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Che cos’è EPALE?

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE è la community per l’apprendimento degli adulti in Europa.
Una piattaforma multilingue ad adesione aperta per insegnanti, formatori,
ricercatori, volontari, responsabili delle politiche e chiunque altro svolga
un ruolo professionale nel settore dell’apprendimento degli adulti formale,
non formale e informale in Europa.
Uno strumento web per la condivisione di contenuti - news, post di blog,
risorse, eventi – e per cercare partner per progetti europei e nazionali.



EPALE è un utile strumento di informazione e condivisione dove l’educazione 
formale, non formale e informale degli adulti in Europa si unisce in un’unica community



Date: in 12 pts

Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

Informarsi

Promuovere iniziative

Sono oltre 30.000 gli iscritti a EPALE in 
Europa: la community è luogo di incontro 
tra professionisti dell’ apprendimento degli 
adulti.

Per chi cerca istituzioni e contatti per nuove 
attività e progetti, è disponibile lo 
strumento di ricerca di partner.

Le news e risorse offrono aggiornamenti 
sugli sviluppi dell’apprendimento degli 
adulti in Europa e nei singoli paesi. 

Il portale è una vetrina europea per le idee, 
i progetti, le iniziative pubblicate 
direttamente dagli utenti iscritti.
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In Italia l’Unità nazionale EPALE Italia opera 
presso l’Agenzia Erasmus+ Indire con sede a 
Firenze.

È presente una Unità nazionale EPALE nei 
seguenti paesi: 

- I 28 Stati membri dell’Unione Europea 

- Islanda, Norvegia, Turchia

- Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro

-Il Servizio di Supporto Centrale

-I singoli Servizi di Supporto Nazionale

-Gli iscritti alla piattaforma con controllo da parte dell’Unità nazionale di 
appartenenza

Chi gestisce EPALE?

Chi alimenta la piattaforma?

https://ec.europa.eu/epale/it/nss/national-support-services-italy


L’Unità Nazionale Epale ha creato una rete di stakeholder, 

a livello nazionale, regionale e locale, e ambasciatori

operanti a livello regionale. 

Obiettivo:

Creare un gruppo di lavoro che, abbracciando i diversi

settori dell’educazione formale, non formale e informale e

dislocato nelle diverse regioni d’Italia, sostenga l’Unità

nazionale nel lavoro di implementazione della piattaforma

con contenuti di qualità e nell’organizzazione delle attività

previste dal piano di lavoro annuale presentato alla

Commissione.

Ambasciatori e Stakeholder: una rete a sostegno

dell’Unità EPALE



- MIUR, Ministero dell’istruzione, università e ricerca

- MLPS, Ministero del lavoro politiche sociali

- Uffici Scolastici Regionali, USR

- RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento permanente) – sito ufficiale

- INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) – ex ISFOL – sito ufficiale

- INDIRE (Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa) – sito 

ufficiale

- CESFOR, Centro Studi Formazione Orientamento – sito ufficiale

- CESVOT, Centro Servizi Volontariato – sito ufficiale

- EDAFORUM

Gli Stakeholder di EPALE: 

http://pro2.unibz.it/projects/blogs/ruiap/home/
http://www.inapp.org/
http://www.indire.it/
http://www.cesfor.net/
http://www.cesvot.it/


8

L’Ambasciatore
EPALE



52 ESPERTI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

Candidature pervenute: 247

Selezione nazionale nei settori:
Educazione formale
Educazione non formale
Istruzione e formazione professionale

Operanti tra: 
CPIA
ASSOCIAZIONISMO
UNIVERSITA’



Piano di lavoro 2017



Seminari EPALE: opportunità di 
formazione in Italia



Seminari Nazionali 2017

La Spezia, 14-16 settembre, «La formazione accogliente: condivisione di 
pratiche e scenari di collaborazione»

Obiettivo del seminario: stesura di un Manifesto sulla formazione
accogliente, frutto dei gruppi di lavoro e delle esperienze reali dei
partecipanti.

Roma, 9-11 novembre 2017, «I CPIA verso l’Europa con Epale e Erasmus+»

Seminario tematico dedicato specificamente al mondo dell’istruzione
formale.

Obiettivo del seminario: accompagnare i CPIA in un percorso di crescita
attraverso l’apertura e il confronto con realtà di altri paesi, grazie alle
opportunità offerte dalla piattaforma Epale e dai progetti Erasmus+.



Seminari Nazionali – 2018

Educazione in carcere, Bari 
(Aprile/Maggio2018)

Imprenditorialità per l’occupazione, Milano
(Ottobre 2018)
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Laboratori pratici
coinvolgimento dei partecipanti nell’uso 

attivo della piattaforma 

Aperiepale 2018

Torino



Piano di lavoro 2017-2018

EPALE Journal, un ponte fra la pratica e la dimensione teorica
che la ricerca universitaria rappresenta

EPALE Journal: rivista scientifica con articoli accademici sull’educazione degli
adulti a cura della rete RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento
degli Adulti)

Numero 1, settembre 2017

Competenze e capacità: tra ambienti di apprendimento innovativo e Life Skills
a cura di
Vanna Boffo, professoressa dell’Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche
Mauro Palumbo, professore dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze
della formazione



L’istruzione degli adulti a 
Fiera Didacta, 1° edizione Italia
Firenze, 27-29 settembre 

Workshop "Comunità di apprendimento per lo

sviluppo delle competenze degli adulti: il caso EPALE"

organizzato dall'Unità EPALE Italia in collaborazione

con gli Ambasciatori EPALE e lo staff del gestionale

EDA di Agenzia Erasmus+ Indire.

Risultati: «Epale presentato a Fiera Didacta»

https://ec.europa.eu/epale/it/content/epale-presentato-fiera-didacta-prima-edizione-italiana-della-fiera-sullistruzione


Grazie per l’attenzione! Daniela Ermini
d.ermini@indire.it
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Contatti
Unità Italiana 

EPALE
Via Lombroso 6/15

Firenze

epale@indire.it
Tel. 055 2380451


