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Relazioni:

La CIU – Confederazione Italiana di Unione delle 
Professioni Intellettuali, tutela le professioni intellettuali; 
alla CIU aderiscono i quadri, ai sensi della Legge 190/85, 
i professionisti dipendenti e liberi, i ricercatori, le medio-
alte professionalità, sia persone fisiche sia associazioni.
È fra le Confederazioni Sindacali in Italia 
comparativamente maggiormente rappresentative.
Prima come Unionquadri, è presente ininterrottamente 
al CNEL sin dal 1989 ed è stata riconfermata, per la sua 
importanza, sia in occasione della significativa riduzione 
a metà dei membri del CNEL nel 2012 sia nella attuale 
consigliatura 2017 – 2022.
La CIU è membro da oltre vent’anni del Comitato 
Economico e Sociale Europeo di Bruxelles (CESE), 
organo consultivo dell’Unione Europea che raccoglie i 
rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro 
e dei lavoratori e di altri importanti gruppi di interesse 
diverso. Per la sua composizione il CESE costituisce 
l’organizzazione di rappresentanza europea della 
globalità degli interessi della Società Civile.
È chiamato a formulare pareri su questioni economiche 
e sociali per la Commissione Europea, il Consiglio 
dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo.
Il suo compito è quello di servire da ponte tra le Istituzioni 
decisionali dell’Unione Europea e i cittadini dell’Unione 
attraverso gli organismi di aggregazione degli interessi 
civili più ampi.

La conferenza fa parte di un ciclo che è dedicato al 
rapporto tra l’Italia e i Paesi membri dell’Unione 
Europea.
Per la rilevanza dei temi trattati è patrocinata dal 
Comitato Economico e Sociale Europeo e da altre 
rilevanti Istituzioni e Organizzazioni pubbliche e private.

Saluto:
Prof. Arja KARIVIERI

Direttore dell’Istituto

Programma:

Introduce e modera:
Dott. Marco ANCORA

Responsabile Dipartimento Cultura CIU

Ing. Tommaso di FAZIO
Consigliere CESE Bruxelles
Il modello culturale finlandese per l’Europa

•

Avv. Sara CARTOLANO
24Ore Business School
Formazione ed investimenti in cultura come drivers di compe-
titività. Il modello italiano ed il modello finlandese a confronto

•

Dott. Daniele BROCCHI
Direttore AssoTurismo - Confesercenti
La Finlandia meta turistica e culturale

•

Interventi di Istituzioni e Aziende

Dott. Francesco RIVA
Presidente COCI
Una proposta comune per l’innovazione tecnologica e la 
ricerca scientifica in ambito europeo

•

S.E. Janne TAALAS
Ambasciatore di Finlandia

I Rapporti tra Finlandia e Italia


