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ZURIGO PER LEI 

L’OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA CITTÀ DI ZURIGO PER I NUOVI ARRIVATI  

 

 

Sintesi 1: Ritratto della città 

 

 

Un cordiale benvenuto a Zurigo! 

Siamo lieti di accoglierla nella nostra città. La brochure «Zurigo per Lei» fornisce un 

quadro generale sulle maggiori informazioni e servizi offerti dal Comune e le facilita 

l’inserimento in città. La brochure è stata realizzata solo in lingua tedesca (online), ma 

ne abbiamo riassunto e tradotto i punti più importanti in diverse lingue.  

 Nella Sintesi 1 le presentiamo la città. La sintesi fornisce informazioni su Zurigo, 

nonché uno scorcio sulla sua storia e la politica della città.  

 Nella Sintesi 2 potrà trovare informazioni utili e indirizzi importanti che riguardano 

la vita quotidiana a Zurigo. Essa inoltre indica dei link a siti, in maggior parte di 

lingua tedesca, che a loro volta forniscono ulteriori informazioni utili.  

Il suo nuovo domicilio rappresenta il luogo ideale per un elevato standard di vita. La 

posizione geografica di Zurigo, la vicinanza al lago, una popolazione cosmopolita e 

dinamismo economico sono caratteristiche che fanno della città un luogo dove anche 

lei si sentirà subito a casa, un luogo in cui magari vorrà anche impegnarsi attivamente.  

Nel caso questa pubblicazione dovesse lasciare qualche domanda aperta o se grad i-

sce informarsi attraverso un colloquio personale, la invitiamo a rivolgersi al Welcome 

Desk ubicato presso l’edificio comunale, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle 

ore 14:00 alle ore 18:00. Le prestazioni del Welcome Desk sono gratuite. 

 

1. Città cosmopolita immersa nel verde 

Zurigo è il capoluogo dell’omonimo cantone e la maggiore città  della Svizzera. Al cen-

tro di un agglomerato urbano che comprende oltre 200 comuni, Zurigo è una città im-

portante sia dal punto di vista nazionale che internazionale. Oltre 420.000 persone 

abitano a Zurigo; gli stranieri rappresentano quasi un terzo della popolazione. 15.000 

persone all’anno circa, provenienti dall’estero, si trasferiscono stabilmente nella città. 

Zurigo è circondata da colline boscose ed è bagnata dall’omonimo lago, nonché dai 

fiumi Limmat e Sihl. Il cuore della città è il centro: quartieri residenziali di tradizioni 

storiche e moderni complessi in zone un tempo industriali e oggi riconvertite, conferi-

scono alla città una struttura diversificata. Zurigo è “compatta”, si abbraccia con uno 

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/portraet_der_stadt_zuerich/zuerichfuersie.html
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sguardo e i tragitti sono brevi. Per questa ragione gli zurighesi usano spostarsi in città 

a piedi, in bicicletta oppure con i trasporti pubblici.  

Zurigo sfrutta in modo responsabile le risorse naturali e ha formulato degli obiettivi 

sostenibili sanciti dalla Costituzione. La città cura molto la qualità degli edifici, delle 

strade, delle piazze e degli spazi verdi e naturali. Secondo sondaggi effettuati rego-

larmente, la popolazione si esprime in toni positivi sulla città. I cittadini vivono bene e 

si sentono al sicuro. Anche nelle classifiche internazionali la città di Zurigo raggiunge 

le prime posizioni per quanto riguarda la qualità della vita. 

 

2. Diversità e pluralità 

A Zurigo vivono persone provenienti da circa 170 Paesi. La popolazione variegata e i 

diversi stili di vita hanno influenzato la città e continueranno a farlo anche in futuro 

permettendo una costante evoluzione. Questa concezione di società pluralistica si 

basa sulle fondamenta dello stato di diritto, sulla democrazia, la solidarietà e i diritti 

individuali di libertà.  

I nuovi arrivati sono i benvenuti a Zurigo. La città, attraverso uno spirito cosmopolita, 

buone condizioni di vita e di lavoro, nonché una politica d’integrazione attiva, crea le 

condizioni affinché tutti possano sentirsi parte integrante di Zurigo. I cittadini residenti 

nella città dispongono di diversi punti di riferimento culturali, religiosi e sociali. 

L’eterogeneità della società influisce sull’autocoscienza della città e rappresenta una 

parte significativa delle risorse e dei punti forti di Zurigo. 

 

3. Città viva e culturale 

Il vasto ventaglio di offerte culturali e per il tempo libero attira numerosi visitatori pro-

venienti anche da altri Cantoni. La città offre inoltre svariate zone commerciali e nume-

rose opportunità di svago e intrattenimento. Oltre 2.000 ristoranti, cinema con film in 

lingua originale e una vivace vita notturna fanno di Zurigo una meta prediletta per usci-

re e divertirsi.  

Ogni giorno si svolgono in città circa 70 manifestazioni culturali di ogni forma di arte e 

spettacolo. La città dispone anche di istituzioni culturali di fama mondiale come il 

Schauspielhaus (teatro), il museo d’arte, l’opera, la Tonhalle e il museo Rietberg. Tea-

tri per spettacoli e danze, numerosi club di musica, centri culturali alternativi e impor-

tanti gallerie d’arte completano l’offerta. La città promuove gli artisti e le attività cultu-

rali. 

 

4. Economia e scienza 

Zurigo è un importante centro economico e un apprezzato spazio di ricerca scientifica 

per imprese e persone di tutto il mondo. La città, inoltre, è una piazza affari di rilevan-

za internazionale. Imprese di successo contribuiscono a far prosperare la città e fanno 

sì che Zurigo possa impegnarsi per una maggiore qualità della vita e per la coesione 

sociale. La città, a sua volta, promuove settori promettenti come l’economia creativa, 

contribuendo così a una diversificazione economica.  

Grazie ad eccellenti scuole pubbliche, istituti parauniversitari e due atenei rinomati a 

livello internazionale - l’Università di Zurigo e il Politecnico (ETH Zurigo) - il grado 
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d’istruzione a Zurigo è elevato. Il numero degli studenti iscritti all’Università si aggira 

sulle 50.000 unità; nelle oltre 50 istituzioni di ricerca lavorano ricercatori e studiosi 

altamente qualificati. 

 

5. 6000 anni di storia 

6000 anni fa circa, nella baia del lago, sorsero i primi villaggi palafitticoli che furono 

sostituiti circa 4000 anni fa da insediamenti sulle colline circostanti. Attorno al 15 a.C. 

fu costruito sul Lindenhof (parte più antica di Zurigo, oggi giardino pubblico con vista 

sulla città) la base militare romana «Turicum», toponimo romano di quella che divenne 

la città di Zurigo. 

Nell’Alto e Basso Medioevo la città aveva un’impronta religiosa. Alla guida della città 

c’era la Badessa del Fraumünster (allora convento femminile e oggi una delle principa-

li chiese riformate di Zurigo). La rivoluzione delle corporazioni nel 1336 diede inizio al 

potere degli artigiani. Nel 1351 la città fu annessa alla Confederazione e si creò un 

territorio, che corrisponde all’incirca alle dimensioni dell’odierno Cantone di Zurigo. 

Nel 1519 con la Riforma di Ulrich Zwingli (teologo svizzero e fondatore della chiesa 

riformata svizzera) iniziò una nuova epoca e la città assunse rilevanza sul piano euro-

peo. L’economia di Zurigo, tuttavia, rimase stagnante fino al 16° e 17° secolo quando 

rifugiati religiosi, come gli Ugonotti (protestanti francesi), ne ravvivarono nuovamente 

l’industria e il commercio. 

Zurigo riscontrò un forte sviluppo nel tardo 19° secolo: nel 1893 undici Comuni confi-

nanti si unirono alla città e nel 1934 altri otto. La Svizzera e Zurigo furono risparmiate 

dalle due guerre mondiali del 20° secolo; nel corso delle guerre Zurigo divenne un 

centro importante per i rifugiati politici. 

Durante il boom del dopoguerra la città si rafforzò dal punto di vista economico, in par-

ticolare nel terziario, e come piazza della finanza. Allo sviluppo economico dello spa-

zio metropolitano zurighese, con al centro la città, contribuirono anche la vicinanza 

con l’aeroporto Zurigo-Kloten e la costruzione del sistema di treni pendolari (S-Bahn). 

 

6. Politica per e con tutti 

Ogni quattro anni gli zurighesi maggiorenni di nazionalità svizzera eleggono i rappre-

sentanti del Parlamento e del Governo della città. Il Parlamento, o Consiglio comuna-

le, conta 125 eletti e rappresenta l’autorità legislativa. Il Governo si chiama Consiglio 

cittadino ed è composto da 9 persone (assessori comunali) che dirigono ciascuna un 

Dipartimento. Gli aventi diritto al voto vengono chiamati alle urne non solo per elegge-

re i loro rappresentanti, ma anche, circa quattro volte all’anno, per la votazione di ini-

ziative e referendum. In tali occasioni i cittadini sono chiamati ad esprimersi su temi 

d’attualità, ad esempio su progetti che riguardano la città. 

A Zurigo la partecipazione alla vita sociale e politica è molto sentita. I cittadini espri-

mono il loro parere sullo sviluppo della città e dei loro quartieri di riferimento 

(possibilità di partecipazione). Anche i migranti senza diritto di voto attivo hanno una 

loro voce, il Consiglio consultivo degli stranieri che, in quanto portavoce della popola-

zione straniera, formula raccomandazioni e proposte indirizzate al Governo cittadino. 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Partizipation/Partizipationsmoeglichkeit__17_Ital.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
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7. Zurigo in cifre 

Popolazione, (31.10.2017) 423‘202 
Popolazione straniera in percentuale 32,4% (137’218) 
Comunità straniera più rilevante tedesca: (33'788) 
Seconda comunità straniera più rilevante italiana (14’752) 
Terza comunità straniera più rilevante portoghese (8’199) 
  
Popolazione attiva nella città di Zurigo (31.12.2016) 448’700 
Numero giornaliero dei pendolari che arriva in città ca. 213’000 
Turisti stranieri all’anno (no. di pernottamenti nel 2016) 2'956’669 
 
Superficie totale compresi fiumi e laghi 91,9 km2 
di cui aree boschive 21,5 km2 
Punto più alto (Üetliberg Kulm) 871 m s.l.m. 
Altitudine sul livello del mare 406 m s.l.m. 
 
 
 
Ulteriori dati e informazioni sono disponibili sull’Annuario statistico della città di Zu-
rigo, nonché sul sito dell’ufficio di stat istica della città: www.stadt-zuerich.ch/statistik. 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/statistik

