
Enti di rappresentanza politica, amministrativa, culturale

www.comites-zurigo.ch
Il Comitato degli Italiani all’Estero, Com.It.Es. di Zurigo è un organismo elet-
tivo di rappresentanza degli italiani residenti nella circoscrizione di compe-
tenza. Il Comites contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, 
culturale e civile della propria comunità in collaborazione con l’autorità con-
solare. Per domande o informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria negli 
orari indicati sul sito.
www.conszurigo.esteri.it
L’Ufficio Consolare esercita nei riguardi dei cittadini italiani residenti nella 
rispettiva circoscrizione le funzioni che sul territorio nazionale spettano ai 
vari organi della Pubblica Amministrazione. Sul sito del Consolato ci sono tut-
te le informazioni utili per i cittadini italiani ed è possibile scaricare la moduli-
stica per i documenti richiesti. Sotto la voce “rete consolare” si trova l’elenco 
dei Corrispondenti Consolari presenti nelle diverse zone della circoscrizione. 
Per comunicare con Il Consolato si consiglia di utilizzare la posta elettronica.
www.iiczurigo.esteri.it
L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, unico per tutto il territorio elvetico, è 
un Ufficio del Ministero degli Affari Esteri italiano volto alla promozione della 
lingua e cultura italiana. È inteso a favorire il dialogo interculturale, la circola-
zione e lo scambio delle idee, delle arti e delle scienze.

Istituzioni culturali e di formazione

www.ladante.ch
La Società Dante Alighieri, presente con 4 Comitati nella circoscrizione (Zu-
rigo, Winterthur, Svitto e Lucerna),  promuove la lingua e la cultura italiana 
collaborando con il Consolato, l’Istituto di Cultura, le Cattedre di italianistica 
dell’Università e con le Amministrazioni locali. 
www.unitre.ch
Università popolare di lingua italiana aperta a tutti. Le sedi della circoscrizione 
si trovano a Lucerna, Winterthur, Zugo e Zurigo.
www.asri.ch
Associazione indipendente che ha per scopo la promozione dei rapporti 
culturali ed economici tra l’Italia e la Svizzera.
www.ecap-fondazione.ch
Ente per la formazione  e la riqualificazione degli adulti e la ricerca.Tra gli altri, 
organizza corsi di tedesco di ogni livello e frequenza. Nella circoscrizione è 
presente a Zurigo a Lucerna e a Winterthur.
www.enaip.ch
Scuola di istruzione professionale fondata dalle ACLI. Organizza corsi di te-
desco di ogni livello e frequenza. Nella circoscrizione è presente a Lucerna 
e a Zurigo.

Corsi di lingua e cultura, Scuole italiane ed Enti accademici

www.corsizurigo.ch 
I corsi di  lingua  e  cultura  italiana rappresentano una risorsa  educativa, inte-
grata nella scuola dell‘obbligo locale. In questo ambito il Consolato Generale 
d‘Italia, in collaborazione con l’Ente CASLI e con le competenti Autorità sco-
lastiche cantonali organizza gli H.S.K. - Kurse (corsi di lingua e cultura italiana) 
nelle varie località della circoscrizione consolare. 
www.scuolaitaliana.ch
Scuole italiane statali dell‘Infanzia e Primaria di I° Grado „Casa d‘Italia“. Per-
corso formativo bilingue riconosciuto dal Cantone di Zurigo.
www.enricofermi.ch
Scuola media paritaria facente parte del Polo Scolastico “Casa d’Italia”. Curri-
culum scolastico bilingue riconosciuto dal Cantone di Zurigo.

www.liceo-vermigli.com
Scuola privata paritaria riconosciuta dallo Stato italiano e da quello svizzero. 
Offre due indirizzi di studio “scientifico” e “linguistico”. Anch’essa compresa 
nel Polo Scolastco “Casa d’Italia”. 
www.liceo.ch
Liceo con indirizzo artistico, è gestito dal cantone di Zurigo e dalla Repubbli-
ca italiana. Per questo Liceo è previsto un esame di ammissione.
www.rose.uzh.ch
La sezione di italianistica dell’Istituto di lingue e letterature romanze dell’Uni-
versità di Zurigo.
www.italiano.ethz.ch/it
La Cattedra De Sanctis del Politecnico Federale di Zurigo, affidata ad ospiti 
internazionali per cicli di lezioni in italiano su temi di cultura e letteratura 
italiana.
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OPUSCOLO INFORMATIVO 

Patrocinio dell‘Ambasciata italiana in Berna 
e del Consolato Generale d‘Italia in Zurigo

Il presente opuscolo è stato realizzato dal Comites di Zurigo con la collaborazione grafica della Prof.ssa Viviana Russo del Liceo Artistico italo/svizzero di Zurigo.
L‘opuscolo è stato realizzato con il sostegno del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2016)

  PRIMI PASSI NEI   
 CANTONI SVIZZERI DEL

COMITES DI ZURIGO



Enti di assistenza ai lavoratori e ai pensionati

www.acli.ch
Patronato ACLI
Per informazioni cliccare sotto la voce “attività”.
www.inac-cia.it
Patronato INAC
www.inas.ch
Patronato INAS
www.ital-uil.ch
Patronato ITAL-UIl

Missioni Cattoliche

www.lemissioni.net
Missioni Cattoliche presenti nella circoscrizione.
www.mcli.ch
Missione Cattolica di lingua italiana di Zurigo.
www.sanfrancesco-winterthur.ch
Missione Cattolica di lingua italiana di Winterthur.

www.integration.zh.ch
Ente preposto al sostegno dei nuovi arrivati nel Cantone Zurigo.
www.stadt-zuerich.ch/integration
Ufficio della città di Zurigo preposto alla promozione dell’integrazione. 
www.auslaenderbeirat.ch
Il Consiglio degli stranieri della città di Zurigo rappresenta i cittadini di 170 
diverse nazionalità che risiedono a Zurigo e dà voce a coloro che non hanno 
diritto di voto.
www.stadtentwicklung.winterthur.ch/integrationsfoerderung 
Ufficio della città di Winterthur preposto alla promozione dell’integrazione.
www.interkulturellesforum.ch
Associazione con sede a Winterthur collabora con l’ufficio dell‘integrazione 
di Winterthur nell’individuare i bisogni degli stranieri al fine di migliorarne 
l’integrazione.
www.integres.ch
Ente preposto al sostegno dei nuovi arrivati nel Cantone Sciaffusa.
www.fmzug.ch 
Ente preposto al sostegno dei nuovi arrivati nel Cantone Zugo.

Enti per la promozione commerciale
www.ccis.ch
La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera è una associazione il cui 
compito principale consiste nell’assistenza alle imprese dedite all’interscam-
bio tra Italia, Svizzera e Principato del Liechtenstein. 
www.assoii-suisse.org
Associazione degli Imprenditori Italiani in Svizzera con sede a Zurigo.

Mezzi di informazione 
www.corrieredegliitaliani.ch
Settimanale in lingua italiana edito dall‘Associazione Corriere degli Italiani.
www.lapagina.ch
Settimanale italiano dedicato alla comunità italiana in Svizzera. 
www.ccis.ch
Rivista mensile edita dalla Camera di Commercio italiana per la Svizzera.
www.acli.ch
Il Dialogo, bimestrale d‘informazione delle ACLI Svizzera.
www.go-italy.ch
Portale online della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.
www.ilgiornale.ch
Giornale online con sede a Kloten.
www.laltraitalia.eu
Giornale online con sede a Rüti.
www.tuttoitalia.ch
Giornale online con sede a Zurigo.
www.lora.ch
Radio L’Ora italiana. Trasmissione radiofonica settimanale (97,5 Mhz). 

www.stadtfilter.ch/HoerenSendungen/Parliamone
Trasmissione radiofonica italiana di Winterthur.

Attività sportive

www.conisvizzera.ch
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Svizzera promuove lo sport e la 
cultura italiana tra i giovani. Organizza i Giochi sportivi studenteschi.

www.sz.ch 
Ufficio dell’immigrazione del Cantone Svitto
Per informazioni cliccare sulla voce „ausländer/ausländerinnen“.
www.kom-in.ch 
Ente del Cantone Svitto con sede a Pfäffikon e a Goldau che si occupa di 
dare informazioni agli stranieri.
www.migration.lu.ch 
Ufficio dell’immigrazione del Cantone Lucerna.
www.fabialuzern.ch 
Ente del Cantone Lucerna preposto al sostegno  degli stranieri.
www.integration-nw.ch 
Ufficio dell’emigrazione del Cantone Nidwaldo.
www.integration-obwalden.ch 
Ufficio dell’emigrazione del Cantone Obwaldo.
www.ur.ch/arbeit 
Ufficio dell’emigrazione del Cantone Uri.

Organismi locali per l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi arrivati 


