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Buona Giornata Mondiale degli Insegnanti!
Nel 2019 c'erano 5,2 milioni di insegnanti impiegati nell'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore. Ciò ha segnato un aumento del 5% rispetto al 2013 (5,0 milioni).
Le donne rappresentavano la maggior parte di questa forza lavoro. Nel 2019 il 73% degli insegnanti impiegati
nell'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore era costituito da donne (3,8 milioni), con
un aumento del 6% rispetto al 2013 (3,6 milioni). Nello stesso periodo il numero di insegnanti maschi è
aumentato solo del 2% se si confronta il 2019 con il 2013.
In termini di età nel 2019 c'erano 0,4 milioni (il 7% del totale) di insegnanti con meno di 30 anni nei tre livelli
di istruzione. Questo numero è aumentato del 10% rispetto al 2013. Nello stesso anno 2 milioni di insegnanti
avevano 50 anni o più, rappresentando il 39% del totale (dal 38% nel 2013).
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In UE oltre il 70% degli insegnanti delle scuole è rappresentato da donne
Nel 2019 la forza lavoro dell'insegnamento era prevalentemente femminile in tutti i Paesi UE. La quota più
alta di insegnanti donne è stata registrata in Lettonia (87%), seguita da Lituania (85%), Bulgaria (84%),
Slovenia ed Estonia (entrambe 83%).
Il paese con la più alta percentuale di insegnanti maschi invece è stato la Danimarca (38%), seguita da
Lussemburgo (35%), Spagna (34%) e Grecia (33%).
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Più della metà degli insegnanti di età pari o superiore a 50 anni in Lituania, Italia e Grecia
Il maggior numero di insegnanti di età pari o superiore a 50 anni nel 2019 è stato registrato in Lituania (54%),
seguita da Italia e Grecia (rispettivamente 53% e 51%). Anche l'Estonia ha registrato una grande percentuale
di insegnanti in questa fascia di età: 50%.
Solo l'1% degli insegnanti UE aveva più di 65 anni nel 2019. La quota più alta di insegnanti in questa fascia di
età è stata segnalata in Estonia (9%), Lettonia (5%), Svezia e Lituania (entrambe al 4%).
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* Dati sull’istruzione secondaria inferiore: non disponibili
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Per maggiori informazioni:
•
Articolo Statistics Explained sull'istruzione e la formazione.
•
Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche sull'istruzione e la formazione.
•
Banca dati Eurostat sulle statistiche sull'istruzione e la formazione.
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