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1. Collegiata di San Pietro di Lovanio
2. Cittadella, Dinant
3. Bruges
4. Campanile, Tournai
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Bruxelles
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Il Belgio
uno stato federale
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Il Belgio è uno stato federale costituito da tre comunità, la
Comunità fiamminga, la Comunità francofona e la Comunità
germanofona, e da tre regioni, la regione di Bruxelles-Capitale,
la regione delle Fiandre e la regione della Vallonia.
Le principali istituzioni federali sono il governo federale e il
parlamento federale. Le comunità e le regioni dispongono di
un proprio potere legislativo ed esecutivo.
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Le tre comunità del Belgio sono delimitate in funzione della
lingua che vi viene parlata. Tra i principali ambiti di competenza
delle comunità rientrano l’istruzione, la cultura, l’assistenza ai
giovani e determinati aspetti della politica sanitaria.
Alle tre regioni spettano inoltre competenze collegate al
territorio come le opere pubbliche, l’agricoltura, l’occupazione,
la pianificazione territoriale e l’ambiente.
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1. Regione fiamminga
2. Regione di Bruxelles-Capitale
3. Regione vallone
4. Comunità fiamminga
5. Comunità francofona
6. Comunità germanofona
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La monarchia belga
Il Belgio è una monarchia costituzionale.
Filippo del Belgio è il settimo Re dei Belgi. Sul piano
politico il Re non ha alcuna autorità diretta, ma si avvale a
tale scopo della collaborazione dei ministri. Nell’esercizio
delle sue funzioni, il Re è in contatto con diversi rappresen
tanti della società belga.
Il Re e la Regina, ma anche altri membri della famiglia
reale, rappresentano il Belgio all’estero:
in occasione di visite di stato, missioni economiche e
incontri internazionali. La famiglia reale è inoltre in stretto
contatto con i cittadini e promuove iniziative pubbliche e
private che contribuiscono al miglioramento della società.

Il Re e la Regina

Possibilità ricreative: gli assi vincenti
Nelle Fiandre, la “pianura belga”, sono soprattutto città e porti a caratterizzare il paesaggio. La regione della Vallonia, invece, è più
collinosa, in particolare a sud, dove le Ardenne riescono a coniugare alla perfezione natura e turismo. Il Belgio offre innumerevoli
possibilità di svago: passeggiate nei boschi delle Ardenne o sull’altipiano delle Hautes Fagnes, relax sulle spiagge del Mare del
Nord, escursioni in bici, gite a cavallo o lungo i corsi d’acqua, campi da golf, parchi di divertimento, castelli e dimore da scoprire,
fiere internazionali, mercatini delle pulci e dell’antiquariato... In Belgio, gli amanti della musica non avranno che l’imbarazzo della
scelta con festival del calibro di Tomorrowland, Rock Werchter, Couleur Café e Dour. Ce n’è davvero per tutti i gusti e spesso a pochi
passi da casa!
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1. Festival degli aquiloni, Ostenda
2. Ardenne belghe
3. Castello di Jehay
4. Tomorrowland
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Patrimonio culturale
Il Belgio vanta numerose perle frutto di grandi correnti
architettoniche. Nel Medioevo vengono erette cattedrali e
campanili, monumenti che ancora oggi abbelliscono le città
d’arte belghe. La ricca storia dell’intero paese è testimoniata
da innumerevoli castelli. Nel XX secolo Bruxelles diventa poi
la capitale dell’art nouveau. Elementi, questi, che determinano
nell’insieme l’inestimabile ricchezza architettonica del paese.
Gli splendidi edifici religiosi sono rimasti ben conservati e sono
accessibili al pubblico. Quale occasione migliore, dunque, per
godere della tranquillità dei cortili delle beghine o per provare
un’ottima birra trappista o un delizioso formaggio preparati dai
monaci delle abbazie?
Ma il paese porta anche i segni delle guerre passate. Tragedie
testimoniate da monumenti commemorativi, luoghi storici,
cimiteri e ricostruzioni storiche.

La maggior parte delle città belghe
è molto antica,
alcune risalgono perfino
a oltre 2000 anni fa
Piazza del Mercato Grande di Anversa

Diversità
e multiculturalità
Il Belgio è un paese ospitale. Qui si sono stabiliti migranti
provenienti da molti paesi. Qui, in ogni epoca, hanno
trovato rifugio intellettuali e personalità importanti, come
Karl Marx, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles
Baudelaire, Auguste Rodin...
La posizione centrale del Belgio in Europa, vero e proprio
crocevia del mondo latino e di quello germanico, il plurilinguismo e la libertà politica, sociale e religiosa hanno
contribuito al carattere cosmopolita del paese. Il Belgio è
oggi una società multiculturale basata sulla tolleranza.

“Zinneke Parade”
Un corteo ludico e festoso che riunisce scuole e quartieri
attorno a un progetto comune.

Il paese delle leggende
e dell’adrenalina
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Il ciclismo è lo sport più praticato in Belgio. Grandi classici come la
Liegi-Bastogne-Liegi, la Gand-Wevelgem, il Giro delle Fiandre o la
Freccia Vallone testimoniano la grande popolarità di cui gode questo
sport.
Un altro sport molto amato è il calcio. Diversi fuoriclasse che militano
in grandi squadre internazionali, come Romelu Lukaku, Marouane
Fellaini, Vincent Kompany, Eden Hazard o Kevin De Bruyne, fanno
parte dei Diavoli Rossi, la nazionale belga.
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Ma anche altre discipline sportive come il tennis, l’hockey e il judo e
competizioni internazionali di rilievo stanno prendendo sempre più
piede in Belgio. Il Memorial Van Damme viene considerato uno dei
principali meeting di atletica leggera al mondo.
Infine il Belgio è famoso anche tra gli appassionati di Formula 1 per il
Grand Prix di Spa-Francorchamps, noto per essere il più bel circuito di
Formula 1 al mondo.
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1. Giro delle Fiandre
2. Diavoli Rossi
3. Circuito di Spa-Francorchamps

Il Belgio
visto dal suo lato più creativo...
Il cinema
Cosa rende il cinema belga così speciale? Spesso ritrae affreschi
sociali, pervasi da un forte senso di umanità e di realtà. Racconti di
persone vere alle prese con la vita vera. Una nuova generazione
di registi, attori e attrici si è aggiudicata diversi riconoscimenti
prestigiosi come la Palma d’oro a Cannes e gli Oscar a Hollywood.
Bruxelles e Bruges sono location popolari scelte come set da tanti
grandi registi.
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La nona arte
Il Belgio è il paese dei fumetti per antonomasia. Qui è possibile trovare la maggiore concentrazione di disegnatori di fumetti al mondo,
degni eredi della tradizione di autori che rispondono a nomi quali
Hergé (Tintin), Peyo (I Puffi), Edgar P. Jacobs (Blake e Mortimer),
Morris (Lucky Luke), Bob De Moor (Barelli, Cori il mozzo), Willy Vandersteen (Bob e Bobette) e molti altri!
La pittura
Gli splendidi capolavori degli antichi pittori fiamminghi Peter Paul
Rubens, Pieter Bruegel, Jan Van Eyck, Antoon Van Dyck, e quelli
di artisti più recenti, come Paul Delvaux e René Magritte, vengono
ancora oggi esposti nei musei di tutto il mondo.
La scena musicale
Anche la scena musicale internazionale vanta numerosi talenti belgi:
Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic...
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Il jazz
Il Belgio è il paese dei musicisti di jazz, nonché la patria di
Adolphe Sax, inventore dello strumento che porta il suo nome:
il saxofono.
La moda
Il mondo della moda belga è caratterizzato da una lunga
tradizione di know-how, una commistione collaudata di creatività
e audacia controllata. Gli stilisti belgi sono oggi una presenza
prominente sulle passerelle più prestigiose e alle fiere più importanti del settore.
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Il design
Quando si tratta di progettare mobili o accessori per l’arredamento, i designer belgi non esitano a mescolare diversi generi
tra loro per cancellare ogni traccia e superare ogni confine! Ma
anche nell’industria automobilistica internazionale, i creativi
belgi fanno parlare di sé.
La letteratura
Il Belgio ha dato i natali a un numero impressionante di scrittori
del XIX secolo: Hugo Claus, Georges Simenon (alla cui penna
dobbiamo il commissario Maigret), Amélie Nothomb ...
Le opere di alcuni romanzieri belgi sono state tradotte in diverse lingue.
L’innovazione industriale
Il Belgio ha prodotto e fornito in tutto il mondo locomotive a
vapore, piroscafi a vapore e altri prodotti dell’industria pesante.
Ma anche gli inventori della dinamo, della soda, della bachelite
e di tante altre applicazioni pratiche erano Belgi o di origine belga.

1. Puffo Brontolone, Peyo
2. Stromae
3. Pieter, Bruegel
4. Aaron Eckhart durante le riprese di “The Expatriate - In fuga dal nemico”
a Bruxelles
5. Transforming Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) allo stand
“Belgium is Design”’ durante la “Milan Design Week 2014”
6. Collezione primavera-estate 2014, Dries Van Noten
7. Sassofono contralto in mi bemolle, costruito da Adolphe Sax nel 1863
(Museo degli strumenti)

Belgio:
il paese delle leccornie
Il Belgio conta innumerevoli birrifici e diverse varietà di birra. In nessun altro paese, se non
qui, è possibile trovare così tante birre prodotte localmente, autentiche, dai colori diversi e
dai gusti e gli aromi più contrastanti. Esistono solo dieci birre trappiste in tutto il mondo, di
queste, sei vengono prodotte in Belgio dai monaci di un’abbazia.
Un’altra specialità belga è il cioccolato che, oltre a un gusto e una qualità incomparabili,
vanta anche un’indiscussa reputazione internazionale. Il Belgio vanta poi altre due specialità
dolci: le gaufre e gli speculoos.
Chi parla del Belgio, non può che citare automaticamente le sue patatine. Il modo in cui
vengono fritte è un segreto gelosamente custodito. Basta fare un salto in una delle tante
friggitorie belghe per assaporarne subito un delizioso cartoccio.
Il Belgio non è da meno nemmeno per quanto riguarda il formaggio. Con oltre 300 varietà di
formaggi, il Belgio può andare fiero del suo titolo di paese del formaggio.

Il Belgio il paese con
il maggior numero di
ristoranti stellati per
km2 al mondo.

Folclore
Quali veri e propri viveur, i Belgi vantano un calendario delle feste
davvero animato: carnevali, processioni, marce commemorative,
cortei storici... Ogni città, ogni paese, porta avanti le tradizioni locali e
prepara le proprie festività per mesi e mesi in famiglia o all’interno di
associazioni per farne autentiche feste popolari!
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Il folclore belga ha una storia secolare che segue un rituale fisso,
famoso e rispettato. Alcune tradizioni svolgono un ruolo talmente
importante da essere state riconosciute dall’UNESCO patrimonio
mondiale dell’umanità, come il carnevale di Aalst, il Gilles del carnevale
di Binche, i giganti di Ath, Bruxelles, Dendermonde, Mechelen e Mons.
Senza dimenticare l’albero di maggio di Bruxelles, la processione del
Santo Sangue di Bruges e tante altre feste ancora.

In Belgio
ogni città
ha la sua
festa.

1. Carnevale di Aalst
2. Lunedì delle rose, Eupen
3. Ducasse d’Ath
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Ricerca scientifica
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Il Belgio partecipa a un’ampia serie di programmi scientifici internazionali
nell’ambito dell’energia nucleare, presso il CERN, nel settore dell’esplorazione
aerospaziale o a tutela dell’ambiente, con la nuova stazione Princess Elisabeth in
Antartide. Le competenze belghe trovano espressione in molti altri campi quali la
nanotecnologia, la biotecnologia o le vaccinazioni.
Il principale vivaio di questo know-how scientifico è rappresentato dalle
università che, creando spin-off, hanno spianato la strada alla valorizzazione
di competenze di valore inestimabile. La terapia protonica per il trattamento del
cancro è indubbiamente uno dei più straordinari successi economici e scientifici
a livello mondiale.
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Il riconoscimento più prestigioso, il premio Nobel, ha più volte messo in risalto la
qualità degli scienziati belgi. Nel 2013 François Englert è stato insignito, insieme
al britannico Peter Higgs, del premio Nobel per la fisica per la sua ricerca che ha
portato alla scoperta del bosone di Higgs.
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1. Impulso solare
2. Visita del re e della principessa Elisabetta alla mostra “Inside the station”,
Bruxelles
3. Sistema di estrazione elaborato per la scoperta del bosone di Higgs,
CERN Ginevra

Bruxelles
una città internazionale
Più di mille organizzazioni pubbliche e private internazionali hanno
sede a Bruxelles, la capitale del Belgio. Tra queste spiccano le principali
istituzioni dell’Unione europea (UE) e l’Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico (NATO).
La presenza di queste organizzazioni internazionali attira una delle
maggiori concentrazioni di diplomatici e giornalisti stranieri al mondo.
La città ospita inoltre svariati professionisti: membri di gruppi di
riflessione, accademici, esperti e oratori, imprenditori multinazionali,
fornitori di servizi internazionali...

La capitale belga è anche
uno dei più grandi centri
congressuali al mondo.

Nel cuore dell’Europa
L’Unione europea fa parte della vita quotidiana dei Belgi da diversi
punti di vista.
Bruxelles, spesso chiamata “la capitale dell’Europa”, ospita diverse
istituzioni europee, come la Commissione europea, nell’edificio
Berlaymont, e il Consiglio europeo, nell’edificio Justus Lipsius.
Ciò significa migliaia di funzionari europei.
Il calendario è fitto di impegni come incontri al vertice europei e
riunioni del Consiglio europeo, sessioni plenarie del Parlamento
europeo e riunioni delle commissioni parlamentarie.
Il Belgio si è sempre prodigato per l’ampliamento e l’approfondimento
della costruzione europea. Non a caso i principali esponenti politici
belgi hanno svolto un ruolo chiave nella creazione dell’Unione europea.
Ecco perché l’Europa sta profondamente a cuore ai Belgi.

Il Belgio è uno dei sei
Stati membri fondatori
dell’ Unione europea.

Un paese per gli investimenti

Il Belgio svolge un ruolo di prim’ordine sulla scena economica occupando il 13º posto al
mondo, sia in termini di esportazioni che di importazioni (OMC 2012).
Non a caso il Belgio è una delle destinazioni preferite dagli investitori. Qui, ogni anno,
vengono effettuati investimenti diretti esteri per miliardi di euro.
Grazie alla sua posizione geografica centrale e a un’infrastruttura logistica di elevata qualità,
il Belgio offre la possibilità di raggiungere in un raggio di 500 km 200 milioni di consumatori.
Porti marittimi, porti di navigazione interna, canali, aeroporti, rete ferroviaria, stradale e
autostradale: le diverse vie di collegamento del Belgio vengono costantemente adeguate
alle necessità dell’economia. Così, il porto di Anversa è il secondo porto europeo e dispone
del più grande complesso petrolchimico d’Europa. Anversa è inoltre il più grande centro
per il commercio di diamanti del mondo. Qui viene commercializzato l’80% dei diamanti
grezzi e il 50% dei diamanti lavorati.
Il Belgio deve il proprio successo anche ad altri fattori: una forza lavoro altamente qualificata, multilingue e flessibile, la prossimità dei centri decisionali internazionali con sede
a Bruxelles, molteplici incentivi finanziari e fiscali, prezzi immobiliari accessibili, una lunga
tradizione di ospitalità, un’eccellente previdenza sociale...
Per maggiori informazioni: www.investinbelgium.eu
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