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Commissione europea

Eurydice, una fonte unica sull’istruzione in Europa
I sistemi educativi variano enormemente da un paese europeo
all’altro. Capire
p
come sono organizzati
g
e come funzionano sta
diventando sempre più importante per incrementare la
cooperazione e la mobilità a livello europeo e internazionale.
EURYDICE,
URYDICE, UNA RETE EUROPEA ATTIVA DA LUNGO TEMPO, ha
l’obiettivo di rispondere a questo bisogno predisponendo un
quadro
d accurato
t del
d l panorama educativo
d ti europeo per tutti
t tti i livelli
li lli
di istruzione. Tale quadro comprende:
•EURYPEDIA, L’ENCICLOPEDIA EUROPEA SUI SISTEMI EDUCATIVI:
descrizioni
facilmente
comparabili
e
aggiornate
sull’organizzazione
g
di 38 sistemi educativi europei;
p
•STUDI COMPARATIVI su argomenti presenti nell’agenda della
cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della
formazione;
•UNA SERIE DI DATI E INDICATORI su vari argomenti chiave come
l’uso delle nuove tecnologie a scuola o l’insegnamento delle
lingue straniere;
•RAPPORTI SINTETICI E GRAFICI sulla struttura e le principali
caratteristiche dei sistemi educativi come i calendari scolastici e
accademici i tempi di insegnamento nell
accademici,
nell’istruzione
istruzione obbligatoria,
obbligatoria
gli stipendi degli insegnanti e dei capi di istituto.

L’’istruzione in
Europa
Che cosa fa
f Eurydice
La rete Eurydice ha il compito di facilitare la
cooperazione europea nel campo dell’istruzione
e della formazione. Il suo obiettivo primario è
mettere a disposizione dei responsabili politici a
livello locale, nazionale ed europeo analisi e
informazioni a sostegno
o delle loro decisioni.
Eurydice raccoglie informazioni sulla normativa
e sulle politiche nazio
onali oltre che sui dati
onali,
statistici di riferimento. I risultati della ricerca e
delle
principali
indagini
internazionali
completano le analisi quando
q
serve. Ciò rende
possibile identificare modelli e tendenze comuni
tra i paesi europei e offfre una base di riflessione
sulle strategie più efficaci nel campo
dell’istruzione e dellaa formazione. Eurydice
sostiene le attività nel contesto della strategia
contribuisce
alla
Europa
2020
e
documentazione sul processo di Bologna
nell’ambito dell’istruzio
one superiore.

Chi siamo
Eurydice è stata istituita congiuntamente dalla Commissione
europea e dagli Stati membri nel 1980 per lo scambio di
informazioni sui sistemi educativi nazionali. Eurydice è finanziata
dal Programma di azione comunitaria nel campo
dell’apprendimento permanente e consta di:
•un’UNITÀ EUROPEA che coordina la rete e pubblica I propri
studi LL’unità
studi.
unità ha sede a Bruxelles presso LL’Agenzia
Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
•37 UNITÀ NAZIONALI CON SEDE IN TUTTI E 33 I PAESI che
partecipano al programma europeo di apprendimento
permanente. Esse raccolgono le informazioni a livello nazionale
e contribuiscono alla loro analisi. In molti paesi, le unità
nazionali hanno sede presso il Ministero dell’istruzione. Altre
fanno parte di agenzie nazionali, centri di ricerca o altre
organizzazioni. Le unità nazionali operano in stretto contatto
con i maggiori esperti del settore.
Inoltre, Eurydice collabora regolarmente con Eurostat, il
Cedefop, la Fondazione europea per la formazione (ETF),
l’Agenzia europea per lo sviluppo dell’istruzione degli alunni
disabili e il CRELL (il Centro per la ricerca sul lifelong learning).
Eurydice sostiene anche le attività della Commissione europea
insieme ad altre organizzazioni internazionali come ll’OCSE
OCSE, Il
Consiglio d’Europa e l’Unesco.

