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Disponibile ora: pubblicazione interattiva sulle regioni d'Europa   
L'UE è diversificata come le sue 240 regioni. Ora è possibile soddisfare la tua curiosità su quelle regioni con 
Regioni in Europa - Edizione interattiva 2021. Questa pubblicazione aggiornata offre un'ampia varietà di 
visualizzazioni dinamiche con brevi testi oggettivi che consentono di ottenere una comprensione più 
profonda della situazione sociale, economica e ambientale nelle regioni UE. 
 
Vuoi saperne di più sul tasso di disoccupazione tra i giovani e la popolazione in generale?  

 
 

 
 

 

Fonte dati: lfst_r_lfu3rt e lfst_r_lfu2ltu 

 

 

Tasso di disoccupazione, 2020 
(come % della popolazione attiva di 15-75 anni) 

tra >=1,3 e 4,2 

tra >=4,2 e 7,0 

tra >=7,0 e 10,1 

tra >=10,1 e 13,6 

tra >=13,6 e 18,9 

tra >=18,9 e 34,4 

(:) non disponibile 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_LFU3RT__custom_856475/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=e9499ab1-ec35-4c0c-8b17-d0fc71915237
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_LFU2LTU__custom_856498/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=b5988fc2-e83a-42ab-a818-ea4b274bd034


 

O forse come i cittadini UE usano Internet?  

 
 
Questi sono solo alcuni esempi delle numerose visualizzazioni disponibili nella nuova pubblicazione Regioni 
in Europa - Edizione interattiva 2021 (qui si può trovare l'intera pubblicazione). 
 
Cosa c'è prossimamente? 

• Da lunedì 11 ottobre a giovedì 14 ottobre Eurostat parteciperà con un proprio stand alla Settimana 
europea delle regioni e delle città. Puoi registrarti per partecipare qui.  

• Durante la Settimana delle Regioni e delle Città, il 12 ottobre dalle 11:00 alle 12:00 Eurostat terrà 
una presentazione dal vivo invitandovi a "Esplorare le statistiche sulla vostra regione!" Puoi scoprire 
di più su questo evento e registrarti qui.  

• Durante la Settimana delle regioni e delle città Eurostat ospiterà un workshop il 13 ottobre dalle 9:30 
alle 11:00 su "Factfulness – Storie di dati sulle regioni e sulle aree urbane e rurali". Si concentrerà 
sull'impatto della pandemia e mostrerà i dati regionali pertinenti. Puoi trovare maggiori dettagli e 
registrarti qui.  

 
Per maggiori informazioni: 

• Regioni in Europa - Edizione interattiva 2021. 

• Annuario regionale Eurostat - edizione 2021, disponibile anche come set di articoli Statistics 
Explained, contenenti i dati sottostanti. 

• Regioni e città, pagina panoramica sul sito web di Eurostat. 

• Atlante statistico Eurostat. 

• Eurostat Regioni e città illustrate. 

• Applicazione Eurostat "La mia regione" (web e mobile app). 

• Indicatori del Pilastro Europeo dei diritti sociali presentati per regione (livello NUTS 2). 
 

 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Utilizzo di internet, 2020 
(% di adulti di 16-74 anni, in arancione l’Abruzzo) 

Beni/servizi 

comprati o ordinati 
Internet banking Social network 

Dati disponibili solo per le regioni di livello NUTS 1 per Germania, Grecia e Polonia.  
I dati sull'utilizzo dei social network e dell'internet banking si riferiscono a un periodo di tre mesi prima dell'indagine.  
I dati sugli acquisti su Internet si riferiscono a un periodo di 12 mesi prima del sondaggio. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQz
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDAy
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-21-001
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook
https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions-and-cities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=&chapter=02&ch=PEO,C01&mids=BKGCNT,C01M03&o=1,1&center=49.97812,19.97593,3&lcis=C01M03&
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region

