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EURYDICE
La rete di informazione sull’istruzione in Europa

È una rete istituzionale che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde informazioni sulle politiche, la strut-
tura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei.

Si rivolge ai responsabili della politica educativa, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con l’obiettivo 
di incrementare la cooperazione nel settore educativo, migliorando la conoscenza dei sistemi e delle politiche.

È nata nel 1980 su iniziativa della Commissione europea ed è composta da un’Unità coordinatrice con 
sede a Bruxelles presso l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e da 41 
Unità nazionali operanti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in Bosnia e

Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia, 
Svizzera e Turchia. Dal 1995, ha fatto parte del Programma Socrates, dal 2007 del Programma per l’ap-
prendimento permanente LLP e dal 2014 è parte di Erasmus+, il Programma europeo per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport.

L’Unità centrale coordina le attività della rete e le Unità nazionali raccolgono i dati, contribuiscono alla loro 
analisi e fanno in modo che i risultati raggiungano gli utenti principali a livello nazionale.

Eurydice coopera con numerose organizzazioni europee e internazionali, ad esempio produce rap-
porti congiunti con Eurostat e Cedefop.

Il lavoro della rete è di supporto alla Commissione per il lavoro intrapreso in ambito educativo assieme 
ad altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio d’Europa, L’OCSE e l’UNESCO. Tuttavia, anche gli 
insegnanti, gli studenti e i ricercatori in ambito educativo, gli istituti di formazione degli insegnanti, e tutti 
coloro che sono coinvolti per lavoro o studio in iniziative di mobilità e scambio con altri paesi, possono 
trovare in Eurydice una valida fonte di informazione.
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Le attività della rete Eurydice
Compito principale della rete è l’offerta di informazione sull’organizzazione e struttura dei sistemi educa-
tivi in Europa attraverso:

 � sviluppo e aggiornamento annuale delle descrizioni nazionali online dei singoli sistemi educativi;
 � pubblicazione di studi comparativi su argomenti presenti nell’agenda della cooperazione europea nel 

campo dell’istruzione e della formazione 
 � rapporti sintetici e grafici sulla struttura e le principali caratteristiche dei sistemi educativi europei.

Le attività dell’Unità italiana
Ha come compito principale quello di fornire un supporto ai decisori politici sui processi di riforma e di 
innovazione presenti negli altri sistemi educativi europei, oltre a svolgere l’attività della rete, reperendo, 
a livello nazionale, le informazioni e la documentazione relative agli argomenti trattati a livello europeo.

Nel contesto di tale attività, l’Unità italiana approfondisce alcune tematiche producendo analisi descrit-
tive e pubblicazioni in chiave comparata europea sulle problematiche più interessanti per il dibattito 
nazionale. Pubblica infatti due collane: i Quaderni e Bollettini di Eurydice.

Inoltre, l’Unità italiana implementa, aggiorna e cura la diffusione delle informazioni sul sistema educativo 
italiano contenute nelle descrizioni nazionali online sul sito della rete.

Tutte le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta scritta da inviare al seguente indirizzo: 
eurydice@indire.it

Link utili
Sito Rete europea Eurydice
Sito Eurydice Italia
Descrizioni nazionali online dei sistemi educativi europei
I focus di Eurydice Italia

Profili Social: 

mailto:eurydice@indire.it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://www.indire.it/eurydice/index.php
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_articoli
https://www.facebook.com/pages/Eurydice-Network/

