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Date: in 12 pts

L’Italia è stata da subito il primo paese a aderire a EPALE.
Adesso è seconda dopo la Turchia, ma con un netto stacco rispetto 
agli altri paesi europei

in Europa: 34.118
in Italia: 3.717
(dicembre 2017)

Iscritti a EPALE

Interesse alto per 
una proposta mirata 
all’Educazione degli 

adulti



Perché EPALE?

• L’unica piattaforma europea per 
l’educazione degli adulti 

•Contenuti diversi, istituzionali e dal 
basso, validati dall’Unità nazionale

•Opportunità di formazione e 
networking

•Cerca partner Erasmus+

ec.europa.eu/epale/it



Date: in 12 pts

Possibilità di trovare o pubblicare     EPALE in piattaforma

Notizie
Eventi 

Blog 
Risorse 

Ricerca partner
Spazi di discussione

Contattare gli 
iscritti da tutti i 

paesi



EPALE in presenza
Conferenze
Workshop
Webinar
Infoday

Sui temi dell’educazione degli adulti



E oltre…



EPALE è Comunicazione

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

Collaboriamo con la comunicazione Erasmus+ e Indire

Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning!

Condividiamo e promuoviamo le iniziative, le opinioni più 
interessanti per il dibattito nazionale.

Mettiamo in evidenza le risorse nate da esperienze efficaci.

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg


@ErasmusPlusIta

14.000 fan

@EPALEItalia

>5.000 fan

Canali Facebook coordinati 
per veicolare buone pratiche dall’istruzione e educazione (degli adulti)

@IndireSocial

19.000 fan

(Dicembre 2017)



• FOCUS TEMATICO EPALE

Ogni mese viene scelto un tema, tra quelli individuati da EPALE, di cui parlare a cui 
dedicare più attenzione

Esempio: nel mese di settembre abbiamo parlato di

ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI

#BasicSkills
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Literacy

alphabétisation
Alphabetisierung
litteracitet

www.basicskills.eu



Ogni mese Focus EPALE in piattaforma 2018

• Gennaio – Educazione artistica e culturale [2018 anno europeo patrimonio] (vai al link)

• Febbraio – Social media nell’apprendimento degli adulti (vai al link)

• Marzo – Equità e inclusione nell’Adult Learning (+live chat con esperti europei)

• Aprile – Orientamento e guida

• Maggio – Educazione degli Adulti migranti (+live chat)

• Giugno – Certificazione delle competenze

• Luglio – Educazione in carcere

• Agosto – Alfabetizzazione ai Media (+live chat)

• Settembre – Sport nell’Adult Learning

• Ottobre – Progetti e partenariati [in preparazione del Bando Erasmus+ 2018]

• Novembre – Adult learning e sviluppo delle prospettive di carriera [per la 
3°edizione Settimana EU VET]

• Dicembre – Volontariato [Giornata mondiale del volontariato, 5 dicembre]
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https://ec.europa.eu/epale/it/blog/epale-focus-art-and-cultural-education
https://ec.europa.eu/epale/it/blog/epale-focus-social-media-adult-learning


La Comunicazione in Erasmus+ 
Prevede obblighi contrattuali precisi...
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Obblighi:
- applicazione corretta del logo

- Valorizzazione 
- Disseminazione dei risultati
- Documentazione in itinerePIATTAFORMA ERASMUS+ 

(risultati dei progetti)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


…ma anche Opportunità!
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Esempio sito web: partenariato KA2

IDEAL (Coord. FINLANDIA)

https://www.erasmusideal.com/

Esempio sito web: partenariato KA2

SKILLS FOR FREEDOM 

http://www.skills4freedom.eu/home-itOpportunità di 
comunicazione ben 
fatta, per diffondere 

il lavoro svolto!

https://www.erasmusideal.com/
http://www.skills4freedom.eu/home-it
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La piattaforma EPALE è pronta a raccogliere le 
buone pratiche dell’educazione degli adulti 
e farle fiorire!



a.ceccherelli@indire.itAlessandra Ceccherelli


