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Che cos’è EPALE?

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE è la nuova community online multilingue finanziata dalla Commissione

europea al fine di migliorare la qualità dell'offerta per l’apprendimento degli

adulti in Europa

EPALE è una piattaforma online per scambiare, presentare e promuovere metodi

e buone pratiche nell’educazione degli adulti.

EPALE è aperta a tutti (previa iscrizione) e sarà online agli inizi del 2015



EPALE è rivolto in particolare a:

• insegnanti, formatori, volontari, ricercatori, accademici, policy makers 

• tutti coloro che abbiano un ruolo professionale nell’ambito 

dell’apprendimento degli adulti in Europa

A chi si rivolge?



L’apprendimento degli adulti è sempre più importante per l’economia e la 

società europee:

l’Europa ha fissato per il 2020 l’obiettivo del 15% di partecipazione degli 

adulti all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning), 

tuttavia molti Paesi sono ancora lontani dal raggiungerlo.

EPALE… Perché? (1)



Anche l’Agenda Europea per l’Educazione degli adulti sottolinea:

• studi indicano che le performance dell’Europa sono inferiori rispetto ad altre 

realtà mondiali

• un quinto degli adulti europei mostrano bassi livelli di alfabetizzazione 

• un quarto degli adulti europei manca di effettive abilità per l’utilizzo delle 

tecnologie digitali

EPALE… Perché? (2)



• migliorare la qualità e l’efficienza nell’apprendimento degli adulti

• promuovere l’uguaglianza, la coesione sociale e la cittadinanza attiva 

attraverso l’educazione degli adulti

• fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e dello scambio di 

esperienze una realtà

Obiettivi



Cinque tematiche chiave

1. Sostegno ai discenti (migranti, seniors, disoccupati,ecc.)

2. Ambienti di apprendimento (educazione formale/non formale, organizzatori di

attività formative, intergenerazionale, volontariato, apprendimento blended, digitale,...)

3. Life skills (competenze chiave, abilità professionali, cittadinanza, arte, cultura,…)

4. Qualità (sviluppo professionale dello staff EDA, sviluppo di curricula, pratiche

innovative,…)

5. Politiche, strategie e finanziamento (fondi disponibili, legislazione, sostegno

all’educazione degli adulti, ecc.)

Struttura della piattaforma EPALE



EPALE è una piattaforma in costante sviluppo, un contenitore che sia va riempiendo di utili 

strumenti per i professionisti europei nell’apprendimento degli adulti

• Documenti sulle Politiche europee relative all’apprendimento degli adulti

• Calendario di eventi EDA in Europa

• Newsroom

• Gruppi di discussione

• Forum di scambio di notizie, idee e risorse con colleghi in tutta Europa

• Profili degli utenti

• Ricerca di partner per i Progetti Erasmus+

• …

… e molto altro ancora!

Cosa troveremo in EPALE?



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sullo sviluppo di EPALE!

http://ec.europa.eu/epale/it

Rimani aggiornato sulle novità!
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