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Livelli di istruzione secondaria superiore tra i giovani 
Nel 2020 l'84% della popolazione UE di età compresa tra i 20 e i 24 anni aveva almeno un livello di istruzione 
secondaria superiore. Si tratta di un aumento di 7 punti percentuali rispetto al 2002 (77%).  
 
Le 3 regioni che hanno registrato la più alta percentuale di giovani di età compresa tra 20 e 24 anni con 
almeno un livello di istruzione secondaria superiore erano tutte greche: Tessaglia ed Epiro (entrambe al 99%) 
seguite da vicino da Macedonia occidentale (98%). 
 
Le quote più elevate di donne di età compresa tra 20 e 24 anni con almeno un livello di istruzione secondaria 
superiore sono state registrate in Tessaglia in Grecia (100%), Croazia adriatica in Croazia ed Epiro in Grecia 
(entrambe 99%), mentre le quote più alte di uomini sono state registrate in 3 regioni greche: Macedonia 
occidentale ed Epiro (entrambe al 99%) e Tessaglia (98%).  
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Al contrario i livelli più bassi di istruzione secondaria superiore sono stati registrati a Città Autonoma di Ceuta 

in Spagna (50%), Regione Autonoma delle Azzorre (62%) e Isole Baleari in Spagna (65%).  
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Desiderate saperne di più sull'istruzione e la formazione nelle diverse regioni UE?  
Puoi leggere di più nel capitolo dedicato dell'annuario regionale Eurostat 2021 e nelle mappe corrispondenti 
nell'Atlante statistico.  
 
Per maggiori informazioni: 

• In questo articolo i dati regionali sono presentati a livello NUTS 2. Dati regionali per Estonia, Cipro, Lettonia, 
Lussemburgo, Malta, Islanda, Liechtenstein, Montenegro e Macedonia del Nord: singole regioni a questo livello 
di dettaglio.  

• Germania e Montenegro: dati 2019. Mayotte in Francia e Åland in Finlandia: nessun dato.  

• Annuario regionale Eurostat - Edizione 2021, disponibile anche come set di articoli Statistics Explained.  

• 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 app mobile).  

• Indicatori del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali presentati per regione (livello NUTS 2).  
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