
locale.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: il 
principale problema che interessa sia gli italiani che la popolazione locale è la mancanza di lavoro. 
Per quanto riguarda gli italiani residenti, sono i giovani in cerca di prima occupazione che 
incontrano le difficoltà maggiori. Si rileva inoltre la difficoltà per le persone con livelli elevati di 
istruzione nel trovare un lavoro adeguato alla loro formazione. Si evidenzia che più del 20% degli 
italiani residenti in questa Circoscrizione ha un diploma di laurea, contro il 3,43% della media 
                                                 
12 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre, 2006. 
13 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Curitiba, 2006. 



 

nazionale.14 Gli italiani interessati agli interventi formativi sono stimati in circa 715 persone (il 3% 
degli italiani residenti con età tra i 18 e i 64 anni). Gli interventi formativi sono rivolti allo sviluppo 
di competenze nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione; meccanico; agricolo; della 
carpenteria/falegnameria15.  
 
 

                                                 
14 Fonte: Dati dell’IBGE. 
15 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Curitiba, 2004 



 

 
SCHEDA PAESE: CANADA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Vancouver 
 

 
 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 600.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 7.409, di cui 3.777 uomini e 3.632 donne.16  
Nel contesto canadese emerge una differenza tra gli italiani di antica emigrazione e gli italiani che 
sono emigrati più di recente, o che intendono trasferirsi in Canada e non hanno ancora il permesso 
di lavoro o la cittadinanza canadese. I primi sono perfettamente integrati nel tessuto sociale e 
culturale locale e sovente ricoprono posizioni di rilievo nel contesto economico locale, mentre gli 
italiani di nuova emigrazione, oltre agli ostacoli rappresentati dall’ottenimento del permesso di 
lavoro e dalla conoscenza lingua inglese, devono affrontare le difficoltà derivanti dalla scarsa 
conoscenza del mercato del lavoro canadese e dei canali informativi per la ricerca del lavoro. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: i 
soggetti interessati alle attività formative sono innanzitutto le persone in cerca di prima 
occupazione, prevalentemente giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
un diploma di laurea. Gli interventi di formazione professionale devono essere finalizzati a 
sviluppare le competenze necessarie ad orientarsi nel mercato del lavoro locale e a utilizzare 
efficacemente gli strumenti per la ricerca del lavoro  (elaborazione di un curriculum vitae, gestione 
dei colloqui di selezione, individuazione dei canali attraverso cui contattare le aziende che offrono 
lavoro, ecc.) e alla promozione del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità.  
Un’ulteriore tipologia di destinatari è rappresentata dai titolari di piccole e medie imprese, da 
coinvolgere in percorsi formativi rivolti a sviluppare conoscenze e competenze in materia di  
funzionamento del sistema normativo, fiscale e contabile canadese e di gestione dei rapporti 
commerciali e del marketing. 
 

 

                                                 
16 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Vancouver, 2006. 



 

 
SCHEDA PAESE: CILE 

 
 

Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Santiago del Cile 
 

 
 

 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 1.300.000,00 euro 
  
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 27.482, di cui 13.313 uomini e 14.169 donne.17 Le condizioni e le problematiche 
affrontate dalla comunità italiana non si discostano da quelle vissute dalla comunità cilena 
autoctona. Circa il 90% degli italiani dispone della doppia cittadinanza: si tratta quindi di persone 
nate in Cile e che hanno seguito i percorsi di istruzione e di formazione presenti nel Paese. 
Tendenzialmente, i giovani e le famiglie privilegiano gli studi universitari a fronte di un mercato del 
lavoro che non offre sufficienti e adeguate opportunità occupazionali, determinando fenomeni di 
sotto-occupazione. 
Il 70% dei residenti, italiani e cileni è occupato in piccole e medie aziende, le cui problematiche 
principali - in termini di competitività - sono: livelli di tecnologia non avanzati, con conseguente 
bassa qualità dei prodotti finali e mano d’opera poco qualificata. Le grandi imprese tendono ad 
esternalizzare i processi produttivi, con conseguenti minori condizioni di sicurezza occupazionale 
per i lavoratori. In generale è in forte crescita il ricorso a strumenti di flessibilità lavorativa. 
La disoccupazione interessa circa il 10% della popolazione e la riqualificazione professionale è 
spesso ostacolata da problemi economici. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva:  la 
popolazione potenzialmente interessata da interventi di formazione è stimata in circa 1.500 unità18. 
Si tratta di italiani residenti spesso privi di adeguati mezzi economici e con bassi livelli di 
qualificazione.  

                                                 
17 Fonte: Consolato Generale d’Italia in Cile, 2006. 
18 Stima del Consolato Generale d’Italia in Cile. 



 

Sono considerati prioritari: 
- gli interventi di formazione finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ed 

imprenditoriali nel settore della pesca ed acquicoltura, in particolare nella decima regione 
nella città di Puerto Mont. Specifica rilevanza assumono gli interventi destinati alla 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura e che 
incentivano la creazione di reti; 

- gli interventi di formazione finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ed 
imprenditoriali nel settore del turismo, con specifica attenzione alla ricettività alberghiera ed 
extra-alberghiera, alla gastronomia, alla valorizzazione dell’ambiente e della cultura, con 
particolare riferimento alle PMI. Gli interventi di formazione proposto potranno fare 
riferimento a buone pratiche italiane in questo settore. 

 
In generale le proposte formative devono soddisfare le seguenti esigenze: 

• pari opportunità - le problematiche esposte alla sezione precedente sono comuni alle donne e 
agli uomini; gli interventi formativi dovranno quindi garantire un adeguato e coerente 
coinvolgimento della componente femminile; 

• spendibilità delle competenze apprese - gli apprendimenti conseguiti attraverso i corsi di 
formazione dovranno essere spendibili sul mercato del lavoro; 

• presenza di tematiche trasversali - gli interventi potranno considerare temi trasversali, quali: 
la sicurezza nei luoghi di lavoro - sia nel caso di produzione di prodotti che di servizi; la 
salvaguardia ambientale; la responsabilità sociale delle imprese. Tali tematiche dovranno 
essere integrate con quelle affrontate nei corsi stessi (ad esempio, in riferimento al rapporto 
delle imprese con i consumatori, con le comunità, con i lavoratori, con l’ambiente ecc.). 

 
Le specifiche tipologie di destinatari e i relativi fabbisogni formativi, saranno identificati dai 
promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA PAESE : COLOMBIA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Bogotà 
 

 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 800.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli  italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 7.324, di cui 3.629 uomini e 3.695 donne.20 La maggioranza dei residenti ha la 
doppia cittadinanza ed è in possesso del diploma di scuola media superiore. 
In Colombia il mercato del lavoro è caratterizzato da elevati tassi di disoccupazione. L’eccessiva 
offerta di lavoro contribuisce a mantenere bassi gli stipendi; anche le retribuzioni dei professionisti 
si mantengono generalmente su livelli contenuti. Queste problematiche interessano l’intera 
popolazione locale, compresi i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: il 
numero dei soggetti interessati agli interventi formativi si aggira  intorno alle 60 unità21. 
Le attività formative devono essere finalizzate a sviluppare competenze nei seguenti settori:  

• oreficeria; 
• turismo (hotel management, guida turistica, chef, etc.); 
• elettromeccanica. 

Le specifiche tipologie di destinatari e i relativi fabbisogni formativi, saranno identificati dai 
promotori nelle proprie proposte progettuali 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Fonte: Ambasciata d’Italia a Bogotà, 2006 
21  Fonte: Associazione degli italiani in Colombia. 



 

 
SCHEDA PAESE: ERITREA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Asmara 
 

 
         

 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 400.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
la gran parte dei connazionali risiede nella capitale Asmara, con qualche presenza nelle città di 
Massaua, Cheren, Dekamare e Mendefera. Gli italiani residenti nella Circoscrizione con età 
compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 433, di cui 193 uomini e 240 donne.22  
Circa il 45% della popolazione attiva è occupata in qualità di dipendente in aziende private, e ben 
un terzo degli italiani adulti attivi è composto da artigiani, in gran parte con doppia cittadinanza. 
L’imprenditoria è esigua, e si tratta prevalentemente di operatori anziani (che gestiscono quindi 
attività nate sotto il periodo coloniale), che godono di un sufficiente benessere economico.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: la 
tipologia dei potenziali destinatari considerata più idonea alla fruizione di interventi formativi si 
colloca al di sotto dei 40 anni e ammonta a circa 190 unità. Sono considerati prioritari gli interventi 
di professionalizzazione tecnica (nei settori dell’artigianato, dell’edilizia, agricolo, alberghiero-
ristorativo, della meccanica, ecc.) che offrono maggiori opportunità di inserimento nel mercato del 
lavoro locale. Le specifiche tipologie di destinatari e i relativi fabbisogni formativi, saranno 
identificati dai promotori nelle proprie proposte progettuali. 
Una formazione di tipo tecnico-professionale, inoltre, è funzionale anche a livello militare per un 
inserimento nei reparti tecnico-logistici. Si evidenzia, infatti, che i cittadini italiani in giovane età 
residenti nella Circoscrizione hanno doppia cittadinanza. Il possesso della cittadinanza eritrea li 
sottopone agli obblighi previsti per i coetanei eritrei, ovvero all’espletamento del servizio di leva 
per entrambi i sessi.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Fonte: Ambasciata d’Italia ad Asmara, 2006. 



 

 
SCHEDA PAESE: FILIPPINE 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Manila 
 
 

 
 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 350.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 449, di cui 247 uomini e 202 donne.23  
Nel contesto locale gli italiani residenti in età attiva sono in gran parte contitolari di attività 
commerciali o industriali di dimensioni medio-piccole, principalmente nel settore della ristorazione 
e alberghiero. In misura minore sono presenti gli artigiani, i commercianti e/o gli esportatori. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: si 
stima che il numero di italiani residenti interessati agli interventi formativi sia di circa 70 unità. 
Gli interventi formativi devono concentrarsi sui seguenti settori prioritari:  

• marketing; 
• gestione d’impresa; 
• informatica; 
• promozione del turismo e dell’enogastronomia. 

Per gli italiani residenti, infatti, lo sviluppo di competenze e l’acquisizione di strumenti nei settori 
indicati può favorire la crescita qualitativa e quantitativa delle attività produttive già esistenti nel 
contesto locale (ad esempio, attraverso l’implementazione di metodi gestionali più moderni, 
tecniche pubblicitarie più efficaci, il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti al 
cliente, la diffusione per via telematica di informazioni destinate sia ai consumatori che ai fornitori). 
 

                                                 
23 Fonte: Ambasciata d’Italia a Manila, 2006 



 

 
SCHEDA PAESE: MAROCCO 

 
 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Casablanca 
 

 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 450.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
Gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 727, di cui 433 uomini e 294 donne.24 Circa il 40% sono occupati come 
dipendenti di aziende private. Oltre il 50% è titolare d’impresa (circa un terzo degli italiani attivi) o 
svolge un’attività in forma autonoma. Gli italiani in cerca di primo impiego o che hanno perso il 
lavoro rappresentano una quota molto bassa della popolazione attiva residente (entrambi con 
percentuali stimabili intorno al 3%). 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
tipologie di utenza considerate prioritarie per la realizzazione di interventi formativi riguardano: 

• gli imprenditori;  
• i lavoratori autonomi; 
• i giovani in cerca di prima occupazione. 

Le proposte progettuali motiveranno le scelte di intervento formativo.  
Una adeguata identificazione degli orientamenti formativi e un’accurata analisi dei fabbisogni delle 
tipologie di destinatari prescelte saranno fornite dai promotori nelle proprie proposte progettuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Fonte: Consolato Generale a Casablanca, 2006 



 

 
SCHEDA PAESE: MESSICO 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Città del Messico 
 

 
 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 900.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione  con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono circa 11.000,25 
di cui il 55% donne e il 45% uomini. La metà dei connazionali svolge attività imprenditoriale. E’ 
rilevante anche la percentuale degli italiani occupati in imprese private, corrispondente a circa il 
40%. La popolazione attiva, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si distribuisce 
prevalentemente nei settori manifatturiero, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, della 
ricettività alberghiera e della ristorazione. 
In ragione di problematiche di natura sociale e culturale riscontrabili nelle realtà economiche e 
produttive messicane, si evidenziano anche per i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro e di mantenimento dell’occupazione, anche in ragione di 
inadeguati percorsi di educazione e formazione professionale. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sono considerati prioritari gli interventi di qualificazione professionale, rivolti ad italiani in cerca di 
prima occupazione, occupati e disoccupati. 
Una adeguata identificazione degli orientamenti formativi e un’accurata analisi dei fabbisogni delle 
tipologie di destinatari prescelte saranno fornite dai promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Fonte:  Ambasciata d’Italia a Città del Messico, 2006 



 

 
SCHEDA PAESE: SUDAFRICA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

A. Cape Town 
B. Durban  
C. Johannesburg  

 
 

 
 
 
 
A. Circoscrizione territoriale di Cape Town 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 200.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 4.694, di cui 2.323 uomini e 2.371 donne.26 In base a stime locali, la 
maggioranza opera nel settore turistico alberghiero e della ristorazione (il 35% circa degli italiani 
residenti in età attiva) e delle costruzioni (circa il 30%). Di minor rilievo i settori dell’agricoltura, 
caccia e silvicoltura (15% circa) e delle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 
alle imprese (circa il 10%).  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sono da considerare prioritari gli interventi formativi finalizzati all’aggiornamento di conoscenze e 
di competenze nei settori: 

• dell’edilizia (ad esempio su nuovi materiali, nuove tecniche costruttive ecc.); 
• dell’oreficeria (design di gioielli); 
• della ricettività alberghiera e della ristorazione. 

L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni formativi, sarà a 
cura dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Fonte: Consolato d’Italia a Cape Town, 2006 



 

 
B. Circoscrizione territoriale di Durban 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 200.000,00 euro 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 2.219, di cui 1.098 uomini e 1.121 donne.27 La maggior parte degli italiani 
residenti occupati lavora come dipendente nel settore privato; in particolare, il 75% delle donne 
risulta essere inserita in  aziende private, a fronte del 50% circa degli uomini.  Il 22% degli italiani è 
impegnato in attività imprenditoriali, e circa il 10% come lavoratori autonomi. 
La gran parte degli italiani residenti nella Circoscrizione si concentra nei settori del commercio al 
dettaglio e all’ingrosso - prevalentemente di prodotti italiani ed europei - e delle costruzioni.  
Per i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione territoriale il problema della perdita del lavoro è 
pressoché inesistente, mentre i giovani, anche se con livelli di istruzione medio-alti, incontrano 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: il 
numero dei soggetti interessati agli interventi formativi si aggira intorno alle 20 unità28. Le proposte 
progettuali dovranno rivolgersi ai settori  in cui l’Italia mantiene una indiscussa leadership nel 
mondo, che, viste anche le caratteristiche del Sudafrica e della specifica provincia del KwaZulu 
Natal, potranno riguardare: 

• la lavorazione dei minerali e metalli, con particolare riferimento al settore dell’oreficeria; 
• la produzione di abbigliamento e calzature; 
• la produzione di mobili. 

Le specifiche tipologie di destinatari e i relativi fabbisogni formativi, saranno identificati dai 
promotori nelle proprie proposte progettuali 
I beneficiari degli interventi formativi dopo avere acquisito competenze specifiche nei settori 
descritti potranno offrire alle aziende italiane la propria professionalità e proporre alle stesse l’avvio 
di un’attività comune in loco.  
 
 
C. Circoscrizione territoriale di Johannesburg 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 400.000,00 euro. 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Fonte: Consolato d’Italia a Durban, 2006 
28  Fonte: Consolato d’Italia a Durban 



 

Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 10.433.29 Circa il 46% di essi svolge attività di lavoro dipendente, percentuale 
cui contribuisce fortemente la componente femminile (il 70% delle donne lavora come dipendente 
di aziende private; sul totale complessivo dei lavoratori italiani dipendenti le donne rappresentano il 
71%). Un quarto della popolazione italiana residente svolge il proprio lavoro in forma autonoma e 
circa il 27% è dedita ad attività imprenditoriali. In questi due casi il rapporto uomo-donna si inverte 
(con percentuali di lavoro femminile pari o al di sotto del 25%).  
Prevalgono le attività commerciali e manifatturiere, con significativa presenza anche nei settori 
delle costruzioni, dei trasporti e della ristorazione. Limitato è invece il numero di italiani titolari di 
aziende agricole.  
I nostri connazionali posseggono generalmente un livello di istruzione medio-alto e si trovano in 
condizioni socio-economiche dignitose. 
I disoccupati rappresentano il 2% della popolazione residente in età attiva e gli italiani in cerca di 
prima occupazione sono meno dell’1%.  
Per quanto riguarda gli occupati nella piccola e media impresa le difficoltà maggiori derivano 
dall’evoluzione della situazione socio-economica locale, che ha determinato generali condizioni 
economiche meno favorevoli. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: al 
fine di favorire sbocchi professionali nella piccola e media impresa, in collegamento anche con 
professionalità già esistenti all’interno della comunità italiana, gli interventi di formazione 
professionale potranno riguardare: 

• la produzione casearia; 
• la ristorazione; 
• la produzione di mobili; 
• la lavorazione di metalli e del legno a scopo decorativo e di arredamento. 

 
Le specifiche tipologie di destinatari e i relativi fabbisogni formativi, saranno identificati dai 
promotori nelle proprie proposte progettuali 
Potranno essere inoltre proposti corsi in diritto commerciale internazionale, al fine di facilitare i 
contatti tra gli operatori economici italo-sudafricani e le imprese italiane. 
 
 
 

                                                 
29 Fonte: Consolato d’Italia a Johannesburg, 2006 



 

 
SCHEDA PAESE: SVIZZERA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 

A. Basilea 
B. Berna 
C. Ginevra 
D. Losanna 
E. Lugano 
F. Zurigo 

 
 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle dinamiche dell’economia e del mercato del lavoro elvetici 
 
L’economia elvetica è stata interessata, soprattutto nell’ultimo decennio, dalle seguenti dinamiche:  

- processi di terziarizzazione e di ridimensionamento del settore secondario (in particolare 
l’industria metallurgica, l’artigianato e l’edilizia);  

- riorganizzazioni del lavoro che hanno portato ad un aumento della richiesta di qualifiche alte 
e basse e ad una riduzione della domanda di qualifiche intermedie, 

- aumento della concorrenza da parte delle imprese artigianali provenienti dai paesi confinanti 
e sul mercato del lavoro locale per l’afflusso di manodopera altamente qualificata 
proveniente soprattutto dalle regioni orientali della Germania; 

- crescente richiesta di manodopera con competenze trasversali (compresa una conoscenza 
adeguata della lingua locale, oltre che di altre lingue veicolari) e capace di aggiornare 
autonomamente le proprie competenze professionali; 

- espulsione dal mercato del lavoro degli ultraquarantenni, sia perché per le aziende questi 
lavoratori hanno costi salariali più elevati, sia per le maggiori difficoltà che essi incontrano a 
riqualificarsi per sviluppare le nuove competenze richieste dalle aziende; 

- crescenti difficoltà che incontrano i giovani sia nell’accesso al sistema di formazione 
professionale, a causa  della riduzione del numero di imprese che formano apprendisti, sia 
nell’accesso al mondo del lavoro a conclusione del ciclo di formazione, in ragione della 
preferenza delle imprese per i lavoratori qualificati stranieri e della  mancata rispondenza di 
alcuni profili di qualifica professionale ai bisogni del mercato del lavoro. 

Le dinamiche descritte, pur interessando l’intero mercato del lavoro elvetico, in talune 
Circoscrizioni colpiscono particolarmente la collettività italiana, a causa di alcune sue specifiche 
caratteristiche, di seguito descritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A. Circoscrizione territoriale di Basilea 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 1.150.000,00 euro 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
58.872, di cui 34.970 uomini e 23.902 donne30. La maggior parte degli italiani residenti occupati 
lavora come dipendente nel privato. I settori in cui più elevata è la presenza di lavoratori italiani 
sono:  le costruzioni; le attività manifatturiere; la riparazione di autoveicoli, motocicli e beni di 
consumo personali o per la casa. 
Le dinamiche economiche hanno spinto le imprese a richiedere manodopera con tassi di 
qualificazione sempre più elevati non soltanto nei settori tecnologicamente più avanzati, ma anche 
in quelli tradizionali.  Inoltre, in analogia a quanto avviene nel resto dell’Europa, le imprese 
ricorrono con sempre maggiore frequenza a lavoratori atipici. 
Questa tendenza ha determinato la perdita di posti di lavoro per i quali non era richiesta una 
formazione specifica e ha indotto i lavoratori, anche i più qualificati, di adattarsi rapidamente alle 
trasformazione introdotte dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro 
mediante la partecipazione ad interventi di formazione continua. 
In questo contesto la popolazione italiana residente non ha ancora completamente superato il gap 
culturale e di istruzione  rispetto alla popolazione autoctona che risale alle prime generazioni di 
emigrati, spesso prive di una formazione scolastica sufficiente e di una adeguata padronanza della 
lingua locale. La mancanza di un curriculum scolastico adeguato, in un’economia altamente 
sviluppata che chiede capacità professionali a tasso di specializzazione sempre più elevato, 
costringe un numero non irrilevante di italiani residenti a svolgere mansioni esecutive nell’industria 
manifatturiera o nel terziario o a rimanere esclusi dal mondo del lavoro.  
Emerge dunque come esigenza prioritaria quella di accompagnare una formazione linguistica 
adeguata con un’offerta di formazione permanente che consenta di aggiornare e riqualificare 
costantemente le competenze dei lavoratori italiani residenti. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
priorità d’intervento a favore degli italiani residenti nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni riguardano 
in primo luogo i lavoratori occupati con bassi livelli di qualificazione che hanno difficoltà di 
accedere alla formazione continua e i lavoratori precari. L’altra priorità d’intervento concerne i 
giovani che sono in cerca di prima occupazione.  
In sintesi le tipologia di utenza considerate prioritarie possono essere descritte come segue: 

- lavoratori di nuova e di meno recente emigrazione privi di qualifiche professionali, a favore 
dei quali predisporre interventi di formazione continua finalizzati allo sviluppo delle 
conoscenze di base delle nuove tecnologie informatiche e all’aggiornamento o 
all’adeguamento della loro professionalità, a fronte dell’innovazione tecnologica e 
nell’organizzazione del lavoro;  

- lavoratori di prima generazione, con età superiore ai 50 anni, privi di qualifiche 
professionali, che sono stati espulsi dai processi produttivi a causa della riorganizzazione 
delle aziende nelle quali lavoravano o che si sono allontanati dal lavoro per temporanei 
motivi di salute e incontrano notevoli difficoltà a rientrare al lavoro. Per questi lavoratori 
possono essere previsti interventi di riqualificazione professionale; 
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- lavoratori con contratti di lavoro atipici e con contratti di lavoro a tempo parziale per scelta 
non volontaria, in favore dei quali predisporre percorsi di sostegno al lavoro autonomo e 
all’autoimprenditorialità e interventi di aggiornamento professionale; 

- giovani in cerca di occupazione, con età compresa tra i 18 e i 25 anni, che non hanno 
concluso l’iter formativo con profitto e che di conseguenza non sono in possesso di 
qualifiche professionali corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Per questa 
tipologia di utenza possono essere organizzati interventi di formazione professionale di base. 

Complessivamente la percentuale di persone potenzialmente interessate dagli interventi di 
formazione rappresenta il 30-35% del numero complessivo di italiani residenti. 
 
 
B. Circoscrizione territoriale di Berna 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 650.000,00 euro 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione:  
gli italiani residenti nella Circoscrizione di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
31.771, di cui 16.805 uomini e 14.966 donne31. La maggior parte degli italiani residenti occupati 
lavora nei settori manifatturiero; di estrazione dei minerali; di produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua (29,5%); del commercio e riparazione di autoveicoli, motocicli e beni di 
consumo personali o per la casa (17,8%); delle costruzioni (13,7%) e del turismo (alberghi e 
ristoranti, 8,3%). 
Le più generali dinamiche riscontrate nell’intero mercato del lavoro elvetico, colpiscono 
particolarmente la collettività italiana, a causa di alcune sue specifiche caratteristiche, di seguito 
descritte: 

- più del 40% degli italiani residenti lavora nel settore secondario contro meno del 20% della 
popolazione locale. Particolarmente consolidata è la presenza degli italiani nei settori 
maggiormente colpiti dai processi di terziarizzazione dell’economia (industria metallurgica, 
artigianato ed edilizia); 

- il 48,2% degli italiani residenti ha frequentato esclusivamente la scuola dell’obbligo - una 
parte dei quali senza averla conclusa - contro il 15,6% della popolazione locale. I bassi 
livelli di qualifica caratterizzano in particolare le prime generazioni di emigrati italiani, che 
quindi risultano più esposti alla concorrenza dei nuovi flussi migratori; 

- molti italiani residenti, a causa della scarsa conoscenza della lingua locale e della mancanza 
di titoli di formazione professionale riconosciuti, sono discriminati nell’accesso alla 
formazione continua; 

- la comunità italiana deve confrontarsi anche con le difficoltà di accesso alle tecnologie 
informatiche, che influiscono negativamente sulle possibilità di mobilità professionale. 

Tali condizioni, che interessano specificamente la comunità italiana, possono essere sintetizzate da 
due indicatori: il livello di disoccupazione, che tra gli italiani residenti è doppio rispetto a quello 
della popolazione locale e il differenziale retributivo a parità di funzione professionale, che è 
mediamente del 16-17% e risulta particolarmente ampio nella fascia delle qualifiche intermedie.   
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
priorità d’intervento a favore degli italiani residenti nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni riguardano 
in primo luogo i lavoratori occupati, ai quali non è riconosciuto il diritto alla formazione continua. 
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Inoltre, la recente legge federale sulla formazione professionale ha favorito la tendenza alla 
riduzione dei finanziamenti pubblici per la formazione continua, cui corrisponde un rafforzamento 
del ruolo delle imprese che attualmente finanziano circa l’80% delle attività di formazione per i 
lavoratori.  
Questa situazione non favorisce l’accesso alla formazione continua dei lavoratori che: svolgono la 
propria attività in imprese di piccola dimensione;  operano nei settori dell’industria, dell’artigianato 
e dei servizi non qualificati; hanno bassi livelli d’istruzione; svolgono funzioni professionali di tipo 
esecutivo; hanno un’età superiore ai quarant’anni; sono donne. 
Un’altra priorità d’intervento concerne coloro che sono in cerca di prima occupazione.  
In sintesi le tipologie di utenza considerate prioritarie possono essere descritte come segue: 

- lavoratori occupati ultra quarantenni, che rappresentano il 37,5% della popolazione di 
italiani residenti. Prioritari sono considerati gli interventi rivolti agli addetti del settore 
industriale e artigianale; alle professionalità obsolete; ai lavoratori con bassi livelli di 
istruzione; ai lavoratori con una scarsa conoscenza della lingua locale; ai lavoratori che 
hanno difficoltà ad accedere alla formazione continua; 

- donne occupate e in cerca di prima occupazione, che rappresentano il 23% della popolazione 
degli italiani residenti; 

- i lavoratori occupati privi di qualifica o di un titolo di istruzione di scuola secondaria 
superiore e quindi esclusi dall’accesso alla formazione continua, che rappresentano il 48,5% 
della popolazione attiva italiana; 

- i lavoratori autonomi e gli imprenditori le cui aziende sono di piccola dimensione. Circa 
l’11% della popolazione attiva italiana svolge attività autonoma o imprenditoriale; spesso le 
imprese operano nei settori dell’artigianato e del commercio; 

- i giovani esclusi dal sistema di formazione professionale locale o che non trovano lavoro al 
termine dell’apprendistato. Circa il 3% dei giovani italiani non riesce ad inserirsi in un 
percorso di istruzione secondaria superiore, mentre il 13% di coloro che entrano nel sistema 
di formazione professionale frequenta corsi della durata di un solo anno, non finalizzati 
all’acquisizione di una qualifica. 

Di seguito sono descritti gli interventi formativi che potranno essere offerti alle tipologie di utenza 
considerate prioritarie: 

- interventi di formazione continua finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di base delle 
nuove tecnologie informatiche e all’aggiornamento o all’adeguamento della loro 
professionalità, a fronte dell’innovazione tecnologica e nell’organizzazione del lavoro; 

- attività di orientamento e di formazione finalizzate al conseguimento di qualifiche 
riconosciute, attraverso percorsi di validazione delle competenze acquisite (sulla base della 
metodologia sviluppata nell’ambito della piattaforma “Validations des acquis” promossa 
dall’Ufficio Federale della Formazione Professionale e la Tecnologia, ai sensi della nuova 
legge federale sulla formazione professionale); 

- interventi di formazione per lo sviluppo delle pari opportunità, con percorsi tesi a 
promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne, anche in forma autonoma, 
attraverso il miglioramento delle competenze professionali di base, il bilancio delle 
competenze e la formazione all’autoimprenditorialità; 

- interventi di riqualificazione rivolti in particolare ai lavoratori di prima generazione, addetti 
nei settori dell’industria e dell’artigianato, per facilitare il loro inserimento nel terziario; 

- percorsi di sostegno al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità; 
- interventi di formazione professionale di base per i giovani esclusi dall’apprendistato. 

 
 
 
 
 



 

C. Circoscrizione territoriale di Ginevra 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 550.000,00 euro 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
26.034, di cui 13.560 uomini e 12.474 donne32.  
La collettività italiana residente nella Circoscrizione risulta essere particolarmente colpita dalle più 
generali dinamiche descritte per l’intero mercato del lavoro elvetico.  
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
tipologia di utenza considerate prioritarie possono essere descritte come segue: 

- lavoratori occupati ultra quarantenni, che rappresentano il 37,5% della popolazione di 
italiani residenti; 

- donne occupate e in cerca di prima occupazione, che rappresentano il 23% della popolazione 
di italiani residenti; 

- i lavoratori occupati privi di qualifica o di un titolo di istruzione di scuola secondaria 
superiore e quindi esclusi dall’accesso alla formazione continua, che rappresentano il 48,5% 
della popolazione attiva italiana; 

- i lavoratori autonomi e gli imprenditori le cui aziende sono di piccola dimensione. Circa 
l’11% della popolazione attiva italiana svolge attività autonoma o imprenditoriale;  

- i giovani esclusi dal sistema di formazione professionale locale o che non trovano lavoro al 
termine dell’apprendistato. Circa il 3% dei giovani italiani non riesce ad inserirsi in un 
percorso di istruzione secondaria superiore, mentre il 13% di coloro che entrano nel sistema 
di formazione professionale frequenta corsi della durata di un solo anno, non finalizzati 
all’acquisizione di una qualifica. 

Di seguito sono descritti gli interventi formativi che potranno essere offerti alle tipologie di utenza 
considerate prioritarie: 

- interventi di formazione continua finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di base delle 
nuove tecnologie informatiche e all’aggiornamento o all’adeguamento della loro 
professionalità, a fronte dell’innovazione tecnologica e nell’organizzazione del lavoro; 

- interventi di formazione per lo sviluppo delle pari opportunità, con percorsi tesi  promuovere 
l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne, anche in forma autonoma, attraverso il 
miglioramento delle competenze professionali di base, il bilancio delle competenze e la 
formazione all’autoimprenditorialità; 

- interventi di riqualificazione rivolti in particolare ai lavoratori di prima generazione; 
- interventi di formazione professionale di base per i giovani esclusi dall’apprendistato. 

 
 
D. Circoscrizione territoriale di Losanna 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 750.000,00 euro 
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Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione:   
gli italiani residenti nella Circoscrizione  di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
36.395, di cui 19.343 uomini e 17.052 donne33. In linea generale occorre precisare che non si 
pongono per gli italiani residenti condizioni sul mercato del lavoro differenti rispetto a quelle dei 
cittadini svizzeri; infatti nel corso degli anni è andato aumentando il numero degli italiani che hanno 
acquisito la cittadinanza svizzera. Pur in assenza di stime statistiche dettagliate, si può affermare 
che negli ultimi anni vi è stato un innalzamento dei livelli di formazione scolastica e culturale che 
ha consentito ai cittadini italiani un’adeguata collocazione nel mondo del lavoro. Rilevante è la 
presenza di italiani in alcuni settori: legale, della ristorazione e della pubblica amministrazione. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: 
sebbene quindi non sembrano esservi rilevanti problemi per i cittadini italiani residenti, si evidenzia 
la presenza nel Canton Vaud di un numero di circa 900 italiani disoccupati. Si tratta di persone che 
incontrano serie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro a causa dei bassi livelli di istruzione e 
di formazione raggiunti. Nella scheda di rilevazione dei fabbisogni di competenza trasmessa dalla 
rappresentanza consolare non si definiscono gli interventi formativi di cui questa tipologia di utenza 
può essere destinataria. Sarà quindi affidato agli organismi che si candidano a presentare progetti  il 
compito di individuare i fabbisogni formativi specifici dei cittadini italiani disoccupati residenti in 
questa circoscrizione. 
 
 
E. Circoscrizione territoriale di Lugano 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a euro 1.000.000,00. 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione:  
gli italiani residenti nella Circoscrizione di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
56.011, di cui 29.680 uomini e 26.331 donne34.  
La maggior parte degli italiani residenti occupati lavora come dipendente in aziende private. I 
settori in cui più elevata è la presenza di lavoratori italiani sono, nell’ordine: la riparazione di 
autoveicoli, motocicli e beni di consumo personali o per la casa; le attività immobiliari, di noleggio, 
ricerca, informatica e servizi alle imprese; le attività manifatturiere; le costruzioni. 
Le dinamiche economiche hanno spinto le imprese a richiedere personale con tassi di qualificazione 
sempre più elevati non soltanto nei settori tecnologicamente più avanzati, ma anche in quelli 
tradizionali.  Inoltre, in analogia a quanto avviene nel resto dell’Europa, le imprese tendono a 
ricorrere con sempre maggiore frequenza a lavoratori atipici. 
Tali tendenze hanno determinato la perdita di posti di lavoro per i quali non era richiesta una 
formazione specifica e ha indotto i lavoratori, anche i più qualificati, ad adattarsi rapidamente alle 
trasformazione introdotte dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro 
mediante la partecipazione ad interventi di formazione continua. 
In questo contesto la popolazione italiana residente non ha ancora completamente superato il gap 
culturale e di istruzione  rispetto alla popolazione autoctona, gap che risale alle prime generazioni di 
emigrati, spesso prive di una formazione scolastica sufficiente e di una adeguata padronanza della 
lingua locale. La mancanza di un curriculum scolastico adeguato in un’economia altamente 
sviluppata che chiede capacità professionali a tasso di specializzazione sempre più elevato costringe 
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un numero non irrilevante di italiani residenti a svolgere mansioni esecutive nell’industria 
manifatturiera o nel terziario o a rimanere esclusi dal mondo del lavoro.  
Emerge dunque come esigenza prioritaria quella di accompagnare una formazione linguistica 
adeguata con un’offerta di formazione permanente che consenta di aggiornare e riqualificare 
costantemente le competenze dei lavoratori italiani residenti. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
priorità d’intervento a favore degli italiani residenti nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni riguardano 
in primo luogo i lavoratori occupati con bassi livelli di qualificazione che accedono con maggiori 
difficoltà ad occasioni di formazione continua, e i lavoratori precari. L’altra priorità d’intervento 
concerne i giovani in cerca di prima occupazione.  
In sintesi le tipologia di utenza considerate prioritarie possono essere descritte come segue: 

- giovani in cerca di prima occupazione, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, privi di 
qualifiche adeguate alle richieste del mercato. Per questa tipologia di utenza possono essere 
organizzati interventi di formazione professionale di base; 

- lavoratori di prima emigrazione, di età compresa tra i 50 e i 60 anni di età che, in quanto 
provvisti di titoli di studio o qualifiche professionali non adeguati alle esigenze del mercato 
del lavoro, incontrano notevoli difficoltà a ricollocarsi in caso di licenziamento; 

- lavoratori non qualificati o impiegati in attività in cui non sono richieste conoscenze 
specifiche e per il cui svolgimento è possibile reperire facilmente manodopera a basso costo. 

Per queste due ultime tipologie di utenza è opportuno predisporre interventi di formazione continua 
finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di base delle nuove tecnologie informatiche e 
all’aggiornamento o all’adeguamento della loro professionalità, a fronte dell’innovazione 
tecnologica e nell’organizzazione del lavoro. 
Si evidenzia che l’inserimento di moduli di insegnamento della lingua inglese nelle materie di 
studio dei corsi sarebbe particolarmente utile. 
 
 
F. Circoscrizione territoriale di Zurigo 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 1.400.000,00 euro 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione di età compresa tra i 18 e i 64 anni sono complessivamente 
80.395, di cui 42.978 uomini e 37.417 donne35. 
La collettività italiana risulta essere particolarmente colpita dalle dinamiche che interessano l’intero 
mercato del lavoro elvetico, a causa di alcune sue specifiche caratteristiche, di seguito descritte: 

- più del 40% degli italiani residenti lavora nel settore secondario contro meno del 20% della 
popolazione locale. Particolarmente consolidata è la presenza degli italiani nei settori 
maggiormente colpiti dai processi di terziarizzazione dell’economia (industria metallurgica, 
artigianato ed edilizia); 

- il 48,2% degli italiani residenti ha frequentato esclusivamente la scuola dell’obbligo, una 
parte dei quali senza averla conclusa, contro il 15,6% della popolazione locale. I bassi 
livelli di qualifica caratterizzano in particolare le prime generazione di emigrati italiani, che 
quindi risultano più esposti alla concorrenza dei nuovi flussi migratori; 
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- molti italiani residenti, a causa della scarsa conoscenza della lingua locale e della mancanza 
di titoli di formazione professionale riconosciuti, sono discriminati nell’accesso alla 
formazione continua; 

- la comunità italiana deve confrontarsi anche con le difficoltà di accesso alle tecnologie 
informatiche, che influiscono negativamente sulle possibilità di mobilità professionale. 

Gli elementi descritti che interessano la comunità italiana possono essere sintetizzati da due 
indicatori: il livello di disoccupazione, che tra gli italiani residenti è doppio rispetto a quello della 
popolazione locale e il differenziale retributivo a parità di funzione professionale, che è mediamente 
del 16/17% e risulta particolarmente ampio nella fascia delle qualifiche intermedie.   

 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: le 
priorità d’intervento a favore degli italiani residenti nella fascia di età tra i 18 e i 64 anni riguardano 
in primo luogo i lavoratori occupati, ai quali non è riconosciuto il diritto alla formazione continua. 
Inoltre, la recente legge federale sulla formazione professionale ha favorito la tendenza alla 
riduzione dei finanziamenti pubblici per la formazione continua, cui corrisponde un rafforzamento 
del ruolo delle imprese che attualmente finanziano circa l’80% delle attività di formazione per i 
lavoratori.  
Questa situazione non favorisce l’accesso alla formazione continua dei lavoratori che: svolgono la 
propria attività in imprese di piccola dimensione;  operano nei settori dell’industria, dell’artigianato 
e dei servizi non qualificati; hanno bassi livelli d’istruzione; svolgono funzioni professionali di tipo 
esecutivo; hanno un’età superiore ai quarant’anni; sono donne. 
 L’altra priorità d’intervento concerne coloro che sono in cerca di prima occupazione.  
In sintesi le tipologia di utenza considerate prioritarie possono essere descritte come segue: 

- lavoratori occupati ultra quarantenni, che rappresentano il 37,5% della popolazione di 
italiani residenti. Prioritari sono considerati gli interventi rivolti agli addetti del settore 
industriale e artigianale; alle professionalità obsolete; ai lavoratori con bassi livelli di 
istruzione; ai lavoratori con una scarsa conoscenza della lingua locale; ai lavoratori che 
hanno difficoltà ad accedere alla formazione continua; 

- donne occupate e in cerca di prima occupazione, che rappresentano il 23% della popolazione 
di italiani residenti; 

- i lavoratori occupati privi di qualifica o di un titolo di istruzione di scuola secondaria 
superiore e quindi esclusi dall’accesso alla formazione continua, che rappresentano il 48,5% 
della popolazione attiva italiana; 

- i lavoratori autonomi e gli imprenditori le cui aziende sono di piccola dimensione. Circa 
l’11% della popolazione attiva italiana svolge attività autonoma o imprenditoriale; spesso le 
imprese operano nei settori dell’artigianato e del commercio; 

- i giovani esclusi dal sistema di formazione professionale locale o che non trovano lavoro al 
termine dell’apprendistato. Circa il 3% dei giovani italiani non riesce ad inserirsi in un 
percorso di istruzione secondaria superiore, mentre il 13% di coloro che entrano nel sistema 
di formazione professionale frequenta corsi della durata di un solo anno, non finalizzati 
all’acquisizione di una qualifica. 

Di seguito sono descritti gli interventi formativi che potranno essere offerti alle tipologie di utenza 
considerate prioritarie: 

- interventi di formazione continua finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di base delle 
nuove tecnologie informatiche e all’aggiornamento o all’adeguamento della loro 
professionalità, a fronte dell’innovazione tecnologica e nell’organizzazione del lavoro; 

- attività di orientamento e di formazione finalizzate al conseguimento di qualifiche 
riconosciute, attraverso percorsi di validazione delle competenze acquisite (sulla base della 
metodologia sviluppata nell’ambito della piattaforma “Validations des acquis” promossa 
dall’Ufficio Federale della Formazione Professionale e la Tecnologia, ai sensi della nuova 
legge federale sulla formazione professionale); 



 

- interventi di formazione per lo sviluppo delle pari opportunità, con percorsi tesi  promuovere 
l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne, anche in forma autonoma, attraverso il 
miglioramento delle competenze professionali di base, il bilancio delle competenze e la 
formazione all’autoimprenditorialità; 

- interventi di riqualificazione rivolti in particolare ai lavoratori di prima generazione, addetti 
nei settori dell’industria e dell’artigianato, per facilitare il loro inserimento nel terziario; 

- percorsi di sostegno al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità; 
- interventi di formazione professionale di base per i giovani esclusi dall’apprendistato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA PAESE: TURCHIA 

 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Izmir 
 
 

 
 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 350.000,00 euro. 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 564, di cui 258 uomini e 306 donne.36 Circa la metà degli italiani residenti attivi 
sono occupati in aziende private. Una quota consistente (circa il 38%) svolge un lavoro autonomo. 
Gli imprenditori sono circa il 6% della popolazione di riferimento. Il settore in cui gli italiani sono 
più presenti (il 60% circa degli italiani attivi residenti) è il commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
seguono i settori manifatturiero e quello alberghiero e della ristorazione, che coinvolgono 
rispettivamente il 13,7% e il 12,9% degli italiani attivi.  
La gran parte dei connazionali presenti sul territorio sono perfettamente integrati nel tessuto locale, 
inserendosi in una fascia media di reddito. 
Tuttavia, a causa dell’andamento dei cicli economici del Paese, sia i cittadini italiani residenti nella 
Circoscrizione che il resto della popolazione locale sono costretti a confrontarsi con le difficoltà di 
accesso al mercato del lavoro o con la perdita del lavoro.  
Gli italiani disoccupati o in cerca di primo impiego sono residenti prevalentemente nella città di 
Izmir, presentano livelli di istruzione medio-alti e la loro condizione sociale è discreta. 
La maggioranza degli italiani residenti ha una scarsa conoscenza della lingua italiana e sporadici 
contatti con l’Italia. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: il 
numero dei soggetti interessati agli interventi formativi non è elevato. Sono considerati utili, ai fini 
della promozione di nuove opportunità occupazionali, interventi formativi centrati sui temi dello 
sviluppo sostenibile. 
L’identificazione delle specifiche tipologie di destinatari e dei relativi fabbisogni formativi, sarà a 
cura dei promotori nelle proprie proposte progettuali. 

                                                 
36 Fonte: Consolato Generale a Izmir, 2006 



 

 
SCHEDA PAESE: URUGUAY 

 
 

Circoscrizioni territoriali interessate 
 

• Montevideo 
 
 
 
 
 

 
           

Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 2.500.000,00 euro. 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 50.819, di cui 24.456 uomini e 26.363 donne.37  
Circa la metà degli italiani residenti in età attiva sono occupati come dipendenti nel settore privato. 
Una quota consistente (circa il 23%) svolge un lavoro autonomo. Il settore in cui gli italiani sono 
più presenti è il commercio all’ingrosso e al dettaglio, seguito dal settore manifatturiero. 
Oltre il 92% degli italiani residenti sono cittadini uruguayani per nascita e soltanto l’8% circa è nato 
in Italia. I nostri connazionali sono quindi ben integrati e presenti in tutti i settori e fasce della 
società locale e le problematiche che li coinvolgono sono comuni al resto della popolazione locale. 
La situazione socio-economica è caratterizzata dalle  seguenti problematiche38: 

• presenza preponderante di micro e piccole imprese (che rappresentano il 97% della totalità 
delle imprese e occupano il 52% della forza lavoro occupata) caratterizzate da bassi livelli di 
competitività, anche a causa della debole capacità gestionale e imprenditoriale; 

• alti livelli di precarietà e di sottoccupazione (l’informalità del lavoro interessa circa il 50% 
della popolazione economicamente attiva); 

• elevati livelli di disoccupazione, soprattutto tra le donne, i giovani in cerca di primo impiego 
e gli adulti tra 25 e 45 anni, e ancor più tra coloro che presentano bassi livello di istruzione e 
di reddito; 

• politiche attive del lavoro insufficienti a rispondere alle problematiche presenti nel mercato 
del lavoro; 

• assenza di servizi per l’impiego e per il collocamento al lavoro. 
 

Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva:  le 
tipologie di utenza considerate prioritarie e sulle quali concentrare l’offerta formativa sono: 

• i giovani in cerca di prima occupazione; 
                                                 
37 Fonte: Consolato Generale d’Italia a Montevideo, febbraio 2007. 
38 Fonte: “Politicas de empleo y formación profesional en Uruguay” - Italia Lavoro Spa  - Panorama Laboral 2006 – 
OIT. 
 



 

• i disoccupati;  
• i titolari di micro e piccole imprese. 

 
Gli interventi formativi si devono orientare da un lato verso percorsi di specializzazione, da 
svolgere in Italia, prevedendo l’erogazione di borse di studio a favore dei partecipanti; dall’altro 
verso progetti diretti alla formazione di figure professionali tecniche, quali: il cuoco; il falegname; 
l’idraulico; l’operaio specializzato dell’industria (meccanica, tessile, forestale, conciaria); 
l’operatore turistico, in modo da agevolare il percorso di inserimento nel mercato del lavoro locale. 
E’ opportuno, inoltre, realizzare interventi di formazione manageriale per titolari di piccole e 
piccolissime aziende, allo scopo di promuovere una maggiore competitività delle imprese nel 
mercato locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA PAESE: VENEZUELA 
 
 
Circoscrizioni territoriali interessate 
 

A. Caracas 
B. Maracaibo 

 
 

 
 
 
 
A. Circoscrizione consolare di Caracas 

 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a euro 1.900.000,00.  
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani in età compresa tra i 18 e i 64 anni residenti nella Circoscrizione sono complessivamente 
55.178, di cui il 50,8% uomini e il 49,2% donne. Una percentuale rilevante di italiani residenti tra i 
18 e i 64 anni svolge attività di lavoro autonomo (circa il 35%), o risulta dipendente del settore 
pubblico (circa il 15%); pochi sono invece i dipendenti del settore privato (meno del 2%) e gli 
imprenditori (0,2%). La maggior parte degli occupati lavora come libero professionista (27%), 
commerciante o artigiano (32%). Pochi sono i disoccupati, mentre una percentuale non trascurabile 
risulta alla ricerca del primo impiego (poco meno del 15%). Questi ultimi sono per lo più italiani di 
seconda e terza generazione con elevati livelli di istruzione. 
 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: in 
ragione della loro consistenza numerica e della gravita del fenomeno, i cittadini italiani residenti in 
cerca di occupazione risultano essere un segmento prioritario cui rivolgere adeguati interventi di 
formazione. Poiché questa tipologia di utenza presenta in genere elevati livelli di istruzione, le 
proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di interventi di specializzazione 
professionale.  
Gli interventi formativi potranno concentrarsi sui settori in cui maggiore sembra essere la domanda 
locale di lavoro:  

• il turismo, sia di tipo tradizionale che secondo forme innovative di gestione eco-compatibile 
dei servizi (in questo settore sono richieste soprattutto figure di tipo manageriale);  

• il commercio internazionale;  
• l’agro-industria;  
• l’informatica;  
• il settore chimico-energetico (nel quale la domanda proviene soprattutto dalla locale e molto 

sviluppata industria petrolifera); 



 

• la sanità (la figura più richiesta è quella dell’infermiere). 
Gli interventi formativi proposti dovrebbero prevedere la possibilità per i destinatari di partecipare a 
stage, tirocini o ad altre occasioni di formazione in Italia.   

 
 

B. Circoscrizione territoriale di Maracaibo 
 
Risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi nella Circoscrizione territoriale 
ammontano a 600.000,00 euro. 
 
Indicazioni per la formazione degli Italiani residenti 
 
Informazioni generali sulle condizioni socioeconomiche degli italiani residenti nella Circoscrizione: 
gli italiani residenti nella Circoscrizione con età compresa tra i 18 e i 64 anni sono 
complessivamente 9.633, di cui 4.870 uomini e 4.763 donne.39 Il 35% degli occupati svolge 
un’attività autonoma, mentre gli imprenditori sono circa il 13%. Poco meno di un terzo svolge la 
propria attività di lavoro in qualità di dipendente in aziende private.  
Si evidenziano difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro locale che, per la comunità italiana 
residente, interesano maggiormente due categorie: 

• i giovani, in maggioranza laureati, in cerca di occupazione, che provengono prevalentemente 
da famiglie a reddito medio-basso. Questi connazionali, pur in possesso di conoscenze 
teoriche sufficienti, sono privi di esperienze lavorative e ciò rende difficile l’inserimento nel 
mercato del lavoro locale ad un livello adeguato alle loro aspettative; 

• i disoccupati in cerca di nuova occupazione, spesso non più giovani e senza specifiche 
qualifiche professionali.  

 
Indicazioni per la progettazione di interventi formativi rivolti agli italiani residenti in età attiva: gli 
interventi formativi a favore delle tipologie di utenze considerate prioritarie possono essere descritti 
come segue: 

• azioni formative per agevolare l’ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro di laureati e 
neo-laureati. Le materie oggetto d’interesse sono: l’informatica, la medicina generale, la 
medicina veterinaria (importante nelle aree rurali) e la chimica. Obiettivo degli interventi 
formativi è lo sviluppo di competenze specifiche richieste dalle industrie petrolifere, agro-
alimentari e minerarie; 

• interventi, rivolti ad occupati e disoccupati, di specializzazione e qualificazione finalizzati a 
sviluppare competenze tecniche nei settori dell’edilizia, del turismo e dell’artigianato. 

Gli specifici fabbisogni formativi delle diverse tipologie di destinatari, saranno identificati dai 
promotori nelle proprie proposte progettuali 
In generale, sono auspicate iniziative di formazione nei settori in cui l’Italia può vantare un proprio 
specifico know how.  

 

                                                 
39 Fonte: Consolato d’Italia a Maracaibo, 2006. 


