
Sondaggio

Profilo degli italiani arrivati a 
Ginevra dal 1995 a oggi



Il sondaggio

• 221 partecipanti
• Italiani che sono arrivati a Ginevra dal 

1995 a oggi
• Dati raccolti tra gennaio e febbraio 2011

ConcepitoConcepito, , realizzatorealizzatoe e analizzatoanalizzatoda da CulturaCultura ItaliaItalia –– sans sans 
frontifronti èèresres(www.culturaitalia.ch) 



Profilo dei partecipanti

• 83% tra i 25 e i 45 anni

• 56% donne

• 87% ha almeno la laurea

• 82% vivono nel cantone di Ginevra



Perché si emigra?

• 80% per lavoro

• 15% per motivi di famiglia (tra cui seguire 
il proprio partner)



Regione di Provenienza

• Lombardia: 20%
• Lazio: 17%
• Campania: 10%
• Sicilia, Piemonte e Puglia: 8% ciascuna



Permanenza a Ginevra

Da quanto tempo a Ginevra
Meno di un anno 13%
Da 1 a 3 anni 30%
Da 4 a 7 anni 25%
Piu' di 7 anni 32%



Conoscenze linguistiche

• Parla bene almeno 2 lingue straniere: 91%

• Parla bene almeno 3 lingue straniere: 43%



Altre caretteristiche

• 86% rimane ben aggiornato sulle vicende 
italiane

• 30% non è iscritto all’AIRE



Profilo degli italiani non iscritti 
all’AIRE

• Titolo di studio: laurea o livello superiore
(95%)

• Giovane: tra 25 e 45 (95%)
• Arrivato a Ginevra per studio/ricerca, 

come funzionario internazionale o altro
lavoro (non nelle multinazionali)

• Molti quelli che risiedono a Ginevra da
diversi anni



Perché rientrare in Italia?

• Famiglia e amici
• Cibo
• Clima

• alcuni dicono “solo per le vacanze”...



Perché NON rientrare in Italia?

• Lavoro, stipendi bassi, poche opportunità, 
no meritocrazia.

• Situazione politica, degrado politico e 
morale, mancanza di senso civico.

25% non rimpatrierà in Italia e 
il 53% non lo sa



Perché rimanere a Ginevra?

• Qualità della vita
– famiglia, servizi

• Lavoro
– stipendi, opportunità per entrambi nelle 

coppie

• Internazionalità e multiculturalità



Perché NON rimanere a Ginevra?

• Costo della vita
• Clima freddo 
• Gente fredda: difficile integrazione con la 

popolazione locale
• Poche iniziative per il tempo libero/culturali
• Alloggio: difficile da trovare. Costi alti per affitto o 

acquisto.
• Famiglia in Italia

Molti hanno risposto “nessuno”, non ci sono motivi per non 
rimanere.
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Per maggiori informazioni contattare Riccardo 
Lampariello cultura.italia@yahoo.com


