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18+

Come le altre Svizzere e gli altri Svizzeri all’estero, anche
tu hai determinati diritti e precisi doveri, che cambiano
quando raggiungi la maggiore età: ora puoi richiedere
autonomamente il tuo passaporto e puoi esercitare i tuoi
diritti politici. Hai inoltre la possibilità di frequentare
un’università, svolgere una formazione o lavorare in Svizzera.
Ti indichiamo dove puoi trovare le informazioni necessarie.

Diritti e doveri delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero
Firma e restituisci entro 90 giorni la conferma di iscrizione
che ricevi dalla rappresentanza competente al raggiungimento della maggiore età oppure iscriviti allo sportello
online: qui potrai richiedere in tutta semplicità il passaporto, comunicare un nuovo indirizzo e-mail o notificare
un trasloco o un cambiamento di stato civile (matrimonio,
nascita ecc.).

Dove trovi le informazioni che ti servono?
A cosa devi pensare quando compi 18 anni?
Vuoi studiare o lavorare in Svizzera?
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Come puoi metterti in contatto con
la comunità svizzera all’estero?

Rappresentanze all’estero
Rappresentanze sui social media
Sportello online

Nello sportello online puoi inoltre effettuare l’iscrizione
al tuo registro elettorale svizzero in modo da poter partecipare alla vita politica della Svizzera e dire la tua in
occasione di elezioni e votazioni federali.

Il sistema politico della Svizzera

Al compimento dei 18 anni i cittadini maschi diventano
soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. I giovani
svizzeri che stabiliscono il proprio domicilio in Svizzera
possono essere chiamati a svolgerlo fino ai 25 anni.

Servizio militare

Tirocinio, lavoro, formazione e
formazione continua in Svizzera

Il sistema educativo svizzero

Che si tratti di una formazione professionale o di un corso
di studi universitario, la Svizzera ti offre una gran varietà
di percorsi professionali e formativi qualificati, per i quali
non hai bisogno di un permesso di soggiorno né di lavoro.

Get in touch, stay informed!
Alla pagina seguente sono indicati partner e istituzioni
importanti. Scopri le tue opportunità e trova le informazioni che ti servono!

Study in Switzerland
Formazione professionale
orientamento.ch
educationsuisse

