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Care connazionali e cari connazionali, 
 
in questi ultimi anni l’emigrazione italiana in Svizzera ha conosciuto un nuovo 
slancio. Lo dicono i numeri dell’anagrafe consolare, che dal 2013 alla prima 
metà del 2016 registrano un incremento nei concittadini iscritti all’AIRE di 
oltre il 5%. Tra di essi molti, direi la maggioranza, sono i giovani. 
Per coloro che giungono in Svizzera per la prima volta, può essere difficile 
l’impatto con una realtà differente per lingua, tradizioni, costumi e 
legislazione. È quindi con grande piacere che saluto l’uscita di questa guida 
orientativa, rivolta appunto agli italiani che decidono di trasferirsi, per vari 
motivi, nel territorio della Confederazione svizzera. Il vademecum vuole 
fornire elementi informativi puntuali e concreti, in modo che il connazionale 
sappia sin dall’inizio cosa cercare, dove cercarlo e come affrontare eventuali 
problematiche. Lo scopo, che è anche l’auspicio dell’ambasciata e della rete 
consolare, è insomma quello di rendere i concittadini più consapevoli, più 
attenti, più preparati. 
La pubblicazione è frutto di una proficua collaborazione tra le Istituzioni e la 
collettività italiana residente all’estero. Per questo motivo un doveroso 
ringraziamento va al Comitato per gli Italiani all’Estero di Berna-Neuchâtel (in 
particolare alla sua Presidente Mariachiara Vannetti, alla Signora Antonella 
Ferrari e al Signor Franco Castrovillari), che si è fatto promotore di un 
progetto di ampio respiro, che faciliterà l’integrazione dei connazionali 
arrivati da poco tempo in Svizzera.  
Ma non solo: Il vademecum, raccogliendo in maniera organica e completa 
molte altre utili informazioni pratiche sulle istituzioni svizzere e sui servizi 
erogati dall’Ambasciata, rappresenta un utilissimo strumento anche per 
coloro che risiedono qui da più tempo. 
Mi auguro che questa prima edizione possa essere seguita da molti altri futuri 
aggiornamenti e magari venire replicata anche nel resto del territorio 
elvetico. 

 
 
 

L’Ambasciatore d’Italia in Svizzera 
Marco Del Panta 
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Benvenuti a Berna! 

 

L’importanza di questa guida, che per la prima volta proponiamo, è per noi 

legata alla volontà di contribuire ad alleggerire e facilitare il primo contatto di 

chi si trasferisce in un nuovo paese e, nel nostro caso, nella città di Berna. 

La Svizzera continua ad essere un paese di migrazione italiana: ci sono i 

“cervelli in fuga”, che ricoprono ruoli rilevanti nel mondo del lavoro, gli 

studenti, che “si muovono” tra i paesi e sono cittadini del mondo. 

Ma anche tanti connazionali, fra cui molti giovani, che scelgono questo paese, 

la Svizzera, come possibile soluzione al grave problema della mancanza di 

lavoro, di cui, purtroppo, l’ Italia sta ancora soffrendo.  

“Benvenuti a Berna” vuole essere non solo uno strumento pratico e veloce 

per reperire le prime ed essenziali informazioni sulla città di Berna, la 

rappresentanza diplomatica italiana, per vivere meglio i primi momenti della 

vita “da migrante”, ma anche un primo passo per sentirsi cittadini integrati 

nel nuovo paese d’accoglienza. 

Il Com.It.Es di Berna e Neuchâtel ringrazia le istituzioni svizzere e bernesi per 

la collaborazione, così come il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 

Internazionale per aver creduto nel nostro progetto “Arrivare e vivere a 

Berna” che, oltre a questa guida, propone ai nuovi arrivati corsi di tedesco, 

pomeriggi di approfondimento sul sistema scolastico svizzero, il sistema 

previdenziale e il mondo del lavoro ed infine visite guidate, in italiano, di 

alcuni luoghi caratteristici della città di Berna. 

Grazie all’Ambasciata d’Italia in Svizzera per la collaborazione nella stesura 

della guida, i consigli e l’incoraggiamento. 

Benvenuti in Svizzera! 

 

 

  La Presidente del Com.It.Es Berna e Neuchâtel 

  Mariachiara Vannetti 
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Introduzione 
 
La guida “Benvenuti a Berna” è stata realizzata per chi si è trasferito da poco 
tempo in Svizzera, per ragioni di lavoro, di studio o personali. 
Vi si trovano informazioni relative al sistema politico della Confederazione, 
del Cantone e della Città, insieme a notizie inerenti il trasferimento a Berna, 
la ricerca di una casa o di un lavoro. 
La guida vuole essere uno strumento semplice, pratico ed utile per facilitare 
la comprensione di questioni relative alla salute, alle assicurazioni sociali ed 
alla tassazione; temi che possono creare non pochi problemi ai nuovi arrivati. 
Oltre a questo, un altro obiettivo è quello di informare sulla presenza delle 
istituzioni e delle associazioni italiane o svizzere che possono agevolare 
l’ingresso ed il soggiorno in Svizzera. 
Auguro a tutti una buona permanenza in Svizzera 
 

 

     Franco Castrovillari 

    Membro del Com-It. Es Berna - Neuchâtel 
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In Svizzera: 

- ci sono 23 Cantoni e 6 mezzi Cantoni  
 

  

 

- e quattro lingue nazionali 
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Cenni sul sistema politico svizzero 
 

La Svizzera è uno stato federale nel quale Confederazione, Cantoni e Comuni 

hanno competenze specifiche e dispongono di entrate proprie.  

A livello centrale, il Parlamento, sede del potere legislativo, è composto dal 

Consiglio Nazionale - 200 rappresentanti eletti in modo proporzionale per 4 

anni - e dal Consiglio degli Stati - 46 rappresentanti dei Cantoni (2 membri per 

Cantone e 1 per i 6 mezzi Cantoni). Il potere esecutivo, Consiglio federale, è 

costituito da sette Consiglieri più il Cancelliere. Il Presidente della 

Confederazione, eletto a rotazione, resta in carica un anno.  

 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html 

 

 

  
 

Palazzo Federale-Bundeshaus 
 



10 

Cenni storici su Berna 
 

 
 

 

Berna fu fondata nel 1191 dal Conte Berchtold V di Zähringen che dette 

l’incarico al nobile signore Cuno di Bubenberg di costruire una città sulla 

penisola circondata dall’ansa del fiume Aare. La torre dell’orologio (der 

Zeitglockenturm) fu la prima porta della città.  

Lo stemma dell’orso sulla bandiera della città apparve per la prima volta nel 

1224 quando, secondo una leggenda, il conte Bechtold, durante una battuta 

di caccia, uccise un orso.  

Nel XIII° secolo la città fu ampliata fino alla torre della prigione (Der 

Käfigturm) che divenne la nuova porta della città.  

Il terzo e ultimo ampliamento avvenne nel XIV° secolo e l’entrata nella città si 

spostò fino alla torre di San Cristoforo (der Christoffelturm), oggi parte della 

stazione principale (der Hauptbahnhof).  

Nel tardo Medioevo, Berna era ritenuta una città tra le più potenti al nord 

delle Alpi ma nel 1405 bruciò quasi completamente. Per la ricostruzione fu 

utilizzata la pietra di tufo locale (Sandstein), che ancora oggi possiamo 
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ammirare nei sei chilometri di portici della città, una delle più lunghe 

passeggiate coperte d’Europa. 

Nel 1848, il primo Parlamento svizzero nominò Berna capitale d’Europa. 

L’attuale Parlamento (das Bundeshaus) fu costruito solamente più tardi, in 

stile rinascimentale fiorentino. 

Grazie alla sua struttura medioevale ben conservata, Berna è stata inserita 

nel 1983 tra le città patrimonio culturale dell’UNESCO. 

Oltre ad essere il centro politico della Svizzera, Berna offre numerose 

attrazioni turistiche ed eventi culturali ed è sede di organizzazioni e imprese 

internazionali, nonché un importante centro di ricerca scientifica.        

Municipio – Rathaus : sede del governo del Cantone di 

Berna 
 

 
 

Il Rathaus è stato costruito tra il 1406 e il 1416 ed è la sede del Gran Consiglio 

(160 membri) e del Governo cantonale (7 Consiglieri).  

Il consiglio comunale della Città di Berna è composto da 80 consiglieri, eletti 

ogni 4 anni, e il Consiglio municipale da 5, ognuno dei quali dirige una 

Direzione e si riunisce al Palazzo della Corte di Erlach. 

 

www.bern.ch/it 

www.be.ch/ 

http://www.bern.ch/it
http://www.be.ch/rathaus
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Trasferirsi a Berna 
 

 

 
 

Portale della Confederazione: www.ch.ch/it 
 

Chiunque desideri risiedere stabilmente in Svizzera deve richiedere un 
permesso di soggiorno e recarsi presso gli uffici del comune scelto per il 
proprio domicilio. 
 
Le persone senza attività lucrativa, pensionate, pensionati e studenti, 

possono soggiornare in Svizzera fino a 90 giorni su un periodo di 180, senza 

richiedere un permesso, a condizione di: 

 

- Disporre di sufficienti mezzi finanziari per la loro permanenza e non 

dover dipendere dall’assistenza sociale 

- Disporre di un’assicurazione malattia che copra anche le eventuali 

spese  per infortuni 

- Presentare, se si tratta di studenti, il certificato di iscrizione presso 

una scuola riconosciuta 

 

  

http://www.ch.ch/it
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Tipologie di permessi di soggiorno 
 

- Permesso L UE/AELS (per dimoranti temporanei) 

- Permesso B UE/AELS (permesso di dimora) 

- Permesso C UE/AELS (permesso di domicilio) 

- Permesso Ci UE/AELS (permesso di dimora con attività 

lucrativa) 

- Permesso G UE/AELS (per frontalieri) 

 

Permesso L - Dimoranti temporanei 
 
I dimoranti temporanei sono coloro che soggiornano temporaneamente in 
Svizzera, di solito per meno di un anno, con uno scopo ben determinato, 
esercitando o meno un’attività lucrativa. Hanno diritto ad un permesso di 
soggiorno L di breve durata: 
 

- Cittadini UE con contratto di lavoro in Svizzera della durata fra tre 

mesi e un anno. I rapporti di lavoro inferiori a tre mesi per anno civile 

non necessitano di un permesso. La durata di validità del permesso 

corrisponde alla durata del contratto di lavoro  

- Cittadini UE senza attività lucrativa, in cerca di un impiego. Questo 

tipo di permesso non implica un diritto alle prestazioni delle 

assicurazioni sociali ed è valido 5 anni  

- Studenti: tale permesso vale per un anno con possibilità di rinnovo 

per il numero degli anni di studi  

- Chi desidera cambiare lo scopo della sua permanenza in Svizzera, lo 

può fare entro 14 giorni prima della scadenza del suo permesso 
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Permesso B - Permesso di dimora 
 
I dimoranti sono coloro che soggiornano in Svizzera per un lungo periodo, 
con uno scopo ben determinato, esercitando o meno un’attività lucrativa. 
Il permesso di dimora per cittadini di Stati UE ha una durata di validità di 
cinque anni ed è rilasciato solo se si è in possesso di un contratto di lavoro di 
almeno 365 giorni o di durata indeterminata.   
Il permesso di dimora è prorogato di ulteriori cinque anni se: 

 

- Il cittadino UE adempie alle condizioni richieste 

- La prima proroga può tuttavia essere limitata a un anno se 

l’interessato è involontariamente disoccupato da oltre 12 mesi 

consecutivi 

 

Permesso C - Permesso di domicilio 
 
I domiciliati sono coloro che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in 
Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Queste persone godono di 
un diritto di soggiorno illimitato e non vincolato a condizioni.  
 

Permesso Ci - Permesso di dimora con attività lucrativa 
 
Questo permesso è destinato ai familiari dei funzionari di organizzazioni 
intergovernative nonché dei membri di rappresentanze estere. Si tratta dei 
coniugi di questi ultimi nonché dei figli fino al 25° anno di età. La validità del 
permesso è limitata alla durata della funzione del titolare principale. 
 

Permesso G - Permesso per frontalieri  
 
I frontalieri sono cittadini UE che soggiornano sul territorio di uno Stato 
europeo, hanno un impiego in Svizzera (salariato) o sono lavoratori 
autonomi.  
L’unica condizione richiesta per ottenere questo tipo di permesso è il rientro 

settimanale al domicilio all’estero. 
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Lavoratori indipendenti 
 
Coloro che provengono da uno stato UE e vogliono esercitare un’attività 
lavorativa autonoma, devono presentarsi al comune di residenza, 
presentando i seguenti documenti  
 

- Attestazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) 

- Copia del contratto d’affitto 

- Documento d’identità valido 

- Nome esatto della società e descrizione dell’attività che si intende 

svolgere 

 
Per informazioni: 

beco Berner Wirtschaft (beco Economia bernese) 
Laupenstrasse 22 
031 633 58 10 

 

Ricongiungimento familiare 
 
I cittadini di un paese UE in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera 
possono richiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti membri della 
loro famiglia: 
 

- Coniuge, unione civile 

- Figli fino ai 21 anni di età, purché il domiciliato provveda al loro 

mantenimento 

- Genitori e nonni, purché il domiciliato provveda al loro 

mantenimento 

- Le persone in formazione possono richiedere il ricongiungimento solo 

per il coniuge e i figli a carico 

 



16 

Il ricongiungimento è possibile se l'avente diritto adempie alle seguenti 
condizioni: 
 

- L'alloggio deve essere grande a sufficienza per ospitare l'intera 

famiglia (secondo la normativa svizzera) 

- Gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa devono 

dimostrare di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per mantenere i 

familiari in questione 

 
All'entrata in Svizzera, i familiari autorizzati devono presentare i seguenti 
documenti: 
 

- Carta d'identità o passaporto valido 

- Documento prodotto dallo Stato di origine che dimostri il legame di 

parentela con il residente in Svizzera 

- Le persone a carico devono inoltre presentare un documento fornito 

dallo Stato d'origine o di provenienza che attesti che sono a carico del 

cittadino residente in Svizzera 

 

I membri della famiglia ricevono un permesso di soggiorno della stessa durata 

di quello del titolare del permesso di dimora. I familiari possono esercitare 

un'attività lucrativa, a condizione che lo comunichino alle autorità cantonali 

preposte alla migrazione. 

 

Proroga e rinnovo permessi 
 

Per prorogare o rinnovare il permesso, l’autorità competente è il Servizio alla 

Popolazione, Migrazione e Polizia degli stranieri. 
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Naturalizzazione 
 

La competenza per la naturalizzazione dei cittadini stranieri aventi diritto 

spetta in prima istanza ai Comuni e ai Cantoni. La Confederazione ne 

stabilisce i criteri. 

 

Per informazioni relative ai permessi di soggiorno, il loro rinnovo e il 
ricongiungimento familiare per chi risiede nel Cantone o nella Città di Berna, 
rivolgersi a: 
 

Servizio migrazioni - Cantone di Berna 

Eigerstrasse 73 
3011 Berne 
Tél. +41 31 633 53 15 

Fax +41 31 633 42 40 

www.be.ch/migration 

Per chi risiede nella città di Berna 

Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei  

(Ufficio controllo abitanti, migrazione e polizia degli stranieri) 

Predrergasse 5 - 3011 Berna 7 

Tel. 031 321 53 00 (dalle 08.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00) 

 

www.bern.ch/politik-und-

verwaltung/stadtverwaltung/sue/polizeiinspektorat 

 

tel:+41316335315
http://www.be.ch/migration
http://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/polizeiinspektorat
http://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/polizeiinspektorat
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Predigergasse 5 

 

Polizia degli stranieri, anagrafe, stato civile e permessi di soggiorno 

Sede della Polizia degli stranieri 

www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=Einwohnerdienst+un+Migration+Bern 

 

 

 
 

Waisenhausplatz: comando di polizia 

 
www.pom.be.ch/pom/de/index/polizei.html 

 

In generale: 

www.ch.ch/it/stranieri-in-svizzera/ 

www.sem.admin.ch 

 
  

http://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=Einwohnerdienst+un+Migration+Bern
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/polizei.html
http://www.ch.ch/it/stranieri-in-svizzera/
http://www.ch.ch/it/entrata-soggiorno-in-svizzera/
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Abitare a Berna 
 

Cercare casa 

 

Il modo più semplice per cercare casa è visitare il sito Immoscot24.  

Esiste una pagina in italiano e la possibilità di scegliere la località e la tipologia 

dell’abitazione. Sono presenti anche informazioni sui prezzi proposti.  

 

www.immoscout24.ch 

 

Il contratto d’affitto 

 

Per poter ottenere un appartamento in affitto, dovrà essere 
obbligatoriamente fornito un estratto del registro delle esecuzioni e 
fallimenti (Betreibungs und Konkursämtern des Kantons Bern). 
E’ inoltre importante sapere che le norme svizzere prevedono che l’affitto 

non debba essere superiore a 1/3 dello stipendio netto (per esempio, per uno 

stipendio mensile netto di Fr. 4000.-, l’affitto non deve superare i Fr. 1330.-). 

La cauzione richiesta nel momento dell’entrata nell’appartamento può essere 

compresa tra una e tre volte il valore dell’affitto; viene depositata su un 

conto corrente bloccato e serve per coprire eventuali danni arrecati 

all’appartamento stesso. Tale cauzione è restituita, con i relativi interessi, alla 

disdetta dell’abitazione.  

Gli affitti si situano, attualmente, tra Fr. 1000.- e Fr. 3000.- mensili a seconda 

della dimensione e del quartiere. 

In Svizzera è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione Responsabilità Civile 

privata che copre danni a cose o persone causati a terzi, compresi i danni 

all’abitazione, ed è inoltre raccomandato stipulare un'assicurazione che copra 

danni a oggetti (mobilio e altro) che si trovano nell'abitazione e che 

normalmente include i danni causati da furto, dagli incendi e dall’acqua. 

  

http://www.immoscout24.ch/
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Radio / TV 

 

Anche in Svizzera è previsto un canone per avere accesso ai canali televisivi e 

ed alle frequenze radiofoniche statali. Il canone annuo è pari a Fr. 451.10. 

 

www.billag.ch 
 

Auto 

 

Per poter entrare in Svizzera con un’automobile immatricolata in Italia, è 

necessario recarsi presso un ufficio doganale svizzero. Tale ufficio darà 

comunicazione all’ufficio cantonale della circolazione. In seguito, il 

proprietario del veicolo sarà informato sulla procedura da seguire per 

regolarizzare la situazione e sulla durata del periodo di transizione nel quale il 

veicolo in questione potrà ancora essere utilizzato in Svizzera (massimo 1 

anno). 

 

www.be.ch/svsa 

  

http://www.billag.ch/
http://www.be.ch/svsa
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Cercare lavoro 
 

I cittadini dell’UE che desiderano esercitare un’attività lucrativa possono 

beneficiare dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera 

e l’UE entrato in vigore, per l’Italia, nel 2002. Tale accordo facilita le 

condizioni di soggiorno e di lavoro e comprende anche disposizioni relative al 

riconoscimento dei diplomi e al coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale.  

https://www.sem.admin.ch/content/sem/it/home/themen/fza_schweiz-

eu-efta.html 

 

Per ottenere informazioni sulle possibilità di lavorare a Berna, rivolgersi ai 

seguenti servizi: 

beco Berner Wirtschaft (economia bernese) 

Lapenstrasse 22 – 3011 Berna 

Tel. 031 633 58 10 

www.be.ch/arbeit 

 

Servizio migrazioni del Cantone Berna 

Eigerstrasse 73 – 3011 Berna 

Tel. 031 633 58 15 

www.be.ch/migration 

 

Per attivare una ricerca di lavoro, si possono utilizzare i seguenti strumenti: 

- annunci presenti su siti di agenzie di lavoro temporaneo; 

- piattaforma che offre annunci di lavoro e consigli su come cercare lavoro 

(www.area-lavoro.ch); 

- siti di consulenza e aiuto (es. www.integration-be.ch) 

- uffici regionali di collocamento (www.be.ch/arbeit). 

 

https://www.sem.admin.ch/content/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html
https://www.sem.admin.ch/content/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html
http://www.be.ch/arbeit
http://www.area-lavoro.ch/
http://www.integration-be.ch/
http://www.be.ch/arbeit
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Esistono anche dei servizi che aiutano le persone che ricercano un lavoro 

nella stesura di lettere di motivazione o candidatura spontanea, nella 

redazione di un curriculum vitae e nella ricerca della documentazione 

necessaria all’accesso sul mercato del lavoro. 

 

TRiiO (in tedesco) 

Spitalgasse 33 – 3011 Berna 

Tel. 031 311 91 55 

www.triio.ch 

 

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Italia 
 

Per informazioni sull’equivalenza dei titoli italiani in Svizzera, risvolgersi a: 

 

- Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione (SEFRI) 

- Punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche 

professionali 

Einsteinstrasse 2 -3003 Berna 

Tel. 058 462 28 26 

www.sbfi.admin.ch/diploma 

 

- Centri di Orientamento scolastico e professionale; gli indirizzi sono 

disponibili su: 

 

www.be.ch/biz 

  

http://www.sbfi.admin.ch/diploma
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Salute e assicurazioni sociali 
 

Assicurazione malattia e infortuni  

 
Indipendentemente dalla nazionalità e dall’attività professionale, chi vive in 

Svizzera deve essere obbligatoriamente assicurato in caso di malattia o 

infortunio.  

L’assicurazione è privata, prevede una copertura di base che può essere 

completata con una complementare ed il premio individuale varia a seconda 

della franchigia (compresa tra Fr. 300.-e Fr. 2500.-), del luogo di domicilio e 

del tipo di assicurazione scelta. Una riduzione della polizza può essere 

ottenuta scegliendo il “Hausarztmodell” o il “Medgate”, che prevedono 

l’obbligo di contattare l’assicurazione malattia ogni qualvolta si desideri 

effettuare una visita medica. Più la franchigia è alta, meno costa il premio 

dell’assicurazione ma le spese mediche non sono rimborsate fino al 

completamento della franchigia. E’ inoltre a carico dell’assicurato una quota 

del 10% delle spese fino ad un massimo di Fr.700.- l’anno. I bambini e i 

ragazzi, fino a 18 anni, non pagano la franchigia ed il loro premio mensile è 

intorno ai Fr. 120.- 

L’assicurazione infortuni dei lavoratori dipendenti, che lavorano almeno 8 ore 

alla settimana, è pagata dal datore di lavoro. In caso contrario, deve essere 

aggiunta nella polizza di assicurazione malattia e ammonta a circa Fr. 40 al 

mese. 

www.ch.ch/it/premi-e-cambio-della-cassa-malati-lessenziale-in-breve/ 

www.priminfo.ch/praemien/praemien_dat/BE.pdf 

 

La scelta del medico è libera; se si desidera un medico che parli l’italiano, può 

essere consultato il sito: 

www.doctorfmh.ch  

 

  

http://www.ch.ch/it/premi-e-cambio-della-cassa-malati-lessenziale-in-breve/
http://www.priminfo.ch/praemien/praemien_dat/BE.pdf
http://www.doctorfmh.ch/


24 

In caso di urgenza medica: 

 

City Notfall AG (tutti i giorni dalle 07.00 alla 22.00 - in tedesco e in inglese) 

Bubenbergplatz 10 – 3011 Berna 

Tel. 031 326 20 00  

www.Citynotfall.ch 

 

Praxiszentrum am Bahnhof 

Parkterrasse 10 

3012 Berna 
Tel. 031 335 50 00 

www.hirslanden.ch 

 

Il sistema pensionistico svizzero 

 
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul sistema dei tre pilastri.  

L’AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti) e l’AI (assicurazione invalidità), 

entrambe obbligatorie, definiscono il primo pilastro che, insieme alle 

prestazioni complementari (erogate ai pensionati di vecchiaia e di invalidità 

che non percepiscono rendite sufficienti) hanno l’obiettivo di coprire il 

fabbisogno vitale.  

La previdenza professionale, anch’essa obbligatoria, forma il secondo pilastro 

che dovrebbe permettere al pensionato di conservare un tenore di vita simile 

a quello precedente alla sua uscita dalla vita professionale.  

Il terzo pilastro è costituito dalla previdenza individuale facoltativa. 

 

https://www.ahv-iv.ch/it/Pagina-iniziale 

 

  

http://www.hirslanden.ch/
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AVS – AI 
 

L’età ordinaria di pensionamento è, in Svizzera, di 65 anni per gli uomini e di 

64 anni per le donne. 

E’ possibile anticipare di 1 o 2 anni la pensione con una riduzione della 

rendita pari al 6,8% per 1 anno e del 13,6% per 2 anni. Tale riduzione perdura 

durante tutto il pensionamento.  

E’ anche possibile posticipare il pensionamento per qualche anno (al 

massimo 5). In questo caso, la rendita sarà incrementata per tutta la durata 

del pensionamento. 

I contributi dell’AVS devono essere versati da tutte le persone residenti in 

Svizzera, con o senza attività lucrativa, a partire dall’anno in cui compiono 21 

anni (18 anni se lavorano). In caso di attività dipendente, i contributi sono 

versati in parti uguali dal datore di lavoro e dal lavoratore e, attualmente, 

sono pari al 12.45%, indipendentemente dal livello del salario. 

L’istituzione che si occupa della loro gestione e dell’erogazione delle rendite è 

la Cassa di Compensazione. 

Per ulteriori dettagli, possono essere consultati gli opuscoli prodotti dalla 

Confederazione svizzera, che sono disponibili anche in italiano, e ci si può 

rivolgere ai Servizi di Patronato presenti a Berna. 

 

https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi 

 

Per quanto riguarda l’assicurazione invalidità, essa ha lo scopo di garantire la 

sussistenza agli assicurati che, a causa di malattia o infortuni, non sono più in 

grado di esercitare un’attività professionale.  

Le prestazioni dell’AI possono presentarsi come interventi di sostegno al 

reinserimento o alla riconversione professionale o prestazioni pecuniarie, 

sotto forma di rendite. 

  

https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi
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Il secondo pilastro 
 

Obbligatoria dal 1985 per tutti i lavoratori dipendenti che ricevono un salario 

superiore al salario minimo annuo, la previdenza professionale è gestita dalle 

casse pensioni che sono governate da regolamenti individuali.  

Per questo, i termini del pensionamento (possibilità di anticipazioni o altro) 

possono divergere da una cassa all’altra, così come le rendite percepite. 

 

http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00848/index.html?lang=it 

 

Il terzo pilastro 
 

Si tratta di un’assicurazione individuale e volontaria che favorisce il risparmio 

e consente vantaggi fiscali. 

In effetti, fino a un determinato importo definito annualmente, le quote 

risparmiate sono completamente deducibili dal reddito imponibile.  

Essendo fondi vincolati, non è però possibile utilizzarli liberamente; un 

prelievo anticipato è possibile solamente a certe condizioni. 

 

http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00889/index.html?lang=it 

 

Gli assegni familiari 
 

Tutti i genitori che esercitano un’attività lucrativa percepiscono, mensilmente 

dalla cassa di compensazione, gli assegni familiari per i loro figli.  

Gli assegni hanno la caratteristica di essere esportabili nei paesi dell’UE; sono 

quindi concessi anche se i figli di un lavoratore risiedono in un paese dell’UE e 

non in Svizzera con il genitore.  

Gli importi degli assegni familiari, il cui minimo è fissato a livello federale, 

variano a seconda dei cantoni in cui si esercita l’attività lucrativa. 
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Per il cantone di Berna, sono pari a Fr. 230.- fino ai 16 anni dei figli (assegno 

per i figli) e a Fr. 290.- dai 16 anni fino alla fine della formazione ma non oltre 

il compimento dei 25 anni di età (assegno di formazione). Tale dato, fissato a 

livello cantonale, può variare a seconda del numero dei figli o per altre 

ragioni previste dalle singole casse di compensazione. 
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Scuola e formazione 
 

L’insegnamento negli asili e nelle scuole dell’obbligo è gratuito ed é gestito 

direttamente dalla città e dal cantone di Berna.  

Il Provveditorato agli studi offre informazioni riguardo alle modalità di 

iscrizione dei bambini all’asilo nido e alla scuola dell’obbligo, servizi di 

consulenza e sostegno scolastico per studenti allofoni ed organizza iniziative 

didattiche durante le vacanze scolastiche.  

Lo stesso propone inoltre, in diversi quartieri, corsi di tedesco chiamati MUKI, 

riservati principalmente alle madri allofone con figli di età dai 3 ai 5 anni. Si 

possono acquisire le basi della lingua tedesca e i bambini sono impegnati in 

ateliers che, in modo giocoso, offrono loro le prime nozioni di tedesco.  

 

Schulamt (Provveditorato agli Studi) 

Effingerstrasse 21,  Berna 

Tel. 031 321 64 60 

schulamt@bern.ch  /  www.bern.ch/schulamt  

 

Corsi di tedesco per stranieri  
 

L'offerta di corsi di tedesco nella Città di Berna è molto vasta. Il centro di 

competenza per l’integrazione informa sugli indirizzi delle scuole di lingua, il 

tipo di corso offerto, gli orari e i prezzi. 

 

Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern  

Effingerstrasse 21 Postfach 8125 - 3001 Bern 

Tel. T 031 321 60 36  

www.bern.ch/integration  

 

  

mailto:schulamt@bern.ch
http://www.bern.ch/schulamt
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Proposte sulla scelta di un corso di tedesco adatto alle proprie esigenze sono 

offerte da: 

 

isa (Centro informazioni per cittadine e cittadini stranieri) 

Speichergasse 29 – Berna 

Tel. 031 310 12 70 

www.isabern.ch  (in tedesco) 

 

Scuole e associazioni che offrono corsi di tedesco a Berna 
 

- Academia Sprach- und Lernzentrum Effingerstrasse 17 3008 Bern T 031 320 

20 10 www.academia-bern.ch info@academia-bern.ch   

- AKAD Language + Culture Aarbergergasse 55 3011 Bern T 044 368 71 11 

www.akad.ch/sprachkurse sprachen@akad.ch  

- Alemania Deutschschule Mühlemattstrasse 14 a 3007 Bern T 031 332 31 31 

www.alemania.ch be@alemania.ch  

- Bénédict Schule Bern Aarbergergasse 5, 3011 Bern T 031 310 28 28 

www.benedict.ch info.be@benedict.ch  

- Berlitz School of Languages AG Aarbergergasse 30, 3011 Bern T 031 310 08 

80 www.berlitz.ch/de/bern bern@berlitz.ch 

- Dialogica c/o IBZ-Schulen Stauffacherstrasse 77 3014 Bern T 031 332 73 23 

www.dialogica.ch bern@dialogica.ch  

- FORMAZIONE Bern Freiburgstrasse 139 c 3008 Bern T 031 381 81 33 

www.ecap.ch infobe@ecap.ch  

- Freizeitakademie Schlösslistrasse 39, 3008 Bern T 031 381 30 40 

www.freizeitakademie.ch info@freizeitakademie.ch  

- Heilsarmee Flüchtlingshilfe Lern.Punkt, Deutsch Integration  

Effingerstrasse 53, 3008 Bern T 031 381 01 77  

 fluechtlingshilfe.heilsarmee.ch lernpunkt_bern@heilsarmee.ch  

http://www.isabern.chh/
mailto:info@academia-bern.ch
mailto:be@alemania.ch
mailto:info.be@benedict.ch
mailto:bern@berlitz.ch
mailto:infobe@ecap.ch
mailto:info@freizeitakademie.ch
mailto:lernpunkt_bern@heilsarmee.ch
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- HEKS – Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Bürenstrasse 12 

Postfach 1082, 3000 Bern 23 T 031 385 18 44 www.heks.ch 

hip.bern@heks.ch  

- Inlingua Waisenhausplatz 28 Postfach, 3000 Bern 7 T 031 313 15 15 

www.inlingua.ch sekretariat@inlingua-bern.ch  

- isa – Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen 

Speichergasse 29, 3011 Bern T 031 310 12 70 www.isabern.ch isa@isabern.ch  

- Klubschule Migros Marktgasse 46 Postfach 485, 3000 Bern 7 T 058 568 95 

95 www.klubschule.ch klubschule.bern@gmaare. migros.ch 

- Schulamt der Stadt Bern Effingerstrasse 21, 3001 Bern T 031 321 64 46 

www.bern.ch/schulamt schulamt@bern.ch  

- UNITRE Università delle tre età -  Bühlstrasse 57 

tel. 0313825343 
www.unitre.ch  

- Volkshochschule VHS Bern Grabenpromenade 3 Postfach, 3000 Bern 7 T 031 

320 30 30 www.vhsbe.ch info@vhsbe.ch  

 

  

mailto:hip.bern@heks.ch
mailto:sekretariat@inlingua-bern.ch
mailto:isa@isabern.ch
mailto:schulamt@bern.ch
http://www.unitre.ch/
mailto:info@vhsbe.ch
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Tassazione 
 

In Svizzera, sia la Confederazione che i Cantoni e i Comuni percepiscono delle 

imposte. I Cantoni sono autonomi nel definire la loro politica fiscale; questo 

significa che la tassazione dei redditi e del patrimonio può differire in 

maniera rilevante da un cantone all’altro.  

Per i detentori di un permesso di soggiorno B, le imposte sono generalmente 

trattenute alla fonte. Se invece il permesso di domicilio è permanente (C), è 

obbligatorio presentare ogni anno una dichiarazione dei redditi, allegando 

tutta la documentazione relativa ai propri redditi ed al proprio patrimonio. A 

differenza dell’Italia infatti, in Svizzera, oltre al reddito, anche i dati relativi al 

patrimonio devono essere comunicati. 

Inoltre, la tassazione non interviene sul reddito e sul patrimonio del singolo 

individuo ma su quelli del nucleo familiare nel suo insieme. 

Tra la Svizzera e l’Italia esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, 

recentemente modificata, per permettere l’automatica trasmissione di 

informazioni, che prevede l’obbligo, per i cittadini dei due paesi, della 

dichiarazione dei redditi e del patrimonio nel luogo di domicilio. Questo per 

evitare una doppia tassazione. 

Informazioni dettagliate su questo argomento estremamente complesso 

possono essere richieste ai patronati presenti nel cantone di Berna e agli 

uffici competenti 

 

http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern.html (in tedesco e francese) 

  

  

  

http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern.html
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Altre informazioni utili 

 

www.integration-be.ch/de : sito di informazione su temi di interesse per gli 

stranieri a Berna 

 www.frabina.ch) Consultorio per donne e coppie binazionali  - anche in 

italiano 

www.sans-papiers-contact.ch : Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers - 

Ufficio di consulenza per persone senza documenti 

www.gggfon.ch  gggfon : Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus - consigli 

sulle problematiche relative a violenza, razzismo e discriminazione. Aiuto e 

consigli gratuito   

www.centrofamiliare.ch : A.C.F.E Associazione Centro Familiare - Il Centro 
familiare è un servizio alla famiglia, alla coppia, al singolo, alla comunità 

www.migesplus.ch : SRK Guida alla salute per i migranti e i loro familiari 

www.santebernoise.ch : Berner Gesundheit                                                          
Berner Gesundheit è attiva su mandato dell'Ufficio Cantonale della Assistenza 
e della Salute e si occupa di promozione della salute. L’obiettivo principale 
è garantire un sostegno alle persone e alle famiglie confrontate con 
dipendenze quali: assunzione di droghe, gioco, eccessivo uso dei mezzi 
tecnologici. È in fieri la costituzione di un gruppo di accoglienza per genitori i 
cui figli fanno un uso eccessivo dei media e dei telefonini. Le prestazioni 
sono gratuite. 

www.safezone.ch/safezone.html 
www.safezone.ch/beratung.ht :  SafeZone consulenza online 
Il servizio online viene garantito da un team di esperte e esperti ed interviene 

sulle problematiche relative alle dipendenze.  Progetto pilota dell’ufficio 

federale della sanità pubblica, SafeZone é un aiuto gratuito alle famiglie e alle 

persone di tutte le età e garantisce l’anonimato.                               

 

 

http://www.integration-be.ch/de
http://www.frabina.ch/
http://www.sans-papiers-contact.ch/
http://www.gggfon.ch/
http://www.centrofamiliare.ch/
http://www.migesplus.ch/
http://www.santebernoise.ch/
http://www.safezone.ch/safezone.html
http://www.safezone.ch/beratung.ht
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www.infodrog.ch/ InfoDrog : su mandato dell’Ufficio federale della Sanità 

pubblica, Infodrog promuove  progetti sul tema della salute pubblica.  

www.radix.ch : RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung  

www.migraweb.ch/it/themen Migraweb offre a chi è appena arrivato in 

Svizzera diverse informazioni e link utili che riguardano la vita quotidiana in 

Svizzera. Inoltre, Migraweb offre un servizio di consulenza on-line in diverse 

lingue. 

www.bern.ch/gesundheitsdienst : Assistenza sanitaria scolastica 

 

  

http://www.infodrog.ch/
http://www.radix.ch/
http://www.schweizerischegesundheitstiftungradix.ch/
http://www.migraweb.ch/it/themen
http://www.bern.ch/gesundheitsdienst
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Le istituzioni italiane in Svizzera 

 

Ambasciata d'Italia Berna  

 

L'Ambasciatore  

Marco Del Panta 

Marco Del Panta nasce a 

Firenze l’8 dicembre 1961. 

Conseguita nel 1986 la laurea in 

Scienze Politiche presso 

l’Università di Firenze, nel 1988 

entra nella carriera diplomatica. 

Dopo aver trascorso un periodo a Roma, nel marzo del 1991 viene assegnato 

al Consolato di Vienna. Nel 1995 intraprende una nuova esperienza 

diplomatica a Il Cairo. Nel 2000 rientra al Ministero degli Affari Esteri, dove 

ricopre incarichi presso la Segreteria Generale e successivamente presso la 

Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale. Nel 

settembre 2004 viene assegnato a Bruxelles alla Rappresentanza permanente 

presso l'Unione Europea. Dal 2007 al 2012 presta servizio presso l'Istituto 

Universitario Europeo di Firenze quale Segretario Generale. Nel 2012 viene 

nominato Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche 

Migratorie per le questioni migratorie ed i visti. Dal 14 gennaio 2016 è il 

nuovo Ambasciatore d’Italia in Svizzera e nel Liechtenstein. 

 

  

http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it
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La sede delle istituzioni italiane a Berna 

 

 
 

Ambasciata d’Italia a Berna, Elfenstrasse 14, 3006 Berna  
 

Tel.: +41 (0)31 350 07 77   E-Mail:ambasciata.berna@esteri.it 
                               
 
Cenni storici: La sede 
La Sede dell’Ambasciata d’Italia a Berna è composta da due edifici, la 
Residenza e la Cancelleria. Gli immobili appartenevano alla Famiglia Paulucci 
de’ Calboli che vi abitò fino agli inizi del 1900. Dal 1913 al 1919 fu residenza 
dell’Ambasciatore Raniero Paulucci de’ Calboli. Una lapide, posta sulla 
facciata della Residenza, ricorda la medaglia d’oro Fulcieri, figlio 
dell’Ambasciatore, volontario nella Prima Guerra Mondiale. Rimasta unica 
erede della Famiglia Paulucci, la figlia dell’Ambasciatore, la Marchesa Eugenia 
Virginia, cedette allo Stato Italiano la Residenza con relativa dépendance e 
giardino per un totale di 5’300mq. Lo Stato Italiano acquistò la proprietà per 
450'000 Franchi Svizzeri con atto del 4 febbraio 1920 presso il Notaio Frutiger 
di Berna. La registrazione dell’atto presso il catasto della città di Berna è del 3 
aprile 1920. 
 
  

mailto:ambasciata.berna@esteri.it
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Servizi consolari ai cittadini 
 

 
 

Cancelleria consolare, 
Willadingweg 23, 3006 Berna 

Tel.: +41 (0)31 390 10 11 
 E-Mail: segreteria.consberna@esteri.it 

Trasferirsi in Svizzera 
 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è gestita dai Comuni 
italiani e contiene i dati dei cittadini che risiedono all’estero. 
L’iscrizione è un diritto dovere del cittadino e costituisce il presupposto per 
usufruire dei servizi forniti dai Consolati all’estero, nonché per l’esercizio di 
importanti diritti, quali per esempio la partecipazione alle consultazioni 
elettorali, ai referendum o per il rilascio di documenti di identità e di viaggio. 
 
All’AIRE devono iscriversi i cittadini che risiedano all’estero per periodi 
superiori a 12 mesi. L’iscrizione può essere chiesta di persona oppure 
inviando all’Ufficio consolare di riferimento entro 90 giorni dal trasferimento 
della residenza: »» dichiarazione personale (scaricabile dal sito del Consolato)  
  

 prova dell´avvenuta iscrizione all´anagrafe svizzera 

(Anmeldebescheinigung/Permis de sejour)  

mailto:segreteria.consberna@esteri.it
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 copia di un documento d’identità personale con foto  

 

 l´iscrizione, che comporta la contestuale cancellazione  

 dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune 

italiano di provenienza, può anche avvenire d´ufficio, sulla base di 

informazioni di cui il Consolato fosse venuto a conoscenza.  

 

 Spetta al cittadino comunicare tempestivamente al Consolato tutti i 

cambiamenti di residenza e le modifiche al proprio stato personale 

(matrimonio, nascita dei figli, divorzio).  

 
L’inadempienza al dovere di aggiornamento può comportare l’esclusione, per 
esempio, dalle consultazioni elettorali e, in ultima analisi, anche la 
cancellazione per irreperibilità. 
 
 

Richiesta carte d´identità 
 
I Consolati all’estero possono rilasciare la carta d´identità esclusivamente a 
cittadini italiani che risultino iscritti all´anagrafe degli italiani residenti 
all´estero (AIRE) del Comune italiano di riferimento che deve concedere un 
apposito Nulla Osta. La validità della carta varia a seconda all’età del titolare 
ed è di:  
 

 3 anni per chi ha meno di 3 anni 

 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni 

 10 anni per i maggiorenni. 

 
Documentazione per la richiesta: 
 

 formulario di richiesta compilato e sottoscritto scaricabile dal sito del 

Consolato) 

 documento di riconoscimento personale con foto (anche se scaduto 

o deteriorato) 
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 denuncia all´autorità di polizia (in caso di smarrimento o furto di 

documento precedente) 

 4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di e a capo scoperto, non 

di profilo e con gli occhi ben visibili - nel caso in cui il richiedente 

abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte 

dell’altro genitore (modello scaricabile dal sito del Consolato) 

 nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso 

di entrambi genitori; 

 nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all’estero e 

la cui nascita non sia stata trascritta in Italia sarà necessario 

presentare al Consolato anche l’atto di nascita su formulario 

plurilingue. 

 
A partire dal 24 gennaio 2012, la carta di identità rilasciata ai minori di anni  
quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le 
veci. 
Il costo del documento è di € 5,61 in caso di primo rilascio e di € 10,77 in caso 
di duplicato. Per le modalità di presentazione delle domande, per quelle 
relative al pagamento e per il ritiro si suggerisce la consultazione del sito del 
Consolato di competenza. 
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Richiesta passaporto 
 

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal 
Governo italiano.  
A partire dal 26.06.2012 anche i minori devono avere il proprio passaporto. 
La validità cambia a seconda dell´età del titolare: 

 da 0 a 3 anni di età: 3 anni 

 dai 3 ai 18 anni di età: 5 anni 

 per i maggiorenni: 10 anni. 
La domanda va presentata al Consolato competente per la zona di residenza 
allegando: 

 formulario di richiesta compilato e sottoscritto (modello scaricabile 
dal sito del Consolato) 

 documento di riconoscimento con foto (anche se scaduto o 
deteriorato) 

 denuncia alla polizia (in caso di furto o smarrimento) 

 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm) 

 assenso al rilascio da parte dell’altro genitore (in caso di figli minori di 
18 anni – modello scaricabile dal sito del Consolato) 

 domanda sottoscritta da entrambi i genitori in caso di richiedente di 
età minore ai 18 anni, (modello scaricabile dal sito del Consolato) 

I minori di anni 14 devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di 
persona espressamente autorizzata dai genitori per iscritto. 

Il costo attuale del libretto è di Euro 42,50 a cui si aggiunge un "contributo 
amministrativo" pari ad Euro 73,50 per un totale di Euro 116 , tale importo 
sarà pagato in valuta locale (Franco Svizzero) al tasso di ragguaglio applicato 
nel trimestre in corso al momento del rilascio. 
N.B. sono state abolite sia la "tassa di rilascio" che la "tassa annuale". 
 
In alcuni casi di necessità ed urgenza che non permettano di adottare la 
procedura ordinaria, è possibile rilasciare un passaporto temporaneo la cui 
validità temporale non può superare un anno e che però richiede il visto di 
ingresso, ad esempio, per gli USA. 
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Come arrivare alla sede degli uffici consolari di Berna,  
Willadingenweg 23, 3006 Berna. Tel. 031 3901011 

Dalla stazione ferroviaria prendere il Bus Nr. 19  
direz. Elfenau (Tierpark) fermata Willadingenweg 

 

 

La rete consolare italiana in Svizzera 
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La Rete Farnesina 

 La Farnesina - il MAECI  

 La Rete diplomatica  

 Benvenuti in Italia / Viaggiare sicuri  

 Dove siamo nel mondo  

 Istituzioni : Governo Italiano / Europa.eu  

 Domande frequenti: /Faq - MAECI  

 La sede: Chi siamo: Italia e Svizzera  

 Passaporti e servizi: Visti / Affari  

 Cultura e lingua italiana / Sala stampa  

 Contatti  

 Trasparenza  

 Amministrazione trasparente - Ambasciata  

 Amministrazione trasparente - MAECI  

 Contatti  

 Gli uffici della sede  

 

Ambasciata e uffici consolari a Berna 
 

Ambasciata d’Italia 
Elfenstrasse 14 
3006 Berna - Svizzera 
Tel.: +41 (0)31 350 07 77 Fax: +41 
(0)31 350 07 11 
E-mail: ambasciata.berna@esteri.it 

Vice Capo Missione  
Primo Consigliere Matteo ROMITELLI 
Tel.:  0041 (0)31 350 07 77  
Fax: 0041 (0)31 350 07 11  
E-mail: ambasciata.berna@esteri.it  
 

Ufficio Amministrazione e 
Contabilità 
Direttore Amministrativo Dott.ssa 
Maria Cristina MAZZONELLO 
Tel.: 0041 (0)31 350 07 77 
amministrazione.ambberna@esteri.it  

Ufficio Stampa e Traduzioni  
Addetto Stampa e Traduzioni: Elena 
ALTENBURGER 
Tel.: 0041 (0)31 350 07 77 Fax: 0041 
(0)31 350 07 11 
stampa.ambberna@esteri.it 

 

  

http://www.esteri.it/mae/it
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http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/benvenuti_in_italia
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https://www.dovesiamonelmondo.it/
https://www.dovesiamonelmondo.it/
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http://www.governo.it/
http://www.governo.it/
http://europa.eu/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/sportello_info/domandefrequenti/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/sportello_info/domandefrequenti/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/informazioni_e_servizi/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/informazioni_e_servizi/
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http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_culturale/cooperazione-scientifica.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_culturale/cooperazione-scientifica.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_culturale/cooperazione-scientifica.html
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http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_culturale/cooperazione-scientifica.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/news/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/news/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/news/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/contatti.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/
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http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/gli_uffici/gli-uffici.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/gli_uffici/gli-uffici.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/gli_uffici/gli-uffici.html
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http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/gli_uffici/gli-uffici.html
mailto:ambasciata.berna@esteri.it
mailto:ambasciata.berna@esteri.it
mailto:amministrazione.ambberna@esteri.it
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Ufficio Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese – ICE D.ssa Simona BERNARDINI 
Tel.: 0041 (0)31 350 07 77 - Fax: 0041 (0)31 350 07 11 - berna@ice.it 

Servizi consolari ai cittadini 

Cancelleria Consolare 
dell'Ambasciata 
Willadingweg 23  
3006 Berna 
Tel.(centralino): +41  31 390 10 11 
Tel.(emergenza):+41 79 670 79 31 
Fax: +41 31 382 49 32 
Email: segreteria.consberna@esteri.it  
Capo della Cancelleria 
Consolare: D.ssa Paola 
MASTROPIETRO 
Circoscrizione consolare: Berna, 
Neuchatel, Friburgo 

Ufficio Scolastico 
(l’Ufficio Scolastico di Berna, che ha 
competenza anche per i corsi attivati 
a Neuchatel e Friburgo, ha sede 
presso il Consolato di Basilea) 
Dirigente Scolastico: Prof. Antonio 
Cassonello 
Assistente Amm.vo: Antonio ZIZZO 
Schaffhauserrheinweg 5 
4058 Basilea 
Tel.: 0041 61 690 98 58  
Fax: 0041 61 683 95 85 
Ufficioscuola.basilea@esteri.it 

Rappresentanze diplomatiche italiane in Svizzera 

Consolato d'Italia a Basilea 
Schaffhauserrheinweg 5 
4058 Basilea 
Tel. (centralino):  +41 61 689 96 26 
Tel. (emergenza):  +41 79 622 62 61 
Fax: +41 61 691 01 68 
E-mail: segreteria.basilea@esteri.it 
Console:  Michele CAMEROTA 
Circoscrizione consolare:  
Argovia, Basilea Città/Campagna, 
Giura, Soletta 
 

Berna Cancelleria Consolare 
dell'Ambasciata 
Willadingweg 23 
3006 BernaTel. 
(centralino):  +41) 31 390 10 11 
Tel.(emergenza):  +41 79 670 79 31 
Fax: +41 31 382 49 32 
Email: segreteria.consberna@esteri.it 
Capo della Cancelleria 
Consolare: D.ssa Rita PATRIGANI 
Circoscrizione consolare:  
Circoscrizione consolare: Berna, 
Neuchatel, Friburgo 

Consolato Generale d'Italia a 
Ginevra 
14, Rue Charles Galland 
1206 Ginevra 
Tel. (centralino):  +41 22 839 67 44 
Tel. (emergenza):  +41 79 325 39 78 
Fax: 022 839 67 45 
E-mail: consolato.ginevra@esteri.it 
Console Generale:  

Consolato Generale d'Italia a 
Lugano 
Via Ferruccio Pelli 16 
6900 Lugano 
Tel. (centralino):  +41 91 913 30 50 
Tel. (emergenza):  +41 79 670 91 66 
Fax: +41 91 923 75 78 
E-mail: consolato.lugano@esteri.it 
Console Generale: Marcello FONDI 

mailto:berna@ice.it
mailto:segreteria.consberna@esteri.it
mailto:Ufficioscuola.basilea@esteri.it
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/
http://www.consbasilea.esteri.it/
mailto:segreteria.basilea@esteri.it
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/la-cancelleria-consolare.html
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/la-cancelleria-consolare.html
mailto:segreteria.consberna@esteri.it
http://www.consginevra.esteri.it/
http://www.consginevra.esteri.it/
mailto:consolato.ginevra@esteri.it
http://www.conslugano.esteri.it/
http://www.conslugano.esteri.it/
mailto:consolato.lugano@esteri.it
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Antonino LA PIANA 
Circoscrizione consolare: Ginevra, 
Vaud, Vallese 

Circoscrizione consolare: Ticino 
 

Consolato Generale d'Italia a Zurigo 
Tödistrasse 65 - 8002 Zurigo 
Tel. (centralino):  +41 44 286 61 11 - Tel. (emergenza):  +41 79 675 32 71 
Fax: +41 44 201 16 11 
E-mail sede: segreteria.zurigo@esteri.it 
Console Generale: Giulio ALAIMO 
Circoscrizione consolare: Glarona, Lucerna, Sciaffusa, Obvaldo, Nidvaldo, 
Svitto, Uri, Zugo, Zurigo, Appenzello Interno/Esterno, Grigioni, San Gallo, 
Turgovia. Il Consolato Generale è inoltre competente per il Principato di 
Liechtenstein 

Elenco di tutti i Com.it.tes in Svizzera 
 
BASILEA  

Nauenstrasse 71 
Postfach 2816 
4002 Basilea 
061.2717854 061.2717850 
Nella Brignolo Sempio  
info@fopras.ch 
nella.sempio@sunrise.ch 

GINEVRA 

Rue de l'Athénée, 26 
1206 Ginevra 12 
022.3469913 022.3469913  
Andrea Pappalardo  
segreteria@comites-ginevra.ch 
pappalardoand@gmail.com 

 
SAN GALLO  

Unterer Graben 1 
9000 San Gallo 
071.2237608 071.2237609  
Sergio Giacinti  
comites.sg@bluewin.ch 
sergio.giacinti@bluewin.ch 
www.comites-sg.org 

 

VAUD-FRIBURGO 

(Losanna) 
Rue Valentin, 12 
1004 Losanna 
021.3239460  
Tredanari Grazia  
comiteslosanna@bluewin.ch 
gtredanari@hotmail.com 
www.comites.ch 

 
LUGANO  

Via Dufour, 5 A c.p. 40 
6907 Lugano 
091.9227618 091.9227618  
Silvio Donato Di Giulio 
lugano@comites-ticino.ch 
prosdg@bluewin.ch 
 

ZURIGO  

Erismannstrasse 6 
8004 Zurigo 
044.2912788 044.2912772  
Luciano Alban  
info@comites-zurigo.ch 
luc_alban@hotmail.com 
www.comites-zurigo.ch 
 

COM.IT.ES. Berna/ Neuchâtel 
Bühlstrasse 57 

Circoscrizione Consolare di Berna e 
Neuchâtel 

http://www.conszurigo.esteri.it/
mailto:segreteria.zurigo@esteri.it
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Mariachiara Vannetti 
tel.: +41(31) 381 87 55 
fax: +41(31) 382 15 53 
Comitato degli Italiani all’Estero 
CH – 3012 Bern 
 

Fbg de l’Hôpital 3 
e-mail: com.it.es.berna@bluewin.ch 
CH- 2000 Neuchâtel 
com.it.es.berna@bluewin.ch 
vannetti.mc@net2000.ch 

 

I rappresentanti dell’emigrazione verso le autorità italiane 

all’estero 

 
I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini  
Italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali  
collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile 
della collettività italiana.  
 
I COMITES, in collaborazione, oltre che con le Autorità consolari, anche con le 
Regioni e le autonomie locali nonché con Enti e Associazioni operanti nella 
circoscrizione consolare, promuovono, nell'interesse della collettività italiana 
residente nella circoscrizione, tutte quelle iniziative ritenute opportune in 
materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione 
professionale, settore ricreativo e tempo libero. 
 
I COMITES, previa intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le 
istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione alle Autorità e 
alle Istituzioni locali.  
 
I COMITES sono composti da 12 membri, per le collettività fino a 100.000 
cittadini italiani residenti nella circoscrizione, o da 18 membri, per le 
collettività composte da più di 100.000 cittadini italiani residenti. 
 
I MEMBRI DEI COMITES restano in carica cinque anni e non percepiscono 
remunerazione per la loro attività.  

  

mailto:com.it.es.berna@bluewin.ch
mailto:vannetti.mc@net2000.ch
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In data 6 maggio 2015, si è insediato il COM.IT.ES. di Berna e Neuchâtel. 
 

 
 

Il COM.IT.ES. della Circoscrizione Consolare di Berna e Neuchâtel ricopre 
i territori di Berna, Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds ed è composto dai 12 
membri seguenti: 
Mariachiara Vannetti, Presidente 
Roberto Di Pietro, Vice-Presidente 
Anna Santovito-Piccirilli Anna, Segretaria 
Primo Almonte  
Franco Castrovillari 
Gianfranco De Gregorio 
Antonella Ferrari  
Angela Giampà-Vescio  
Antonio Ottavio Greco  
Maria Licitra  
Giovanni Sammali  
Salvatore Sinatra 

 
Il COM.IT.ES. della Circoscrizione Consolare di Berna e Neuchâtel ha due sedi: 

a Berna, presso la “Casa d’Italia” - Bühlstrasse 57 

a Neuchâtel, presso il CIPE (Comitato Italiano per la Promozione Educativa) - 
Fbg de l’Hôpital 3 

Per informazioni tel. 031 318 87 55. 
 
Pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/ groups/ 1099119903449026/ ?fref=ts  
  

https://www.facebook.com/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-_qL7NzscCFYxYFAodqwkCwg&url=http://www.quivienna.com/comites/elezioni-comites-2015-la-lista-kommit/&ei=dM_hVe-1OYyxUauTiJAM&psig=AFQjCNFQcj90LZmTtoKzt4XmmRIkveuB7Q&ust=1440948443
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Il C.G.I.E. (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) 
 
“Istituito con Legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla Legge 18 
giugno 1998, n. 198 e dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89), e regolamentato dal 
D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, il C.G.I.E. svolge attività consultiva per il 
Governo sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso 
rappresenta il primo passo nel processo di sviluppo della "partecipazione" 
attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo 
e costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con 
l'Italia. 
Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero si riunisce a livello di Assemblea 
plenaria, Commissioni Continentali e Commissioni Tematiche. Esso è 
composto da 63 membri, di cui 43 eletti direttamente dagli italiani all'estero 
ogni cinque anni attraverso le assemblee elettorali locali (per la Svizzera le 
ultime elezioni hanno avuto luogo il 26 settembre 2015 a Berna). Ai membri 
elettivi ne vanno aggiunti 20 nominati con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su designazione delle Associazioni nazionali 
dell'emigrazione, dei Partiti con rappresentanza parlamentare, delle 
Organizzazioni sindacati e dei Patronati maggiormente rappresentativi. 
Il Presidente del CGIE è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, mentre sono elettive le cariche del Segretario Generale (che 
convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e 
dà esecuzione alla decisioni assunte); dei quattro Vice Segretari Generali per 
le tre aree geografiche (Europa e Africa del Nord; America Latina; Paesi 
Anglofoni Extraeuropei) e per il gruppo dei membri nominati dal Governo; e 
del Comitato di Presidenza (composto in totale da 9 membri), che si riunisce 
almeno 6 volte l'anno. 
Nell’Assemblea plenaria annuale, il CGIE, organo consultivo, esamina i 
problemi delle comunità italiane all'estero, formula pareri, proposte e 
raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello 
Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie 
concernenti le comunità italiane all'estero. In particolare, il CGIE formula il 
parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti 
materie: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità all'estero; 
programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la 
formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale; criteri per 
l'erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di 
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formazione professionale, organi di stampa e di informazione; programmi 
radiotelevisivi per le comunità all'estero; linee di riforma dei servizi consolari, 
scolastici e sociali.” 
I componenti del C.G.I.E. eletti in Svizzera sono: 

 
Michele Schiavone, segretario generale 
Maria Bernasconi 
Paolo da Costa 
Roger Nesti 
Antonio Putrino 
Giuseppe Rauseo 
 
 
www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/in_linea_con_utente/cgie_co
mites  
  

http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/in_linea_con_utente/cgie_comites
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/in_linea_con_utente/cgie_comites
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Associazioni italiane in Svizzera 
 

L’elenco delle associazioni si può trovare sul sito: 

www.ambberna.esteri.it/ambasciata/elencoassociazioni.html 

 

Corsi d’italiano e istituzioni scolastiche italiane in Svizzera 
 

 
 

Per l’anno scolastico 2015-2016 sono stati attivati nella Confederazione 
Svizzera 992 corsi di lingua e cultura italiana destinati alle collettività italiane 
e a quelle di origine italiana, realizzati da Enti Gestori locali con cospicui 
contributi del Ministero degli Affari Esteri. In tali corsi, frequentati da 11.505 
alunni, prestano servizio 152 docenti, in parte inviati dal Ministero degli 
Esteri e in parte assunti in loco. L’ampio ventaglio dell’offerta formativa in 
lingua italiana propone inoltre 10 istituzioni scolastiche (tra scuole italiane e 
sezioni italiane presso Istituti elvetici), aperte a studenti italiani e svizzeri. 
L’impegno coralmente sostenuto è sempre stato quello di destare 
continuamente l’attenzione affinché la lingua italiana abbia lo spazio che le 
compete, sia perché è una delle lingue nazionali ed ufficiali della 
Confederazione fin dal 1848, sia perché è lingua di un grande popolo che ha 
dato alla Svizzera un contributo di lavoro, di impegno, di intelligenze, di 
"italianità" ampiamente riconosciuto. 
  

http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata/elencoassociazioni.html
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Uffici scolastici e scuole italiane a Berna 
 

 
 
Circoscrizione Consolare: BASILEA (che ha competenza anche per 
circoscrizione Berna-Neuchatel-Friburgo) 
 
Dirigente Scolastico Prof. Antonio CASSONELLO 
 
Indirizzo: Consolato d’Italia, Ufficio Scolastico, Schaffauserrheinweg 5, 4058 
Basilea  
 
Tel. 061 690 98 57 / 061 690 98 58 
Fax 061 683 95 85 
 
e-mail: dirscol.basilea@esteri.it / ufficioscuola.basilea@esteri.it 

 
  

mailto:dirscol.basilea@esteri.it
mailto:ufficioscuola.basilea@esteri.it
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Corsi organizzati nel Cantone di Berna 
 

www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/resource/doc/2015/12/canton

ebernacorsi2015-16.pdf 

 

   

L’Ente C.A.S.C.I. (Comitato Attività Scolastiche e Culturali Italiane) organizza, 

in accordo con le autorità consolari e l’Ufficio corsi di lingua e cultura italiana 

della circoscrizione di Berna, dei corsi di lingua e cultura italiana rivolti a 

studenti delle scuole elementari e medie.  

Il CASCI programma inoltre, in collaborazione con Enti certificatori italiani, gli 

esami di certificazione della competenza nella lingua italiana degli alunni di 

scuola media. 

Per maggiore informazioni sugli orari dei corsi ed i contenuti proposti: 

www.entecasci.ch/ 

  

http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/resource/doc/2015/12/cantonebernacorsi2015-16.pdf
http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/resource/doc/2015/12/cantonebernacorsi2015-16.pdf
http://www.entecasci.ch/
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Associazioni italiane presenti a Berna  
 

 
 

Casa d’Italia: Sede delle Associazioni e ristorante 

Bühlstrasse 57, 3012 Berna 

Tel.: 031 301 90 74 

info@casaitalia.ch / www.casaitalia.ch 

 

 

La casa d’Italia fu acquistata dalla comunità italiana di Berna nel 1937 con la 

determinante donazione dell’allora ministro d’Italia Fulcieri Paolucci di 

Calboli.  

L’Associazione Casa d’Italia conta circa 300 soci, un comitato direttivo e 

ospita 30 Associazioni culturali, sportive e regionali. Dal 1969 il ristorante è 

gestito direttamente e dal 1982 la Casa d’Italia ha ottenuto l’autorizzazione 

per svolgere attività aperte al pubblico.  

La Casa d’Italia vuole continuare ad essere un angolo d’Italia, ben integrata 

nella città di Berna, aperta e ospitale verso tutte le componenti  della 

comunità. 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/elencoassociazioni.html&sa=U&ved=0ahUKEwj3mraa4dHKAhXLEiwKHdGWDUkQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNESkKYbptACQs4jDXbarFIsJp8uxg
mailto:info@casaitalia.ch
http://www.casaitalia.ch/
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Missione Cattolica Italiana Chiesa "Madonna degli Emigrati “ 

 

 Bovetstrasse 1 - 3007 Berna 

Tel. 031 371 02 43 / Fax 031 372 16 56 

E-mail: missione.berna@bluewin.ch 

www.missione-berna.ch 

I servizi religiosi in lingua italiana sono offerti sia a Berna che nei dintorni.  

Per  informazioni e orari si può consultare, oltre il sito della Missione, anche 

quello della Chiesa di Berna www.kathbern.ch/pfarrblatt 

 

 

 
 

La Missione è dotata di un ristorante pubblico con sala coperta (oltre 100 

posti) e terrazza (70 posti). È disponibile anche una sala teatro (170 posti). 

www.missione-berna.ch 

 

  

http://www.missione-berna.ch/
http://www.kathbern.ch/pfarrblatt
http://www.missione-berna.ch/
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Associazioni Culturali a Berna 

 

Società Dante Alighieri 

c/o Centro Familiare Berna 

Seftigenstrasse 41 

CH-3007 Berna 

www.facebook.comcomitatoberna 

 

 

UNITRE Università delle tre età 
Sede di Berna 
Bühlstrasse 57 
3012 Berna 
Orario sportello telefonico 
Me-ve 10.00-1600 tel. 0313825343 
Orario apertura sportello pubblico 
Ma-gio 16.00-18.00 
Tel 0313825343 

www.unitre.ch / www.facebook.com/UniTreBerna       

 

Associazione Svizzera della lingua Italiana 

Casella postale 6316 

3001 Berna 

Tel. 031 371 29 52 

www.asdli.ch 

 

 

 

  

http://www.facebook.comcomitatoberna/
http://www.unitre.ch/
http://www.facebook.com/UniTreBerna
http://www.asdli.ch/
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Servizi di Patronato a Berna 
 

 
Patronato INAS / CISL - Istituto Nazionale di Assistenza Sociale 
Waisenhausplatz 28,CH - 3011 Berna 
Tel.: 031 / 381 09 45 - Fax: 031 / 381 03 88 
Responsabile: Ippoliti-Friedli Silvia 
Orario di apertura al pubblico: LU 9.00-12.00 /14.30-18.00; MA-VE 9.00 -
12.00 /14.30-17.30 
www.inas.ch / berna@inas.ch 
 
Patronato ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
c/o Missione Cattolica Italiana 
Bovetstrasse 1,Postfach 1002 
CH - 3000 Berna 23 
Tel.: 031 / 371 21 02 
Operatore: Lavanga Raffaele 
raffaele.lavanga@acli.it 
Orari di apertura: venerdì  9.00 - 12.00 
 
Patronato ITAL / UIL - Unione Italiana Lavoratori 
Permanenza provvisoria: 
c/o Casa d’Italia 
Bühlstrasse 57 
CH - 3012 Berna 
Tel.: 031 / 382 11 14 - Fax: 031 / 398 30 61 
Responsabile: Franzin Mariano 
presidenza.italuil.ch@bluewin.ch 
Orari di apertura: giovedì pomeriggio 
 
Patronato SiaS Schweiz 
Manuela Orrigo,  Kornhausplatz 7,  Berna  
Tel.: 031 / 382 00 20 - Fax: 031 / 311 92 2 
manuela.orrigo@gmail.com 
Orario di apertura al pubblico: LU – VE 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 

             
  

http://www.acli.ch/
http://www.inas.ch/
mailto:berna@inas.ch
mailto:raffaele.lavanga@acli.it
mailto:manuela.orrigo@gmail.com
http://www.inas.ch/
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ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA/INCA 
Servizio di Patronato 
C/O Associazione Solidarietà e Diritti 
Aarbergergasse 56  - 3011 Berna 
Tel. 031 311 50 91 
Fax: 031 311 50 91 
diritti.berna@gmail.com 
www.solidarietaediritti.ch 
Orari: 
Lunedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30  
Martedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30 
Mercoledì 13.30 – 17.30  
Giovedì 8.30 – 14.30  
Venerdì 13.30 – 17.00 
Responsabile. Francesco Miceli 
f.miceli@inca.it 
 
A Bienne 
 
INAS / CISL Responsabile: Ippoliti-Friedli Silvia  
c/o Missione Cattolica Italiana –  
Rue de Morat 50 – 2502 Bienne –  
tel. 032 328 15 60  
Orario di apertura al pubblico: il secondo martedì del mese 
e-mail: berna@inas.ch 
 
ITAL / UIL 
 Responsabile: Pinizzotto Lina  
e-mail : italbiel@bluewin.ch  
Rue de Morat 33 – 2502 Bienne –  
tel. 032 322 83 77  
Orario di apertura al pubblico: LU–VE 8.00 –12.00 /15.30–17.30 

  

mailto:diritti.berna@gmail.com
http://www.solidarietaediritti.ch/
mailto:f.miceli@inca.it
mailto:berna@inas.ch
mailto:italbiel@bluewin.ch
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A Langenthal 
 
 INAS / CISL Responsabile:  
Ippoliti-Friedli Silvia  
e-mail: berna@inas.ch  
c/o Missione Cattolica Italiana –  
Hasenmattstrasse 36 - 4900 –  
tel. 062 922 52 19  
Orario di apertura al pubblico: ogni terzo giovedì del mese dalle 14.00 alle 
18.00 

Sindacati svizzeri a Berna 
 

Syna  
Neuengasse 39 - 3011 Bern  
Tet. 031 311 45 40  

www.syna.ch 
 
Travail Suisse 
Hopfenweg 21 - 3007 Bern  
Tel. 031 370 21 11  

www.travailsuisse.ch 
 
Unia 
Secrétariat central 
Weltpoststrasse 20 - 3000 Berne 
Tel. 031 350 21 11 

www.unia.ch 
 
vpod  
Monbijoustrasse 61 - 3007 Berne 
Tel 031 371 67 45 - Fax 031 372 42 37 
http://bern.vpod.ch/ 

  

mailto:berna@inas.ch
tel:+41313114540
tel:+41313702111
http://bern.vpod.ch/
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Beniamin Sterchi (GuSK) Stadt Kanzlei 
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Markus Unterfinger, Projektleiter Kommunikation, Eidg. Justiz- und 

Polizeidepartement EJPD. Staatssekretariat für Migration SEM 

 

  

mailto:info@bk.admin.ch
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Numeri di emergenza 
 

       

                112 / 117 – Polizia / Polizei 

            

     

             118 - Vigili del fuoco/ Feuerwehr 

 

               144  - Ambulanza / Ambulanz 

               145  - Toxin/intossicazione/Veleni 

                     

                                                                                    

               1414 – REGA 

 

 

                               Inselspital  

                     Urgenza adulti (24h)    031 632 24 02   

                                     Urgenza clinica bambini (24h)          031 632 92 77                     
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Ospedali / Cliniche / Farmacie (Numeri d’emergenza) 
 

 

Inselspital (07.00-18.00)     031 632 21 11 

Urgenza adulti (24h)      031 632 24 02 

Urgenza clinica bambini (24h)     031 632 92 77 

Linea di consulenza pediatrica KispiPhone   031 632 92 77 

(24h, Fr. 0.95/Min. da telefono fisso)  

Tiefenauspital        031 308 81 11 

Notfall        031 308 84 13 

Lindenhofspital       031 300 88 11 

Notfall        031 300 88 88 

Klinik Sonnenhof      031 35811 11 

Notfallstation       031 358 11 44 

Hirslanden Salem-Spital      031 337 60 00 

Notfall        031 335 35 35 

Psychiatrischer Dienst      031 337 80 60 

Hirslanden Klinik Beau-Site     031 335 33 33 

24h Notfallzentrum      031 335 30 30 

Hirslanden Klinik Permanence     031 990 41 11 

24h Notfallstation      031 990 41 11 

 

City Notfall: per consultazioni urgenti,  

tutti i giorni dalle 07.00 alle 22.00, anche senza prenotazione 

Bubenbergplatz 10, 3011 Berna,                       031 326 20 

00 

 

Praxis Zentrum in stazione, per consultazioni urgenti,  

anche senza prenotazione:                                 031 335 50  

(lu-ve: dalle 07.00 alle 21.00/ sa-do 09.00-18.00) 

www.anzeigerbern.ch 

  

http://www.anzeigerbern.ch/
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Dentisti/ Veterinari/ Istituzioni (Numeri 

d’emergenza) 
 

Dentisti urgenza  

MED PHONE (a pagamento)     0900 57 67 47 

 

Farmacie/ Apotheken 

Apothekennotruf  (a pagamento)    0900 98 99 00 

La farmacia (Apotheke) nella stazione di Berna  

è aperta tutto l’anno dalle 06.30 alle 22.00  

 

Veterinari/ Tierärzte 

Servizio d’urgenza per piccoli animali a Berna e dintorni 

(a pagamento)       0900 00 25 25 

     

Assistenza domiciliare 

Spitex Region Bern Nord     031 300 31 00 

 

Istituzioni 

Die Dargebotene Hand (La mano tesa)      143 

Servizio gratuito (24h) per consigli in situazioni  

di difficoltà di ogni tipo, anche per vittime di violenza   143

     

Pro Juventute Kanton Bern 

Consulenze gratuite per bambini e giovani    147 

 
 

  



61 

Benvenuti a Berna! Regole di convivenza con i vicini 
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    Benvenuti a Berna! Regole di convivenza con i vicini 
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Trasporti Pubblici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bernmobil.ch/file/!!Lageplaene_FPW2015/Libero%20Zonenpl

%C3%A4ne/Libero_Zonenplan_Zoom_Bern_2016.pdf 

Mappe ed informazioni turistiche 
 

 
http://www.bern.com/de/reiseplanung/prospekt 

http://www.bern.com/de/reiseplanung/prospekt

