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@EUErasmusPlus e #EurydiceEU
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Come 
contattarci? 

Che cosa facciamo? 

La rete Eurydice contribuisce al migliora-
mento dei sistemi di istruzione in Europa 
rendendo disponibili informazioni di alta 
qualità su numerosi aspetti delle politiche 
educative e delle pratiche didattiche.

Grazie al supporto delle unità nazionali 
presenti in oltre 35 paesi, Eurydice offre 
descrizioni dei sistemi educativi nazionali, 
studi comparativi dedicati ad argomenti 
specifici, indicatori e dati statistici. 

I nostri rapporti illustrano in che modo 
i paesi affrontano le sfide a tutti i livelli 
educativi: educazione e cura della prima 
infanzia, istruzione primaria e secondaria, 
istruzione superiore ed educazione degli 
adulti. 

Istruzione e 
formazione 



€
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www.ec.europa.eu/eurydice

Eurydice è una rete che 

fu istituita nel 1980 dalla 

Commissione europea e dagli 

Stati membri a supporto 

della cooperazione europea 

nell’ambito dell’istruzione. 

Fanno parte di Eurydice tutti gli 

Stati membri dell’UE insieme ad 

alcuni paesi, non appartenenti 

all’Unione, che partecipano al 

programma Erasmus+.

Responsabile della gestione 

e della promozione della 

rete e delle sue pubblicazioni 

è l’Agenzia esecutiva per 

l’istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura (EACEA). 

Che cos’è Eurydice?  

… consultate i nostri 
rapporti! Tutte le nostre 
pubblicazioni sono 
disponibili gratuitamente sul 
nostro sito

E molto altro ancora…

Volete sapere… 
Quali paesi 
offrono 
educazione e cura 
della prima infanzia 
a tutti?

Quali sono le misure 
più utilizzate in 

Europa per ridurre 
l’abbandono 

scolastico 
precoce? 

Dove 
vengono 
pagati 
di più gli 
insegnanti? 

Quale 
percentuale 
di adulti in 

Europa non 
ha mai 

utilizzato il 
computer?

Quanto durano 

le vacanze 

scolastiche 

in Europa?

In quali paesi 
gli studenti 
dell’istruzione 
superiore non 
pagano tasse di 
iscrizione? 


