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EPALE (Electronic Platform for Adult Learning 
in Europe) è un’iniziativa della Commissione 
europea - Direzione generale istruzione 
e cultura (DG EAC) - con la supervisione 
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura (EACEA). EPALE è gestito 
da una Unità europea e dalle Unità nazionali 
presenti nei 33 paesi aderenti.

L’Unità EPALE Italia gestisce le attività di 
promozione, informazione e formazione 
in collaborazione con gli stakeholder 
dell’apprendimento degli adulti, tra cui enti 
locali e Università. Si avvale inoltre di una 
rete di esperti, gli Ambasciatori EPALE, attivi 
a livello locale che rappresentano le diverse 
professionalità del settore. 
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Che cosa è EPALE

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è 
una piattaforma web multilingue interamente dedicata 
all’apprendimento degli adulti, creata dalla Commissione 
Europea per migliorare la qualità e l’offerta formativa 
nell’ambito della formazione permanente in Europa.

EPALE si rivolge in particolare a chi abbia un ruolo professionale 
nell’apprendimento degli adulti in ambito formale, informale 
e non formale: insegnanti, formatori, ricercatori, accademici, re-
sponsabili delle politiche, associazioni, operatori, ecc. 

La piattaforma è inoltre aperta a chiunque sia interessa-
to all’istruzione e alla formazione degli adulti. L’obiettivo è 
costruire una rete di conoscenze e di persone, a livello 
nazionale ed europeo, per realizzare un’offerta formativa 
sempre più efficace per l’apprendimento permanente.

Cosa trovo in EPALE?

La piattaforma web è un sito informativo con news e risorse 

aggiornate dall’Europa, ed è anche una community tematica 

per condividere idee e costruire nuove collaborazioni. 

Per gli iscritti è possibile:

•  Pubblicare articoli, risorse, notizie ed eventi 

•  Dare visibilità alle iniziative della propria organizzazione

•  Condividere i risultati conseguiti con le attività svolte

•  Cercare partner di progetto o proporre attività  

nel “Cerca partner”

L’Unità EPALE verifica la qualità e pertinenza dei contenuti 

prima di autorizzarne la pubblicazione.

In Erasmus+, per chi intende presentare un progetto di mo-

bilità (Azione Chiave 1) oppure un partenariato strategico 

(Azione Chiave 2) in ambito educazione degli adulti, EPALE 
è uno strumento di supporto per la ricerca di corsi di for-
mazione e per trovare partner con cui collaborare e avviare 
progetti. 

Come iniziare?

I contenuti di EPALE sono liberamente consultabili e tutte le 
sezioni sono accessibili dal menù “Attività della community”, 
in home page. 

Iscrivendosi a EPALE si ha poi la possibilità di pubblicare di-
rettamente nuovi materiali - notizie, articoli, segnalazione di 
eventi e altre risorse – di esplorare i profili degli altri utenti 
o inviare proposte per la ricerca di partner. Il profilo utente 
consente di dettagliare le informazioni sul proprio lavoro, 
specificare i temi di interesse e presentarsi alla community.

Chi ha un profilo ECAS può accedere con le stesse credenziali.

Cosa offre EPALE a chi si iscrive

Opportunità di formazione e seminari 

In Italia l’Unità EPALE organizza ogni anno conferenze na-
zionali, per abbinare l’uso della piattaforma ai temi più im-
portanti dell’educazione degli adulti nel nostro paese. 
Sono inoltre previsti workshop più operativi e webinar per 

familiarizzare con gli strumenti. Altri appuntamenti sono 
poi organizzati in collaborazione con gli stakeholder e gli 
Ambasciatori EPALE sul territorio. 
Trovi tutti gli eventi sui canali web e social di EPALE Italia.

“Posso dare visibilità agli eventi 

della mia organizzazione?”

Con EPALE puoi pubblicare eventi nel 

calendario: conferenze, corsi e se-

minari che stai organizzando, anche 

online. Tutti gli eventi proposti, come 

altri contenuti pubblicati, vengono 

verificati e validati dall’Unità naziona-

le di EPALE. Se il tuo contenuto non 

risulta online, contatta l’Unità EPALE. 

Inoltre nel Cerca partner puoi creare il 

profilo della tua organizzazione.

“Come posso ottenere informazioni 

sugli eventi?”

Cliccando sulla data nel calendario 

in home page puoi visionare tutti gli 

eventi di quel giorno. Oppure puoi cer-

care tra gli altri eventi in programma, 

filtrandoli in base alla lingua e al paese. 

(Clicca su “Mostra filtro” all’interno del-

la pagina del Calendario). Ogni giorno 

potrai trovare nuovi eventi: conferen-

ze, seminari, workshop, corsi di forma-

zione, MOOC e altro. 

“Come posso diffondere i risultati 

dei miei progetti con EPALE?”

È possibile scrivere un articolo per 

raccontare un’esperienza quasi con-

clusa (nel Blog) o dare notizia dell’av-

vio di nuove attività del progetto 

(nelle News). Nel Centro risorse è poi 

possibile condividere i prodotti, le 

pubblicazioni e gli studi di caso con la 

community europea di EPALE, garan-

tendo maggiore visibilità e dissemina-

zione dei buoni risultati.

Articoli di approfondimento 
nel Blog

 Gruppi di discussione : le Community di 
pratica

Strumento di ricerca di partner

News sull’educazione degli adulti a livello 
nazionale ed europeo

Calendario europeo dei corsi e degli 
eventi

Profili di persone con cui collaborare


