QUESTIONARIO 2010
“COME E DOVE”
AVVERTENZA
Ricordiamo che essendo il questionario destinato in particolare alle famiglie, andrebbe compilato
dalle consorti. Non dovrebbe essere una ripetizione della Scheda Paese.
Si prega di:
a) compilare il questionario ripetendo l‘oggetto della domanda prima di rispondere.
b) non esitare ad inserire altre voci se giudicate necessarie ed utili, o, se il caso, a togliere voci di
facile reperibilità (musei, etc.)
c) inviare l’edizione aggiornata del “Come e Dove” per e-mail: acdmae@esteri.it

PAESE:
CITTÀ:
DATA:
1. Brevi Informazioni Generali.
a) Clima- Inquinamento- Differenza oraria.
b) Popolazione, lingua
c) Festività locali
2. Trasporti.
a) Collegamenti con l’estero: specificare le principali linee aeree che collegano la città con l’Italia,
l’Europa o altri centri vicini. Frequenza dei voli.
Altri collegamenti: via mare, ferrovia, terrestri.
Altri mezzi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, taxi, motorini, biciclette. Percorribilità delle
strade.
b) Autovettura. Tipo di modello e marca consigliabile. Disponibilità e prezzi in loco. Franchigie.
Privilegi diplomatici per l’importazione. Auto di seconda mano. Condizioni del traffico. Rischi di furto
d’auto. Sicurezza nella guida per adolescenti e donne sole. Assicurazione. Disponibilità di pezzi di
ricambio e di servizio meccanico. Tipo di benzina.
3. Comunicazioni.
Internet providers: (ISDN, ADSL), fax, telefono, telefonia cellulare e roaming. Disponibilità e qualità
degli impianti e dei servizi.
Radio e TV: elencare stazioni, canali, programmi in lingue europee. Tv via cavo e satellitare, antenne
paraboliche.
Possibilità di ricevere programmi da paesi vicini
Prezzi e disponibilità degli apparecchi audiovisivi, videocassette, DVD, floppy disc in loco.
Videoteche: lingue disponibili e noleggio.
Eventuale necessità di attrezzature audiovisive speciali. Voltaggio. Pericolo di scariche elettriche che
possano danneggiare le attrezzature elettroniche.
Sistema postale: tempi di arrivo per lettere, stampe, pacchi.
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Giornali, riviste: elencare la disponibilità di stampa locale in lingue europee e di stampa europea.
Disponibilità di stampa italiana. Comics e riviste per ragazzi. Cartolerie. Librerie internazionali.
4. Sanità.
Assicurazioni sanitarie. Disponibilità in loco o altrove.
Ospedali, cliniche private, medici, maternità. Costi dei ricoveri, visite, ecc.(Elencare in appendice
nominativi di dottori, specialisti, dentisti, pediatri etc. sperimentati e raccomandati). Strutture
paramediche. Disponibilità di trattamenti di medicina alternativa.
Centri trasfusionali, emodialisi, strutture specializzate per portatori di handicap. Possibilità di cure per
alcolisti, tabagisti e tossicomani.
In mancanza di servizi in loco, menzionare i centri specifici attrezzati più vicini ed i mezzi di trasporto
per raggiungerli.
Reperibilità di medicinali. Se è il caso, elencare i medicinali più utili da portare con sè. Misure
preventive, sanitarie ed igieniche. Immunizzazioni. Vaccini obbligatori e raccomandati.. Malattie
endemiche.
Indice di potabilità dell’acqua. Necessità e metodi di disinfezione dei cibi crudi (amuchina, acido
citrico) e reperibilità di agenti disinfettanti in loco. Igiene pubblica e degrado ambientale. Insetti e
animali infestanti, necessità di disinfestazioni.
5. Lavoro
Possibilità di lavoro per i consorti. Indicare eventuali restrizioni ed effetti sullo status diplomatico.
Ditte o imprese italiane e, se esistono, agenzie di collocamento internazionali tipo Manpower o
Adecco. Elencare istituzioni che potrebbero offrire possibilità di lavoro (organizzazioni internazionali,
altre ambasciate, centri medici, scuole).
Volontariato: attività meritevoli di un seguito da parte dei consorti.
6. Casa e quartieri consigliabili.
Quartieri preferiti dai dipendenti delle Ambasciate, indicando i più vicini all’Ambasciata oppure alle
scuole internazionali.
Sistemazione temporanea all’arrivo: alberghi, residences, affitti a breve scadenza e loro costi.
Ricerca della casa: metodo di ricerca, agenzie. Tipo di casa prevalente e consigliabile, quartieri
preferiti dal personale diplomatico. Possibilità di case ammobiliate.
Leggi vigenti riguardanti gli affitti, tipo di contratto, ecc. Livelli degli affitti e spese non incluse
(riscaldamento, tassa rifiuti, acqua ecc)
Opportunità di assicurazioni sulla casa e gli effetti personali contro incendi e furti.
Impianti esistenti nelle case, arredamenti in cucine e bagni, elettrodomestici, riscaldamento, impianti di
acqua calda. Fornitura di armadi. Gas (metano o altro). Voltaggio ed elettricità. Tipo di attacchi
elettrici. Opportunità di portare con sè elettrodomestici specifici come generatori, condizionatori,
congelatori e stabilizzatori di tensione.
Mobilio: condizioni climatiche che mettano a rischio mobili e quadri. Consigli su cosa portare
dall’Italia, disponibilità in loco e prezzi, spedizionieri.
Reperibilità di utensili da cucina. Elencare servizi vari disponibili: lavaggio e tintoria, idraulici,
tappezzieri, falegnami, elettricisti, ebanisti, orefici, argentieri, restauratori di mobili, paralumi,
corniciai.
7. Personale domestico
Reperibilità in loco e costi. Eventuali agenzie affidabili.
Opportunità di provvedere altrimenti al personale di servizio. Eventuali limitazioni all’immigrazione.
Personale volante (cuochi, maestri di casa, camerieri, baby-sitters, giardinieri), reperibilità e costi.
Uniformi.
Servizio per ricevimenti.
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8. Vita Diplomatica
Integrazione nella società del Paese e problemi particolari:
Posizione della donna. Atteggiamento verso coppie di fatto. Permessi di residenza, inclusione del
partner negli inviti sociali.
Tesserini diplomatici per coniuge o partner e per i figli. Necessità di visto per figli, parenti o amici in
visita.
Privilegi diplomatici per l’importazione di beni personali, opere d’arte.
Possibilità di acquisti duty free da dite internazionali. Restituzione dell’IVA su merci acquistate
localmente.
Ricevimenti e rappresentanza:
Tipi di ricevimenti più comuni, pranzi formali seduti, a buffet, colazioni a casa o in ristorante con o
senza consorte. Ricevimenti per signore, tè, colazioni, etc.
Eventuali usanze locali. Osservazioni e suggerimenti.
Possibilità di stampare localmente i cartoncini di invito o i biglietti da visita
Fiori e fiorai.
9. Generi alimentari
Indicare eventuali problemi climatici legati alla loro conservazione o trasporto.
Abitudini e particolarità alimentari locali.
Disponibilità dei generi alimentari più comuni. Pasta italiana o locale, riso, caffè, pelati e loro costo.
Alimenti per bambini e specialità dietetiche.
Negozi all’ingrosso, negozi di specialità italiane ed estere, mercati consigliati, negozi “Duty Free”,
pasticcerie, gelaterie, rosticcerie.
Alcolici: importazione e loro eventuale reperibilità in loco.
Detersivi e prodotti di pulizia per la casa.
10. Abbigliamento e biancheria
Consigli in relazione al clima, praticità, usanze locali e disponibilità in loco.
Occasioni in cui sono necessari capi speciali.
Forniture di tessuti da confezione, arredamento e mercerie. Negozi di abbigliamento e calzature.
Sarti, modiste, ricamatrici, calzolai.
Vestiti per bambini.
Abbigliamento sportivo.
Disponibilità in loco di biancheria per la casa; compatibilità delle misure delle lenzuola con le
dimensioni dei letti italiani. Eventuali particolarità.
Parrucchieri.
11. Bambini
Nido ed asili, età minima richiesta, lingua usata,mensa, costi medi. Baby sitting. Parchi e spazi
attrezzati per giochi. Attrezzature per neonati e negozi specializzati. Disponibilità di medicine, cibi e
giocattoli. Attività sportive e ricreative.
12. Scuola – Educazione
Elencare quali siano le scuole internazionali od europee. Indicare le date d’inizio e fine di anno
scolastico (mese).Specificare livelli scolastici e dare un giudizio. Indicare le scuole che rilasciano
l’”International Baccalauréat”. Indirizzi postali e Internet.
Eventuale possibilità di frequentare scuole locali. Eventuale possibilità di frequentare l'Università
locale, se esistente, nonchè Istituti tecnici. Corsi di lingua per stranieri. Strutture scolastiche speciali
per ragazzi portatori di handicap.
Presenza di scuole per bambini per imparare la lingua locale o per apprendere la madre lingua.
13. Tempo libero
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Musei ed eventuali associazioni “Amici dei Musei”.
Opera. Musica sinfonica. Teatri. Cinema. Noleggio DVD.
Istituti di cultura di altri paesi.
Biblioteche pubbliche. Lezioni specializzate, musica, danza, ginnastica, artigianato, judo, bridge,
ceramica, pittura, ecc.
Attività sportive e ricreative: Stadi e manifestazioni sportive. Circoli ricreativi e sportivi. Costi e
modalità d’iscrizione.
Sport praticabili ed eventuali indirizzi degli impianti. Reperibilità di attrezzature sportive
Giardinaggio e disponibilità di piante e semi.
Escursioni possibili per il fine settimana. Costi.
Attività religiose: culti e funzioni.
Attività sociali: menzionare l’esistenza di Associazioni Consorti parallele alla
nostra o di
“International Women Club”, di un bazar di beneficenza cui partecipa la nostra Ambasciata, ecc. e, per
ragazzi, di “boy scouts”.
14. Animali
Indicare regole per l’ingresso nel Paese di animali domestici. Disponibilità di veterinari, medicinali e
cibo.
15. Sicurezza
Precauzioni da prendere per la sicurezza personale e del proprio domicilio.
Assicurazione sulla casa: effetti personali, incendi o furto. Disponibilità in loco o altrove.
16. Banche
Banche raccomandate e costi standard indicativi. Tipi di conti correnti disponibili, possibilità di carte
di credito, di prestiti. Tipo di carta di credito di maggiore diffusione. Cambio valuta: modalità.
17. Problematiche comuni ricorrenti.
Osservazioni particolari e suggerimenti.
Appendici suggerite
Lista di indirizzi internet utili per integrare questo questionario.
Lista di medici e specialisti
Lista di prodotti commerciali introvabili, molto cari o di qualità non soddisfacente.
Lista di libri: opere di autori locali, guide turistiche.
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