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LA FINLANDIA 
E I FINLANDESI

LE CITTÀ PIÙ GRANDI
La cosiddetta Regione della Capitale è costituita da quattro città 

indipendenti. Nella zona immediatamente adiacente alla Regione 

della Capitale si trovano moltissimi altri paesi e cittadine.

LA VITA E LE CITTÀ
La popolazione è fortemente concentrata nel 

sud della Finlandia, dove si trovano le princi�

pali città. In termini di abitanti, il punto centra�

le della Finlandia si trova circa 100 chilometri 

a nord di Helsinki. La lunghezza totale del pa�

ese è poco più di 1000 chilometri.

Circa il 60% dei finlandesi è proprietario 

dell'abitazione in cui vive. Circa il 70% dei fin�

landesi vive in o nei pressi di città o cittadi�

ne. Solo il 6% dei finlandesi vive in campagna, 

che tuttavia rappresenta il 70% del territorio 

finlandese.

Altre città 
principali

Tampere 223.000

Oulu 197.000

Turku 184.000

Jyväskylä 136.000

Kuopio 111.000

Lahti 104.000

Densità della 
popolazione

177 per km²

45 per km²

34 per km²

29 per km²

24 per km²

17 per km²

14 per km²

11 per km²

4 per km²

2 per km²

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Regione della Capitale

5.500.000
abitanti

Regione della Capitale 1.400.000 
Aree urbane 1.110.000

Helsinki 624.000

Espoo 266.000 

Vantaa 211.000

Kauniainen 9.000

Zone di pendolarismo 
290.000

La popolazione della Finlandia si aggira intorno ai 

5,5 milioni di abitanti. Le donne sono in numero 

leggermente superiore agli uomini. Il gruppo più 

numeroso per età è quello che va dai cinquanta in su. 

L'età media dei finlandesi è di circa 42 anni. 

1.157 km

1,4 

milioni di 
case singole

1,1
milioni 

di appartamenti

2.500.000 abitazioni

La regione della Lappo-
nia copre intorno al 30% 
dell'intera superficie 
della Finlandia, ma ha 
solo 180.000 abitanti. 

Lapponia

Helsinki

50% 
della 

popolazione

3% 
della 

popolazione
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LA FAMIGLIA
Poco più di 1 milione di fi nlande� 1 milione di finlande�

si vivono in famiglie mononuclea�

ri. Circa 1,8 milioni di finlandesi vi�

vono in famiglie di due persone e 

0,8 milioni in famiglie di tre perso�

ne. Quasi 1,8 milioni di finlandesi 

vivono in famiglie di quattro o più 

persone.

RELIGIONE
Quasi il 75% dei finlandesi appartiene alla Chiesa Evan�

gelica Luterana di Finlandia e circa l'1% appartiene alla 

Chiesa Ortodossa di Finlandia. Circa l'1,5% dei finlandesi 

professa altre fedi, mentre oltre il 20% non si richiama 

ad alcuna confessione. Una piccola percentuale di coloro 

che non si richiamano ad alcuna confessione appartiene 

a comunità religiose indipendenti.

Una percentuale significativa dei membri della Chiesa 

Evangelica Luterana si dichiara non praticante. 

EVANGELICI 
LUTERANI

75%

ORTODOSSI

1% ACONFESSIONALI

20%
ALTRE FEDI

1,5%

LE LINGUE
Quasi il 90% dei finlandesi parla il finnico come lin�

gua principale, mentre poco più del 5% parla lo sve�

dese. Oltre 2.000 finlandesi parlano il Sámi come lin�

gua principale.

ALTRE LINGUE PARLATE IN FINLANDIA

Circa 70.000 persone parlano il russo, quasi 50.000 

parlano l'estone, circa 17.000 parlano l'inglese, circa 

17.000 parlano il somalo, circa 15.000 parlano l'arabo, 

circa 10.000 parlano il curdo e circa 10.000 parlano il 

cinese come lingua principale.

Molti di coloro che parlano il russo come lingua 

principale si sono trasferiti in Finlandia dopo il 1990, 

ma nel paese esiste una piccola enclave russofona ri�

salente al periodo della dominazione russa della Fin�

landia (1809–1917). La maggior parte degli estoni che 

vivono in Finlandia vi si sono trasferiti dopo il crollo 

dell’Unione Sovietica.

1,1 
milioni 

di famiglie 0,9 
milioni 

di famiglie

0,29 
milioni 

di famiglie

[ZH]
10.000

[KU]
10.000

[AR]
15.000

[SO]
17.000

[EN]
17.000

[ET]
50.000

[RU]
70.000

[SV][FI]90% 
5% 
Svedese

   

Finlandese

5% 
Altre lin�

gue

La Cappella Kamppi al 
centro di Helsinki è un 
luogo pensato per il silen-
zio e la riflessione. Nell'a-
trio un assistente sociale 
o un impiegato della par-
rocchia è sempre disponi-
bile per ascoltare i fedeli.
Architetto: 
Mikko Summanen, K2S0,36 

milioni 
di famiglie
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In termini di superficie, la Finlandia è uno dei paesi più 

estesi d'Europa. Tuttavia, con i suoi 5,5 milioni di abitanti, 

è anche il paese meno densamente popolato dell'Unione 

Europea. La sua popolazione è concentrata nelle regioni 

meridionali del paese e in alcune città. Nelle incontamina�

te regioni del nord della Finlandia è possibile camminare 

per giorni  senza incontrare nessuno, se lo si desidera. Le 

città, però, sono tutte moderne e continentali.

Da nord a sud la Finlandia misura oltre 1.000 chilometri 

di lunghezza. Si tratta di un paese davvero multiforme: in 

estate, quando la gente al sud si gode il mare, a nord si può 

ancora andare a sciare. A ovest, si avverte la vicinanza del 

Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico. La Corrente del Golfo 

rende il clima finlandese più temperato di quanto la sua 

posizione geografica possa far pensare, a differenza del 

Canada e della Russia che si trovano più o meno alla stes�

sa latitudine. Quasi un terzo di tutti gli abitanti che vivono a 

nord del 60° parallelo è costituito da finlandesi. Nella Fin�

landia orientale, il clima è per molti aspetti continentale, 

in quanto influenzato dalla massa eurasiatica. 

La Finlandia ha quattro stagioni, valide per tutto il pae�

se. L'estate è lussureggiante, luminosa, con relativamente 

poche precipitazioni piovose. L'autunno è spesso piovoso 

e l'inverno è freddo, con pesanti nevicate. A sud, la prima 

neve cade in genere a dicembre. A nord, le nevicate inizia�

no almeno uno o due mesi prima. Al sud, la neve si scioglie 

per aprile, mentre nelle regioni più a nord ancora a metà 

estate spesso si svolgono gare di sci di fondo. 

In alcuni anni, il sud della Finlandia registra scarse pre�

cipitazioni nevose, mentre in altri può nevicare ancora a 

primavera avanzata.

La posizione geografica del paese influenza anche il ci�

clo giorno�notte. In estate, nelle regioni più a nord il sole 

rimane sopra l'orizzonte per circa due mesi. In inverno, 

il sole rimane sotto l'orizzonte per circa lo stesso tem�

po intorno a Natale.  Durante questo periodo, il panora�

ma invernale regala una magica tonalità blu per alcune 

ore al giorno.

Al sud, durante l'estate il sole rimane sopra l'orizzonte 

per circa 19 ore al giorno. Intorno a Natale, le ore di luce 

durante il giorno si riducono a circa sei.

LE TANTE FACCE DELLA FINLANDIA
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IL PANORAMA FINLANDESE
Vista da un aereo, la Finlandia è sorprendente. Circa il 75% 

della sua superficie è coperta da foreste e quasi il 10% da 

laghi e fiumi. Naturalmente, la Finlandia ha anche città, 

paesi, borghi, campi, villaggi, aeroporti, zone industriali, 

autostrade, ferrovie e zone costiere, ma la maggior parte 

della sua superficie è costituita da foreste. 

Il territorio della Finlandia è poco elevato, con alcune 

montagne a nord. Tuttavia, la continua alternanza di colli�

ne e valli determina un andamento fisico mosso, per nul�

la piatto.

Le foreste circondano un gran numero di laghi, in par�

ticolare nelle regioni della Finlandia orientale. La zona di 

Saimaa è caratterizzata da centinaia di laghi tutti intercon�

nessi. Nel 2014, Il Wall Street Journal ha incluso Saimaa tra 

le cinque zone lacustri più belle al mondo. In termini di ac�

que interne, la Finlandia non è seconda a nessuno: vanta 

centinaia di chilometri di corsi d'acqua variegati, con tanto 

spazio, tanta privacy e tante calette appartate. La Finlandia 

ha circa 188.000 laghi. 

L'esteso arcipelago delle regioni di sud�ovest presenta 

un panorama unico di isole, isolotti, scogli e rocce in mez�

zo al mare. Il terreno, compresso nell'Era Glaciale, si sol�

leva al ritmo di un centimetro all'anno, e ciò vuol dire che 

la superficie totale della Finlandia aumenta ogni anno di 

circa sette chilometri quadrati.

Anche le zone umide sono tipiche della Finlandia, si va 

dalle paludi agli acquitrini. La torba proveniente da queste 

zone umide produce circa il 5% del fabbisogno energetico 

finlandese.

Le foreste, i laghi e l'arcipelago costituiscono ambienti 

naturali unici con la loro flora e fauna. La Finlandia ha non 

meno di 700.000 pescatori ricreativi e 300.000 cacciatori. 

La Lapponia è una delle poche zone incontaminate d'Eu�

ropa. È anche un vero e proprio paradiso per escursionisti e 

pescatori, nonché per gli sciatori durante i soleggiati mesi 

primaverili. Kolari, un paesino della Lapponia, conta meno 

di 4.000 anime, ma è in grado di accogliere 35.000 turisti.

La natura è accessibile a tutti e tutti possono girare per 

le foreste e raccogliere frutti di bosco e funghi. 
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I 200 membri del Parlamento finlandese vengono eletti ogni 

quattro anni. Le prossime elezioni politiche si terranno nel 

2019. Tutti i cittadini finlandesi dai 18 anni in su hanno il dirit�

to di voto. In Parlamento sono attualmente rappresentati otto 

partiti. Il numero di partiti è alto a causa del sistema elettora�

le. La Finlandia ha un governo di coalizione, ciò significa che 

i partiti politici sono chiamati alla reciproca collaborazione a 

prescindere dalle loro differenze ideologiche.

Il Presidente della Finlandia viene eletto con voto popola�

re diretto per un mandato che dura sei anni, rinnovabile una 

sola volta.  Sauli Niinistö, l'attuale Presidente, è stato eletto 

nel 2012. Tra gli altri poteri, il Presidente Niinistö ha quello 

di gestire la politica estera in collaborazione con il Governo 

della Finlandia.

La Finlandia ha circa 300 comuni. I comuni dispongono 

di ampia autonomia, a garanzia di decisioni locali vicine alla 

gente. Tra gli altri poteri, i comuni hanno ampia autonomia 

decisionale sull'uso del territorio, sull'organizzazione dell'i�

struzione di base e sull'assistenza sanitaria. I consigli co�

munali vengono eletti ogni quattro anni. Tutti i partiti poli�

tici partecipano al processo decisionale in seno alle giunte 

comunali.  

Gli aventi diritto finlandesi eleggono 13 membri del Par�

lamento Europeo. 

LA SOCIETÀ 
FINLANDESE

 Elezioni                Infermiere

 Vigile del fuoco    Alunna

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDRIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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SAPERE È POTERE
In Finlandia, l'istruzione obbligatoria inizia a sette anni e con�

tinua per i successivi nove. Dopo la scuola dell'obbligo, alcu�

ni studenti scelgono gli istituti professionali, altri le scuole 

secondarie superiori che danno accesso all'università, al�

tri ancora accedono direttamente al mondo del lavoro ma 

continuano gli studi come studenti�lavoratori. Tutti possono 

continuare gli studi fino a quando lo desiderano. L'istruzione 

in Finlandia è gratuita per tutti, inclusi i ricercatori post�lau�

rea. Le scuole dell'obbligo, le scuole secondarie superiori e 

gli istituti professionali servono un pasto gratuito al giorno. 

La Finlandia ha 14 università sparse in varie parti del paese, 

inclusa la Lapponia. 

Il sistema di istruzione finlandese produce ottimi risultati. 

Nel 2015, il World Economic Forum ha sancito che la Finlan�

dia dispone del miglior capitale umano del mondo in termi�

ni di istruzione, benessere e prospettive di lavoro. Secondo 

Universitas 21, la Finlandia vanta il sesto miglior sistema di 

istruzione superiore al mondo. Inoltre, la Finlandia si è ripe�

tutamente piazzata tra i migliori paesi al mondo nei test PISA, 

che misurano le competenze dei giovani studenti in matema�

tica, lettura e scienze naturali. E le competenze acquisite non 

vanno perdute da adulti: in base a un recente studio PIAAC 

dell'OCSE, i finlandesi adulti sono secondi al mondo per com�

petenze nella risoluzione dei problemi, matematica e lettura. 

SIGNORE E SIGNORI
Un sistema di istruzione realmente aperto a tutti dispiega poi 

i suoi effetti di equità nell'intera struttura sociale. L’ugua�

glianza di genere è sotto gli occhi di tutti. Spesso, ragazze e 

donne sono più istruite di ragazzi e uomini. 

In Finlandia, le cariche di Presidente della Repubblica e 

Presidente della Corte Suprema sono già state ricoperte da 

donne. Donne che rivestono alte cariche accademiche o di�

rigenziali qui sono la normalità. Per molto tempo, quasi la 

metà o oltre la metà dei ministri del Governo finlandese sono 

state donne. 

L'uguaglianza è stata altresì agevolata da un elevato livello 

di assistenza sanitaria e un'eccellente rete di asili nido per i 

bambini. Negli elenchi stilati da Save the Children, la Finlan�

dia è sempre ai primi posti tra i paesi in cui le madri possono 

allevare al meglio i propri figli. Le madri in Finlandia hanno 

diritto a un congedo di maternità di 105 giorni. Trascorso quel 

periodo, la famiglia ha poi diritto al congedo parentale, per 

cui uno dei due genitori può rimanere a casa con il bambino. 

Il benessere delle famiglie significa il benessere dei bambi�

ni. Secondo l'UNICEF, la Finlandia è tra i primi cinque paesi 

al mondo per benessere dei minori. 

Per chi è abituato a un sistema classista, la vita in Finlan�

dia può rappresentare un'esperienza straordinaria. In molte 

aziende, le persone si chiamano per nome indipendentemen�

te dalle cariche ricoperte. Ma l'informalità non è solo nel lin�

guaggio. Le gerarchie in Finlandia sono realmente "liquide" e 

le persone non enfatizzano il loro status sociale o professio�

nale, se non in alcuni contesti ufficiali. Una delle ragioni pro�

fonde di questa uguaglianza in Finlandia sta nel fatto che il 

paese non ha mai avuto strutture feudali e i finlandesi hanno 

sempre interagito direttamente gli uni con gli altri.

Ecco perché in Finlandia c'è anche pochissima corruzio�

ne. Nel Corruption Perceptions Index stilato da Transparency 

International, la Finlandia è sempre ai primi posti tra i paesi 

meno corrotti al mondo. Nell'ultimo indice, la Finlandia si è 

piazzata al terzo posto e la cosa è stata vissuta quasi come 

una delusione.

In Finlandia, i mezzi d'informazione sono assolutamente 

liberi, non esiste alcun tipo di censura. La riservatezza delle 

fonti è sacra e può essere violata solo nell'ambito di proce�

dimenti penali per reati molto gravi. Nel 1766, la Svezia–Fin�

landia divenne il primo paese al mondo a promulgare una 

legge sulla trasparenza amministrativa. In ossequio a questa 

tradizione molto sentita, i documenti amministrativi sono a 

disposizione di chiunque gratuitamente. Inoltre, gli enti pub�

blici sono tenuti a fornire informazioni sui futuri sviluppi nei 

loro specifici ambiti amministrativi. 

2
2a migliore uguaglianza 

di genere del mondo 
Global Gender Gap Report 2014

World Economic Forum

1
Il miglior capitale umano 

del mondo
Human Capital Report 2015

World Economic Forum

3
3° paese con la minore 
corruzione al mondo

Corruption Perceptions Index 2014
Transparency International
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Creata da Tove Jansson, la famiglia Moomin — probabilmente 

la più felice e saggia famiglia del mondo — viene dalla Fin�

landia. Secondo molti studi, i finlandesi sono anche felici, for�

se proprio per merito dei loro hobby culturali. La letteratura 

è estremamente popolare. I finlandesi leggono molto e ogni 

singolo comune e villaggio ha la propria biblioteca e ci sono 

biblioteche mobili per raggiungere anche le zone più sper�

dute del paese. 

Anche il teatro è molto popolare. Quasi tutte le città più 

o meno grandi hanno un teatro e nelle città più grandi sono 

continuamente in cartellone diverse rappresentazioni in fin�

nico e svedese, le due lingue ufficiali. Tra gli eventi speciali 

in finnico spiccano gli spettacoli estivi nelle arene locali dove 

si mettono in scena i lavori di diversi autori, da quelli degli 

insegnanti locali a quelli di Aleksis Kivi, il più noto autore 

finlandese. 

I film prodotti in Finlandia coprono tutti i generi, dalla com�

media all'horror e dai gialli ai film di animazione. I film di pro�

duzione interna rappresentano circa il 25% dei film più visti in 

Finlandia. Gli appassionati di cinema si ritrovano ogni anno al 

Sodankylä Film Festival e al Love & Anarchy, noto anche come 

il Festival Internazionale del Cinema di Helsinki. 

La Finlandia è un vero e proprio paradiso per gli appassio�

nati di musica. Le principali sale da concerto si trovano nelle 

città, ma durante l'estate la musica raggiunge ogni parte del 

paese. La scelta delle manifestazioni va dal classico al pop, 

dal Savonlinna Opera Festival al Pori Jazz e dall'Helsinki Fes�Fes�

tival al Ruisrock.

La Finlandia vanta un'ampia rete di conservatori che, oltre 

ai musicisti professionisti, sforna anche un gran numero di 

competenti fruitori della musica.

La Finlandia ha eccellenti musei d'arte, non solo ad Hel�

sinki, ma anche in altre parti del paese. Molti di questi mu�

sei sono sorti in origine per iniziativa di singoli od organiz�

zazioni private. Questi musei si trovano, tra gli altri, a Tam�

pere e Mänttä. 

La bellezza si trova dappertutto. L’architettura e la pro�

gettazione di oggetti quotidiani sono importanti in Finlan�

dia. La progettazione, oltre a riguardare cose belle, costitu�

isce anche una parte importante del design industriale e di 

quello dei servizi. 

TUTTI PER LO SPORT
I finlandesi sono appassionati di sport, sia ricreativi che pro�

fessionistici. A partire dai Giochi Olimpici del 1952, in Fin�

landia sono state organizzate numerose e importanti mani�

festazioni sportive.

Lo sport più popolare è l'hockey su ghiaccio. Molti sport 

di squadra, come il calcio, il basket, il volley, il floorball e il 

pattinaggio sincronizzato, sono molto praticati a livello ama�

toriale. Tra gli sport individuali, gli atleti finlandesi sono noti 

a livello internazionale per lo sci di fondo e il lancio del gia�

vellotto. 

I finlandesi amano molto anche gli sport motoristici, in 

parte grazie ai successi dei suoi campioni. Infatti, la Finlan�

dia, un paese di appena cinque milioni di abitanti, ha prodot�

UN POPOLO DI CULTURA

La famiglia Moomin di Tove Jansson

 Flow Festival

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL

TOVE JANSSON / © MOOMIN CHARACTERS
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to ben tre campioni del mondo di Formula Uno. Anche i rally 

sono molto seguiti, e nuovi campioni si affacciano alla ribal�

ta pronti a seguire le orme dei tanti campioni del passato.

L'esercizio fisico è un hobby molto popolare tra i finlan�

desi di tutte le età. I bambini lo praticano a scuola e le gare 

di corsa e sci di fondo aperte a tutti attraggono centinaia di 

migliaia di partecipanti. In Finlandia, le condizioni sono ideali 

per praticare lo sport all'aperto: marcia, corsa, ciclismo, sci, 

pattinaggio, canottaggio e vela.

Le associazioni sportive svolgono un ruolo rilevante. Mol�

ti finlandesi ne diventano parte attiva in una qualche fase 

della loro vita, come atleti o come volontari. Le attività delle 

associazioni sportive spaziano dall'allenamento di bambini 

e ragazzi all'organizzazione di manifestazioni, anche mol�

to importanti.

A TAVOLA!
Carpaccio di pesce crudo, praticamente appena pescato. 

Frutti di bosco selvatici raccolti nella foresta. Funghi, frutta, 

formaggi e caffè, che viene servito più volte al giorno. 

I finlandesi mangiano molto pesce, sia di acqua dolce sia 

di mare. Il pesce è un elemento importante della loro dieta. 

L'aringa del Baltico viene preparata in decine di modi diver�

si. La renna, brasata o arrostita, è una tipica leccornia fin�

landese e un elemento molto importante della dieta lappo�

ne. In Finlandia, il cibo ha in genere una filiera molto corta 

dalla natura o dal coltivtore alla tavola. La filiera poi si azzera 

quando i finlandesi raccolgono i funghi o i frutti di bosco nel�

la foresta e si pescano il loro pesce, attività che è permessa 

ovunque nel paese. 

I ristoranti finlandesi preferiscono utilizzare ingredienti 

autoctoni, anche se ci sono solo pochi ristoranti specializza�

ti in cucina finlandese. Le città finlandesi hanno una vivace 

cultura culinaria. La cucina di alta qualità acquista sempre 

maggiore popolarità e gli chef finlandesi cominciano ad af�

fermarsi nelle competizioni internazionali.

Il Restaurant Day, una manifestazione culinaria inventata 

in Finlandia, si va affermando anche in altri paesi. Per quat�

tro giorni all'anno, chiunque può mettere su un ristorante 

improvvisato nel proprio giardino o lungo la via per vendere 

le proprie specialità ai passanti. 

I finlandesi sono anche noti per il loro amore per il caffè. 

Un chicco di caffè su cento prodotti nel mondo finisce in Fin�

landia, anche se il paese rappresenta solo lo 0,7% della po�

polazione mondiale. I finlandesi consumano 12 chili di caffè 

pro capite all'anno, il doppio degli italiani, tanto per fare un 

esempio.

I laghi e fiumi finlandesi sono ricchi di gamberi. La stagio�

ne della pesca dei gamberi va da fine luglio a fine ottobre ed 

è uno dei periodi più importanti per molti finlandesi. Per il 

resto dell'anno, la pesca dei gamberi è vietata. 

La birra finlandese, da quella tradizionale fatta in casa a 

quella moderna artigianale, è famosa per il suo ottimo sa�

pore. Oltre alle grandi fabbriche di birra su scala industriale, 

la Finlandia ha decine di piccoli birrifici che spesso operano 

solo a livello locale. 

Tifoso di hockey su ghiaccioCONSUMO ANNUO PRO CAPITE DI CIBO

75 kg
Carne

15 kg
Pesce

15 kg
Frutti di 
bosco

66 kg
Fruttae 

spremute

80 kg
Cereali

25 kg
Formaggio

178 kg
Latticini

65 kg
Verdure

11 kg
Uova

12 kg
Caffè
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LA PREISTORIA
Più di 10.000 anni fa, l'Europa settentrionale era ricoperta di 

ghiacci formatisi, si crede, circa 110.000 anni prima. 

Quando i ghiacci finalmente arretrarono, alcune popola�

zioni provenienti dal sud cominciarono a insediarsi nell'area 

che oggi costituisce la Finlandia. All’epoca, la maggior parte 

di quell’area era coperta dalle acque, in quanto i ghiacci ave�

vano inciso profondamente il territorio. La terra ha iniziato 

a riemergere dopo l'arretramento dei ghiacci e il fenomeno 

continua ancora oggi. 

Le fonti archeologiche ci permettono di farci un'idea 

dell'antica Finlandia. Solo pochi accenni scritti all'antica Fin�

landia sono giunti fino a noi, ad esempio, nelle saghe islan�

desi. 

L'antica Finlandia si è sviluppata in linea con altre zone 

dell'Europa esterne all'Impero Romano. Reggenti e potenta�

ti locali erano tipici di quell'epoca. Le principali fonti di sus�

sistenza erano la caccia e la pesca, oltre ai commerci anche 

con paesi lontani.  

Il Cristianesimo arriva in Finlandia da est e da ovest. Forse 

intorno all’anno 900, il Cristianesimo si afferma in una vasta 

area della Finlandia meridionale, influenzata non da Roma, 

bensì da Costantinopoli. 

A partire dal 12° secolo, i crociati provenienti dalla Svezia 

misero il sigillo sulla fede dei finlandesi. La forza della fede e 

della spada integrò la Finlandia nell'Europa Occidentale cat�

tolica. La Finlandia rimase parte della Svezia e dell'Europa 

Occidentale per oltre 600 anni. I confini tra le zone occiden�

tale e orientale della Finlandia, come pure quelli tra le chie�

se, rimasero indistinti e mutevoli per secoli, e lo stesso dicasi 

per il confine con la Russia.

LA FINLANDIA FA PARTE 
DELLE MAGGIORI POTENZE
Per ragioni politiche e religiose, la Riforma comincia in Sve�

zia e Finlandia all'inizio del 16° secolo. Alla Riforma segui�

rono le guerre di religione del 17° secolo che coinvolsero la 

Svezia e dunque anche i finlandesi. La Svezia e la Russia si 

erano combattute per secoli a causa dei confini. Le guerre 

con la Russia non cessarono fino alla sconfitta della Svezia 

nella Guerra di Finlandia (1808–1809). La Finlandia divenne 

un Gran Ducato sotto la dominazione russa, ma mantenne 

la sua legislazione e amministrazione del precedente pe�

riodo svedese. 

La Finlandia rimase parte dell'Impero Russo per oltre cen�

to anni. Questo periodo fu denso di progressi, in particolare 

negli ultimi decenni. Da area periferica orientale della Sve�

COME 
LA FINLANDIA 
È DIVENTATA LA FINLANDIA

La prima 
università in 
Finlandia

1640

Le guerre di religione, 
la Chiesa Luterana

1600

Primi insediamenti in 
Finlandia. Nascono le prime 
comunità tribali.

5000A.C.

180716601219

La Grande 
Guerra del 
Nord

17005000A.C.

L'Età del Ferro 
arriva in Finlandia.

500A.C.

Le crociate dall’Occidente 
in Finlandia, 
la Chiesa Cattolica

1050
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La nuova monumentale 
Helsinki venne costruita 
in base ai progetti di 
C.L. Engel.

zia, la Finlandia divenne una regione autonoma e la più for�

temente sviluppata della Russia. 

Sotto il dominio russo, la Finlandia insediò un pro�

prio parlamento e adottò una propria moneta. 

L'industria si sviluppò in particolare nel set�

tore della lavorazione del legname. 

La pubblicazione de Il Kalevala nel 

1849 fu probabilmente l'evento più im�

portante in termini di identità naziona�

le. Il Kalevala è un lungo poema epico 

basato sui canti popolari finnici. Questo 

poema diede alla Finlandia la sua memo�

ria storica. I poteri di Väinämöinen, uno dei 

personaggi principali, sono basati sulla cono�

scenza e sui canti runici. 

Il Kalevala è stato fonte di ispirazione per artisti, compo�

sitori e autori. Il compositore Jean Sibelius, il poeta Eino 

Leino e i pittori Akseli Gallen-Kallela e Albert Edelfelt, in�

sieme a tanti altri, hanno creato l'Età dell'Oro dell'Arte Fin�

landese — il nucleo culturale della Finlandia — verso la fine 

del 19° secolo. 

Il Kalevala ha anche ispirato l'idea dell'indi�

pendenza. I finlandesi decisero di ribellar�

si quando la Russia iniziò arbitrariamente 

a cambiare le leggi approvate dalla Fin�

landia e a tentare di soggiogare il paese 

in altri modi, tra la fine del 19° e l'inizio 

del 20° secolo.

Durante la Prima Guerra Mondiale, la 

resistenza divenne armata quando molti 

giovani delle classi medie e alte aderirono al 

Movimento Jäger e si trasferirono in Germania 

per l'addestramento militare. Nell'Europa del Nord, 

la Prima Guerra Mondiale si concluse con il crollo dell'Impe�

ro Russo e l'indipendenza della Finlandia nel 1917.

 

LA FINLANDIA INDIPENDENTE
La Guerra Civile Finlandese scoppiò all'inizio del 1918. I Ros�

si volevano mantenere stretti legami con la Russia Sovieti�

Väinämöinen ne 
La Difesa del Sampo. 
Di Akseli Gallen-
Kallela, 1895

La Nostra Terra, 
l'inno nazionale

1848

Pubblicazione 
del Kalevala.

1849

La Finlandia adotta 
il markka, la propria 
moneta.

1860

Le prime 
scuole elementari

1866

Un parlamento monocamerale, la Finlandia 
è il primo paese al mondo a concedere i 
pieni diritti politici alle donne.

1906

L'aquila a due teste dell'Impero Russo aggredisce 
la Vergine Finlandese. Di Eetu Isto, 1899

La Finlandia 
diventa parte 
della Russia.

1809

Il Grande Incendio di 
Turku, Helsinki diventa 
la capitale.

18201700
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Unione Nordica dei Passa-
porti, la Finlandia aderisce 
alle Nazioni Unite.

1955

Pacchetto 
maternità

1938

La Finlandia diventa 
indipendente. 

1917

Creazione delle 
prime cliniche 
pediatriche.

1920

La Guerra Civile 
Finlandese

1918

Scoppia la Guerra 
d'Inverno.

1939

Giochi Olimpici 
di Helsinki

1952

Nasce il 
calciatore Jari 
Litmanen.

1971

Jari Litmanen, il calcia-
tore finlandese più famo-
so di tutti i tempi, ha vinto 
la Champions League con 
l'Ajax di Amsterdam. Nel 
corso della sua carriera, 
ha anche giocato nel Li-
verpool e nel Barcellona.
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ca. I Bianchi sostenevano l'indipendenza della Finlandia per 

ragioni nazionalistiche e politiche. Carl Gustaf Emil Man-

nerheim, un generale finlandese che aveva servito nell'eser�

cito russo, divenne l'eroe di quella guerra. Egli si pose alla 

testa di un esercito organizzato in tutta fretta. Anche i giova�

ni del Movimento Jäger ebbero un ruolo importante. Questa 

guerra divise la Finlandia in due opposte fazioni per decenni. 

I primi anni di indipendenza segnarono un periodo di svi�

luppo e crescita della Finlandia. Tra le riforme più significa�

tive, si annovera la creazione delle cliniche pediatriche nel 

corso degli anni '20. Le donne incinte e le giovani puerpere 

venivano seguite dal servizio sanitario pubblico e la mortali�

tà infantile si ridusse sensibilmente in Finlandia. All'incirca 

nello stesso periodo, la scuola elementare raggiunse anche 

le zone più remote del paese e la frequenza divenne obbli�

gatoria. Con la grande riforma agraria, alla popolazione nul�

latenente delle campagne vennero assegnati lotti di terra 

coltivabile allo scopo di smantellare le strutture classiste. 

Le due guerre del periodo 1939–1944 sconvolsero questo 

favorevole processo di sviluppo. La Guerra d'Inverno (1939–

1940) scoppiò dopo l’attacco sovietico alla Finlandia. Nono�

stante la schiacciante superiorità sovietica, la Finlandia riu�

scì a difendere la propria indipendenza. La Guerra di Conti�

nuazione scoppiò nel 1941 dopo l'invasione tedesca dell'U�

nione Sovietica. La Finlandia firmò la pace con l'Unione So�

vietica nell'autunno del 1944 e cacciò le truppe tedesche dal 

proprio territorio.

In seguito alle due guerre, la Finlandia perse una significa�

tiva porzione di territorio, inclusa Vyborg, la seconda città del 

paese. La popolazione delle zone cedute all'Unione Sovietica 

venne trasferita in massa in Finlandia, costringendo il pae�

se a riallocare oltre 400.000 persone. Fu un'impresa titanica. 

LA FINLANDIA DI OGGI
Nel dopoguerra, la Finlandia ha iniziato il suo processo di svi�

luppo industriale. Il paese scelse di rimanere una democra�

zia. Le pesanti riparazioni di guerra si rivelarono tutto som�

mato una benedizione sotto mentite spoglie: la Finlandia si 

vide costretta a creare molte industrie, in particolare quella 

siderurgica, partendo praticamene da zero. 

Nel contempo, una parte significativa della popolazione 

iniziò a spostarsi dalle campagne alle città, abbandonando 

l'agricoltura per il lavoro in fabbrica, che era meglio retri�

buito. La crescita della popolazione ebbe un'accelerazione 

dopo la guerra e ancor oggi il 1947 è l'anno record del boom 

demografico finlandese. Con la crescita demografica e l'ur�

banizzazione venne anche l'emigrazione. Negli anni '60, circa 

200.000 finlandesi lasciarono il paese, soprattutto per la Sve�

zia, dove lo sviluppo industriale assorbiva molta manodopera. 

Nel 1952, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda fondaro�

no il Consiglio Nordico per favorire la reciproca cooperazio�

ne. La Finlandia entrò nel Consiglio Nordico nel 1955, quan�

do la tensione internazionale si era ormai in qualche modo 

attenuata. I paesi del Consiglio crearono l'Unione Nordica 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

Il sistema operativo Linux
La prima chiamata GSM

1991

Keke Rosberg è il primo pilota 
finlandese a diventare campio-
ne del mondo di Formula Uno.

1982

Premio Nobel 
per la Pace 

2008

Conferenza sulla Sicurezza 
e Cooperazione in Europa 
(CSCE) ad Helsinki

1975

Nasce il 
calciatore Jari 
Litmanen.

ROVIO

Viene accettata un'iniziativa 
popolare in favore del 
matrimonio egualitario.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

dei Passaporti e un mercato comune del lavoro. I cittadini dei 

paesi nordici potevano spostarsi da un paese nordico all'al�

tro senza passaporto ed era permesso loro anche di lavora�

re in quel paese. 

DALLA RICOSTRUZIONE AL BENESSERE
Il 1952 fu l'anno della svolta: un nuovo inizio. La Finlandia 

aveva saldato i suoi pesanti debiti di guerra, i Giochi Olimpici 

Estivi di Helsinki attrassero visitatori da tutto il mondo e Armi 

Kuusela venne incoronata Miss Universo.

Occasionalmente, l'Unione Sovietica tentava ancora di 

esercitare un'influenza sulla politica interna ed estera fin�

landese. Ma a parte ciò, i decenni postbellici non presenta�

rono particolari problemi politici per la Finlandia. 

Gli scambi commerciali con l'Unione Sovietica portava�

no comunque notevoli benefici. La Finlandia importava ma�

terie prime, in particolare il petrolio, ed esportava prodotti 

industriali. 

Sistematicamente, il paese rafforzò i propri legami con 

l'Occidente. La Finlandia aderì alle Nazione Unite nel 1955 e 

successivamente all'EFTA (l'associazione europea di libero 

scambio), prima come membro associato (1961) e poi come 

membro a pieno titolo (1986). Nel 1973, la Finlandia stipulò 

un accordo di libero scambio con la CEE (Comunità Econo�

mica Europea). Questo processo di avvicinamento culminò 

con l'ingresso della Finlandia nell'Unione Europea all'inizio 

del 1995. 

La Finlandia si è evoluta in uno stato sociale di stampo 

nordico caratterizzato da uguaglianza, pari opportunità per 

tutti, assistenza sociale ed economia privata. Oggi, la Finlan�

dia riceve molti più immigrati di quanti ne produce.

Per molti aspetti, la Finlandia è diventata un paese euro�

peo modello. La collaborazione tra pubblico e privato è un 

fenomeno tipico della Finlandia così come lo è la presenza 

di un forte terzo settore. Le organizzazioni hanno un ruolo 

molto importante, specialmente nell’assistenza sanitaria e 

nelle attività ricreative e molte importanti fondazioni operano 

nel campo della scienza e della cultura. L'economia finlan�

dese ha tratto enormi benefici dalla pace sociale: sindacati 

e imprenditori sono riusciti sempre a trovare un accordo sui 

problemi più spinosi.

LA FINLANDIA NEL MONDO
La Finlandia è un paese nordico con forti legami politici e 

culturali con gli altri paesi nordici. La Finlandia è una demo�

crazia europea, membro dell'Unione Europea e membro at�

tivo delle Nazioni Unite. Per decenni, i finlandesi hanno preso 

parte alle operazioni di "peacekeeping" e alle iniziative per 

la risoluzione dei conflitti in tutto il mondo. Martti Ahtisaari, 

ex�Presidente della Finlandia, ha vinto il Premio Nobel per 

la Pace proprio quale riconoscimento del suo impegno nella 

risoluzione dei conflitti. Nel 1988, il Premio Nobel per la Pace 

venne assegnato alle Forze di Peacekeeping delle Nazioni 

Unite, tra le quali si annoveravano circa 20.000 finlandesi. 

Martti 
Ahtisaari,

ex-Presidente 
della Finlandia, 

vincitore del 
Premio Nobel 

per la Pace

JOHANNES JANSSON / NORDEN

Ingresso nell'
Unione Europea

1995
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La Finlandia è un ricco paese nordico e membro dell'Unione 

Europea. Il suo PIL pro capite è di circa EUR 37.500 (2014). 

Solo tre paesi membri dell'Unione Europea risultano più 

ricchi della Finlandia: Svezia, Danimarca e Lussemburgo. 

In Olanda, Belgio, Irlanda, Austria e Germania, il livello di 

ricchezza è simile a quello della Finlandia. I prezzi in Fin�

landia sono relativamente alti, in parte a causa delle lunghe 

distanze che le merci devono percorrere. Adeguato in base 

al calcolo della parità dei poteri d'acquisto, il PIL della Fin�

landia è all'incirca lo stesso della Francia o del Regno Uni�

to. La Finlandia, come anche altri paesi nordici, vanta un'u�

niforme distribuzione del reddito,  La Finlandia ha adottato 

l'euro nel 2002.

Il settore dei servizi è di gran lunga quello con il maggior 

numero di impiegati. È rilevante anche la misura in cui ven�

gono esportati i servizi, quali l’installazione e manutenzione 

di macchinari per cartiere, ascensori e altri beni strumentali 

prodotti in Finlandia.

La Finlandia è un paese dall’economia assai aperta, in 

cui le esportazioni hanno un ruolo molto importante. L'in�

dustria del legname, che utilizza materie prime rinnova�

bili, continua a essere il settore trainante in Finlandia, ma 

la situazione sta cambiando. Oltre alla carta, dall'industria 

del legname oggi provengono anche altri prodotti, come ad 

esempio i combustibili a base di legno in sostituzione dei 

combustibili fossili.

Nel corso dei decenni, accanto all'industria del legname 

si sono sviluppati anche altri settori, come quello dell'in�

gegneria meccanica. La Finlandia è uno dei paesi leader 

nella cantieristica navale e nella produzione di grandi mo�

tori diesel, ascensori e macchine per la carta. I finlandesi 

eccellono altresì nell'industria chimica, in particolare nel 

trattamento delle acque pulite, nell'elettronica e nello svi�

luppo di software. Il sistema operativo Linux è stato svi�

luppato dal finlandese Linus Torvalds e la prima chiama�

ta GSM è stata effettuata da una rete cellulare finlandese. 

ECONOMIA
Tra i giochi più famosi creati dall'industria dei giochi finla�

dese si possono annoverare Angry Birds di Rovio e Clash of 

Clans di Supercell.

L'innovazione prospera in Finlandia. Nuove aziende 

emergono di continuo nei settori dei giochi, dell'elettroni�

ca e dello sviluppo di software come pure nel settore del�

le tecnologie verdi, nel quale la Finlandia rappresenta l'1% 

del mercato globale. Slush, la manifestazione per le start�

up che si tiene ogni anno a Helsinki, è una delle più grandi 

al mondo.  

Il consumo di energia è elevato in Finlandia, a causa degli 

inverni freddi e delle molte industrie. Lo sfruttamento del 

legno come fonte energetica autoctona è molto importante, 

accanto ovviamente alle fonti energetiche d'importazione, 

come petrolio e gas. Le centrali nucleari e idroelettriche co�

stituiscono le principali fonti di energia elettrica. Il legno è 

la più significativa fonte di energia rinnovabile. Gli impianti 

eolici e solari sono ancora marginali, ma stanno crescendo.

STRUTTURA INDUSTRIALE
Agri�

coltura

3% 
Industria

27% 
Servizi

70% 

SERVIZI CONSUMO ENERGETICO

26%

Servizi 
commerciali e 
immobiliari 18%

21%

Logistica e 
comunicazioni

Commercio

Assistenza 
sanitaria 
e servizi 

sociali

Istruzione

Altri

7% 17%

11%

23%
Petrolio

7%

18%
Energia 

nucleare

Importazioni nette 
di elettricità

Gas 
naturale

Idro-
elettrica

25% Combustibili a 
base di legno 

5% torba

3% altri

5% 

4% 
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IL SOSTRATO ECONOMICO
La Finlandia è uno dei paesi con il minor tasso di corruzione 

al mondo e ciò contribuisce a creare un sostrato economico 

sano. Tutti i sondaggi e gli studi condotti da Transparency In�

ternational confermano questa positiva condizione. I contratti 

vengono rispettati e i finlandesi mantengono la parola data. 

Il sistema giudiziario è indipendente e imparziale: in Finlan�

dia, chiunque può aspettarsi un giudizio equo e conforme alla 

legge. L'Economist inserisce la Finlandia tra i primi dieci mi�

gliori paesi al mondo in cui fare affari.

La Finlandia produce anche articoli innovativi e di alta qua�

lità. Secondo un recente studio UE, la Finlandia produce gli 

articoli da esportazione di più alta qualità nell'Unione Euro�

pea. Il Global Innovation Index classifica la Finlandia al quar�

to posto tra i paesi più innovativi del mondo in assoluto e al 

secondo posto per tecnologie verdi ed eco�innovazioni. La ri�

vista Wired inserisce la Finlandia tra i migliori dieci paesi al 

mondo per le start�up.  

L'infrastruttura finlandese funziona ottimamente, incluse 

le reti in fonia e dati. Secondo un rapporto OCSE, la Finlan�

dia dispone delle migliori connessioni a banda larga Wi�Fi 

del mondo.   

Il livello di istruzione è alto. Tra i paesi OCSE, la Finlan�

dia è tra i primi dieci per percentuale di laureati. Secondo 

un rapporto OCSE, i finlandesi adulti sono tra i migliori al 

mondo per competenze in lettura, matematica e risoluzio�

ne dei problemi.

La Finlandia vanta anche un elevato livello di sicurezza 

personale, con un tasso di criminalità molto basso rispetto 

ad altri paesi. Nessuna sorpresa, dunque, se Helsinki viene 

annoverata tra le dieci migliori città del mondo. 

Tutto questo determina un altro risultato positivo: secondo 

il World Economic Forum, la Finlandia è il quarto paese più 

competitivo al mondo (2014).  
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SIMBOLI 
NAZIONALI

Il leone è un simbolo molto antico che, ad esempio, compare sugli stemmi di due 

regioni svedesi. La prima versione dello stemma della Finlandia è visibile sulla tom�

ba di Gustavo I di Svezia (1496–1560). Lo stemma divenne il simbolo delle regioni 

orientali della Svezia. Venne poi adottato come stemma della Finlandia quando il 

paese divenne una regione autonoma dell'Impero Russo. Venne adottato ufficial�

mente nel 1917.

Le rose araldiche dello stemma rappresentano le nove province storiche della Fin�

landia. Lo stemma viene utilizzato molto spesso in vari contesti, anche commerciali. 

La nazionale finlandese di hockey su ghiaccio è appunto soprannominata “I Leoni" 

proprio per il leone che compare sulla maglia di ciascun giocatore.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

LA BANDIERA 
DELLA FINLANDIA

Adottata ufficialmente nel 
1918. 

LO STEMMA 
DELLA FINLANDIA

L'UCCELLO 
NAZIONALE

Cigno selvatico 
(Cygnus cygnus)

L'ANIMALE NAZIONALE
Orso bruno eurasiatico 
(Ursus arctos arctos)

IL PESCE NAZIONALE 
Persico reale (Perca fluviatilis)

L'ALBERO 
NAZIONALE
Betulla bianca 

(Betula pendula)

IL FIORE 
NAZIONALE

Mughetto 
(Convallaria majalis)

L'INSETTO NAZIONALE
Coccinella 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, soprannominato “The Finnish Flash”, 

ha giocato per 21 stagioni nella  NHL con i Winnipeg Jets, 

gli Anaheim Ducks, i San Jose Sharks e i Colorado Avalanche. 

Selänne è il più prolifico goleador finlandese della storia della 

NHL con i suoi 684 goal. 
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L'INNO NAZIONALE
“La Nostra Terra”, l'inno nazionale della Finlandia, venne composto da Fre-

drik Pacius nel 1848. Il testo venne scritto da Johan Ludvig Runeberg, ori�

ginariamente per La Storia dell'Alfiere Stål, un poema epico sulla Guerra di 

Finlandia del 1808–1809.

La Marcia del Reggimento di Pori è la marcia onoraria del Presidente 

della Repubblica e delle Forze di Difesa finlandesi. Il compositore è ignoto, 

ma si ritiene che l'opera possa essere stata composta nel 18° secolo. Questa 

marcia viene suonata anche in occasioni speciali, come le vittorie olimpiche 

di atleti finlandesi.

Finlandia è la parte finale di Scene storiche, un poema sinfonico composto 

da Jean Sibelius nel 1899. In origine, non doveva essere cantato. Tuttavia, ar�

rangiato in seguito per un coro di voci maschili, divenne una sorta di inno na�

zionale informale da eseguire in occasione di alcune celebrazioni. 

IL GIORNO DELL'INDIPENDENZA
La Finlandia celebra la sua indipendenza il 

6 dicembre, che è giorno festivo. Il Parla�

mento finlandese approvò ufficialmente la 

dichiarazione d'indipendenza il 6 dicembre 

1917. Le celebrazioni si articolano in vari 

modi. Quando fa buio, la gente è solita met�

te due candele accese sul davanzale.

DATI IDENTIFICATIVI NAZIONALI
Prefisso telefonico del paese: +358

Codice Internet: .fi

Targa per auto e barche: FIN

Velivoli: OH
“La Nostra Terra” è stato eseguito 
per la prima volta nel 1848.

LA BANDIERA DI 
ÅLAND
Alla regione autono-
ma di Åland è stata con-
cessa l'adozione di una 
propria bandiera sin dal 
1954.

LA BANDIERA SÁMI
La bandiera Sámi è 
il vessillo comune 
di tutte le comunità 
Sámi.  Oltre che nel-
la Finlandia setten-
trionale, viene utiliz-
zata in Svezia, Norve-
gia e Russia nord-oc-
cidentale.

Åland è una regione della Finlan-
dia costituita da migliaia di isole. Go-
de di ampia autonomia. La popolazio-
ne di Åland è di quasi 30.000 abitan-
ti. Åland è nota principalmente per le 
sue tradizioni marinare: meno di un 
secolo fa, molti dei grandi velieri che 
trasportavano cereali dall'Australia 
all'Europa salpavano da Åland. Le at-
tività marinare continuano ad ave-
re un ruolo chiave: impiegano circa 
il 10% della popolazione di Åland e il 
40% delle navi finlandesi dirette all'e-
stero salpano da Åland. 

La popolazione Sámi si è note-
volmente aperta alla collabora-
zione negli ultimi decenni. Que-
sta collaborazione è legata prin-
cipalmente alla cultura, vale a di-
re alla promozione della lingua e 
delle tradizioni Sámi. In Finlan-
dia vivono circa 10.000 Sámi. La 
maggior parte dei Sàmi finlande-
si vivono al di fuori della regione 
Sámi, nella Lapponia settentrio-
nale. Quasi 2.000 finlandesi par-
lano il Sámi come lingua princi-
pale. I Sámi sono la sola popola-
zione indigena in Europa. Essi vi-
vono in Finlandia, Svezia, Norve-
gia e Russia. 

TRADIZIONALI AREE SÁMI

FINLANDIA

RUSSIASVEZIA
NORVEGIA
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UN'ISTRUZIONE DI ALTA QUALITÀ

In Finlandia, l'istruzione è completa�

mente gratuita dalla scuola dell'obbli�

go all'università. I giovani finlandesi si 

piazzano regolarmente ai primi posti nei 

test PISA sui livelli di istruzione, mentre 

studi indipendenti classificano il siste�

ma universitario finlandese tra i miglio�

ri al mondo.

KNOW-HOW TECNOLOGICO

La tecnologia è la spina dorsale dell'e�

conomia finlandese: motori diesel eco�

logici, ascensori che vanno su fino a 

1.000 metri, sistemi operativi di compu�

ter, trattamento delle acque pulite, lus�

suose navi da crociera, Angry Birds e 

molto altro ancora. 

LA CELEBRAZIONE 

DELL'ARCHITETTURA

I finlandesi amano un'architettura ispi�

rata dalla natura. Ciò vale non solo per 

le opere di famosi architetti, quali Eliel 

Saarinen, Alvar Aalto e Reima Pietilä, 

ma anche per la bellezza e funzionalità 

dell’ambiente edificato.

UNA SOCIETÀ APERTA 

Anno dopo anno, la Finlandia compa�

re sempre nei primi posti tra i paesi con 

minore corruzione al mondo. La società 

finlandese è aperta e dipendenti pubblici 

sono onesti e leali. I finlandesi possono 

essere certi che le loro questioni verran�

no trattate in modo equo dalla pubblica 

amministrazione e dai tribunali.

LA PATRIA DEI DIRETTORI 

D'ORCHESTRA

La Finlandia crede in un'istruzione a tut�

to campo, inclusa la cultura. I conser�

vatori sparsi per tutto il paese garanti�

scono la diffusione della cultura musi�

cale. La Finlandia ha prodotto alcuni dei 

migliori direttori d'orchestra, cantanti e 

musicisti del mondo, dall'opera alla mu�

sica barocca. 

 UN BUON PAESE PER LE MADRI

Negli anni '20, in Finlandia venne crea�

ta una vasta rete di cliniche pediatriche 

e da allora il benessere dei bambini è 

sempre stato considerato una priorità. 

Oggi, tutti i genitori hanno diritto al con�

gedo parentale e a un posto per i loro 

figli negli asili per l'infanzia, se lo desi�

derano. 



LA NATURA È PER TUTTI

In Finlandia, gli ambienti naturali sono 

aperti a tutti. Tutti hanno la libertà di 

passeggiare nelle foreste per raccoglie�

re frutti di bosco, funghi e altri doni del�

la natura, ovviamente salvo che nei giar�

dini privati o nei campi coltivati. 

APPASSIONATI DI SPORT

I finlandesi sono appassionati di sport, 

sia ricreativi che professionistici. Fanno 

il tifo per i loro campioni nell'hockey su 

ghiaccio, nel lancio del giavellotto, negli 

sport motoristici e in molte altre compe�

tizioni sportive. 

AMBIENTI NATURALI UNICI AL MONDO

Il territorio della Finlandia si estende 

per oltre 1.000 chilometri dall'arcipe�

lago meridionale alle aree di natura in�

contaminata e dei monti nel nord. Quat�

tro distinte stagioni caratterizzano gli 

ambienti naturali finlandesi. Circa il 75% 

della superficie totale della Finlandia è 

coperto da foreste che ospitano migliaia 

di specie animali.

UN PAESE DI LAGHI

La Finlandia ha circa 188.000 laghi, dai 

più piccoli stagni nelle foreste ai più 

grandi bacini idrici. Si può nuotare o pe�

scare con sicurezza ovunque. I laghi ga�

rantiscono anche l'approvvigionamento 

idrico di città, paesi e centri abitati. I fin�

landesi si prendono cura dei loro laghi, 

affinché anche le future generazioni ne 

possano godere appieno.

OGNI STAGIONE HA I SUOI PREGI

L'estate è vivace, mentre l'autunno pre�

para l'inverno. Dopo la stagione inver�

nale che regala bianchi panorami fiabe�

schi, la natura si risveglia a primavera. 

Se si chiede ai finlandesi qual è la loro 

stagione preferita, le risposte saranno 

sempre di quattro tipi diversi.

SPAZIO PER TUTTI E PER TUTTO

La Finlandia è il paese meno densa�

mente popolato dell'Unione Europea. Il 

suo territorio offre spazi enormi per fare 

trekking, sciare, andare in bicicletta, pe�

scare, navigare sulle acque dei laghi o 

semplicemente godersi la natura. Anche 

per chi vive nelle città più grandi, la pace 

e la tranquillità della natura sono a di�

stanza di bicicletta.
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PRIMI POSTI PER LA FINLANDIA 

Il paese più stabile del mondo
Fragile States Index 2014, Fund for Peace

La Finlandia è il paese più stabile e meno soggetto al fallimento 

tra i 178 citati in questo indice.

La Finlandia è il paese che sfrutta meglio le risorse umane
Human Capital Report 2015, World Economic Forum

La Finlandia è al primo posto come capitale umano in base a 

indicatori quali istruzione, benessere e occupazione.

Finlandia — contributo al benessere del mondo
Good Country Index

Il Good Country Index misura il contributo di ciascun paese al 

benessere dell'umanità e ciò che invece sottrae a tale benessere. 

La Finlandia è seconda dopo l'Irlanda.

L'aria più pulita d'Europa
Environmental Performance Index 2014

La Finlandia, insieme all'Irlanda e all'Islanda, vanta l'aria più pulita d'Europa.

Seconda nell'uguaglianza di genere
Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum

La Finlandia è seconda nel rapporto annuale Global Gender Gap 

del World Economic Forum.

Migliore qualità della vita nell'UE
Eurostat 2015

Secondo Eurostat, la Finlandia è in vetta alla classifica 

UE per qualità  della vita.

Un buon paese per le madri
State of the World’s Mothers 2015, Save the Children

La Finlandia è al secondo posto nel rapporto annuale 

State of the World’s Mothers.


