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Quattro giovani adulti su dieci sono in possesso di una laurea 
Nel 2020 il 41% della popolazione dell'Unione Europea (UE) di età compresa tra i 25 e i 34 anni aveva 
completato l'istruzione terziaria. 
 
C'è una chiara differenza di genere tra coloro che hanno una laurea: una quota maggiore di donne (46%) di 
25-34 anni avevano completato l'istruzione terziaria rispetto agli uomini (35%). Mentre la quota di uomini 
con istruzione terziaria è in aumento negli ultimi dieci anni, il tasso di crescita è stato più lento che per le 
donne. Di conseguenza il divario di genere è aumentato a 10,8 punti percentuali (pp) dai 9,4 punti percentuali 
del 2011. 
 
Gli Stati Membri UE si sono prefissati l'obiettivo di raggiungere il 45% della popolazione UE di età compresa 
tra i 25 e i 34 anni che ha completato l'istruzione terziaria entro il 2030. 
 

 
Fonte dati: edat_lfse_03 

 
 
 

Popolazione di 25-34 anni con istruzione terziaria 
(ISCED 5-8), 2020 
(% di popolazione di 25-34 anni) 

2020 Obiettivo UE 2030 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d033668d-ac72-4f32-8dd4-6493dd303956?lang=en


 
 
Quota della popolazione con il più alto livello di istruzione terziaria in Lussemburgo, più bassa in Romania 
Undici Stati Membri hanno già raggiunto l'obiettivo a livello UE per il 2030 per questo indicatore: Belgio, 
Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia. In cinque di 
questi, più della metà delle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni ha avuto un livello di istruzione 
terziario nel 2020: Lussemburgo (61%), Irlanda e Cipro (entrambi 58%), Lituania (56%) e Paesi Bassi (52%). 
 
Al contrario le azioni più basse sono state registrate in Romania (25%), Italia (29%), Ungheria (31%), Bulgaria 
e Repubblica Ceca (entrambe 33%). 
 

 
Fonte dati: edat_lfse_03 

I giovani raggiungono livelli di istruzione più elevati rispetto agli anziani  
Se si guarda alle differenze tra le fasce d'età nel livello di istruzione vi è una chiara divisione dell'età: il 36% 
della popolazione UE di età compresa tra i 25 e i 54 anni aveva un'istruzione di livello terziario rispetto al 22% 
delle persone di età compresa tra i 55 e i 74 anni. 
 
Le maggiori differenze tra le classi di età sono state registrate in Irlanda (25pp), Lussemburgo e Cipro 
(entrambi 24pp), Polonia (22pp) e Malta (21pp). All'altra estremità della scala, c'erano quattro paesi con una 
differenza inferiore a 10pp: Bulgaria e Ungheria (entrambi 9pp), Germania ed Estonia (entrambi 6pp). 
 
Per maggiori informazioni: 

  Articolo Statistics Explained sulle statistiche dei risultati scolastici. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d033668d-ac72-4f32-8dd4-6493dd303956?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Educational_attainment_statistics

