
Patrimonio culturale
e storico delle
minoranze nel
nostro territorio

REPUBBLICA CECA



Le minoranze più
diffuse

• Minoranza romanì
• Minoranza vietnamita
• Minoranza slovacca
• Minoranza polacca
• Minoranza ucraina



La minoranza romanì

• 2,2% della popolazione ceca (262 000)
• Sono venuti nel nostro territorio alla fine del

14 ° secolo
• Circa il 57% di età compresa tra 20 e 60 anni

della minoranza rom non funziona
• Circa il 30% delle persone di questa

minoranza è senza lettere e il 4% di loro ha 
fatto il liceo

• Questa minoranza è una delle più
problematiche della Repubblica Ceca

•



I famosi Romani:
Lucie white, una cantante
Zdeněk Godla, attore
Duo Aramis, un gruppo musicale



La minoranza
vietnamita

• Max. 1% della popolazione ceca (60 000- 100 
000)

• Sono venuti nel nostro territorio a metà del 20 
° secolo

• I vietnamiti possiedono migliaia di piccoli
minimarket con prezzi più bassi, molte merci e 
lunghi orari di apertura

• Alcuni di loro sono qui illegali
• I gruppi criminali vietnamiti controllavano la 

maggior parte della produzione di 
metanfetamina e marijuana nella Repubblica
Ceca

•



I noti vietnamiti:
Filip Nguyen, portiere
Monika leová, una Miss Terra ceca
Do Thu Trang, un blogger
Raego Kšandykid, cantante/attore
Thai Dai Van Nguyen, giocatore di 
scacchi



La minoranza slovacca

• 1,5% della popolazione ceca (193 200)
• Non sono venuti nel nostro territorio, 

ma alcuni di loro sono rimasti qui dopo
che la Cecoslovacchia è crollata (1993)

• Questo è il motivo per cui parlano un
linguaggio molto simile al nostro

• Hanno lo stesso aspetto di noi e non 
hanno caratteristiche

•



I noti slovacchi:

Andrej Babiš, ex premier
Maroš Kramár, attore
David Hansko, calciatore



La minoranza polacca

• 1,2% della popolazione ceca
• Dopo la minoranza slovacca sono la 

seconda minoranza più grande della
Repubblica Ceca

• La maggior parte di queste persone
vive in Slesia (circa l'80%)

• Ci sono alcune scuole in Slesia per 
bambini polacchi

•



Il noto polacco:
Ewa Farna, cantante
Alojzy Martynek, capo di un gruppo
folkloristico



La minoranza ucraina

Circa l'1,4% della popolazione ceca
(152 699)
Sono la 4a più grande minoranza in 
Repubblica Ceca
Il loro numero nel nostro territorio ha 
iniziato a crescere negli anni '90 a causa 
del lavoro.
Lavoravano nei cantieri, per esempio.
Circa un terzo di loro vive a Praga.





Employed foreigners according to the citizenship, dated 30.6. 2019

•Slovak minority •Ukrainian minority •Polish minority •Romanian minority

•Bulgarian minority •Hungarian minority •Russian minority •Vietnamese minority

•Mongolian minority •German minority •Moldovan minority •others



Fine
Grazie a tutti per l‘attenzione!


