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Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE
La piattaforma europea 
per l’educazione degli adulti



EPALE è uno strumento di 
informazione e condivisione 

dove l’educazione formale, non 
formale e informale degli adulti in 

Europa 
si unisce in un’unica community 

per l’apprendimento permanente
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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: 50.135
in Italia: 4.969
(febbraio 2018)

Iscritti a EPALE



Date: in 12 pts

Organizzazione

• 1 Unità EPALE europea

• Unità nazionali in 35 Paesi

-> 28 Stati membri + Islanda, Norvegia, Turchia, Albania,
Montenegro, Bosnia Erzegovina e di recente anche Repubblica
di Macedonia (FYROM).

+ tutto il mondo

In Italia l’Unità nazionale EPALE opera presso l’Agenzia
Erasmus+ Indire con sede a Firenze.



Stakeholder di EPALE: 
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EPALE 
sul territorio

Ambasciatori EPALE



Date: in 12 pts

Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Promuovere iniziative

InformarsiInformarsi

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali
Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

Strumento di ricerca di partner tra 
istituzioni e singoli professionisti per nuove 
attività e progetti

Con circa 50.000 gli iscritti in Europa la
community è luogo di incontro tra
professionisti dell’educazione degli adulti.
In Italia gli iscritti sono circa 5000

Vetrina europea per le idee, i progetti, 
le iniziative pubblicate direttamente 
dagli utenti iscritti.

News e risorse sempre aggiornate 
sulle politiche europee e dai Paesi 
europei. 



Epale Italia    

Formazione 
in presenza

Seminari
Workshop
Infoday

Sui temi dell’educazione degli adulti



Seminari nazionali tematici

La Spezia, settembre 2017
«La formazione accogliente: 
condivisione di pratiche e scenari 
di collaborazione»

Stesura del , frutto dei gruppi di lavoro e delle
esperienze realizzate dai partecipanti. (Articolo di sintesi e materiali)

Roma, novembre 2017

«I CPIA verso l’Europa con Epale e Erasmus+»

Per accompagnare i CPIA all’apertura e al confronto con realtà di altri paesi.

http://bit.ly/CPIA_Epale-materiali

https://ec.europa.eu/epale/it/node/40550
http://bit.ly/CPIA_Epale-materiali


«Oltre il carcere»

Bari, giugno 2018

Il legame tra carcere e collettività, decisivo per un
effettivo recupero del detenuto alle regole della
comunità in cui è destinato a tornare.

bit.ly/Oltreilcarcere

Milano, novembre 2018

«Sviluppare l’imprenditorialità»

Educazione all’imprenditorialità, imprenditività e 

formazione degli adulti. Costruzione di una mentalità 

imprenditoriale come competenza per la vita.

bit.ly/EpaleMilano-materiali

http://bit.ly/Oltreilcarcere
bit.ly/EpaleMilano-materiali


in programmazione…
2019 - 2020
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Seminario nazionale sui metodi partecipativi
(Roma, ottobre 2019)

Seminario nazionale sullo Stato dell’arte dell’educazione degli adulti
(Firenze, maggio 2020 – conclusione Programma E+)

Seminari interregionali (n.3)    60 partecipanti

AperiEpale – di formazione e networking (n.2)
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Nasce dalla collaborazione tra Indire - Unità EPALE 
Italia e la RUIAP la Rete delle Università Italiane per 
l’Apprendimento Permanente, per diffondere e 
utilizzare studi e ricerche nelle scienze della formazione 
e lifelong learning.

Epale Journal
rivista semestrale IT /EN

N.1 Competenze

N.2 Edu Carcere

N.3 Imprenditorialitàhttp://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal

N.3 Imprenditorialita

http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal


La piattaforma EPALE
Strumenti, temi, interazione
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I temi EPALE in 
evidenza nelle 

sezioni 
tematiche
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Educazione alla cittadinanza

Marzo-Maggio 2019

Focus 

EPALE
1 tema ogni 

mese



Epale e Erasmus 
Per la mobilità delle idee
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Esempio Erasmus+

IDEAL

https://www.erasmusideal.com/

Evento in Calendario

Articolo sui risultati
News Epale

Promuovere 
eventi

Diffondere 
il lavoro 
svolto

EPALE per far 
conoscere 
progetti e 
risultati

https://www.erasmusideal.com/
https://ec.europa.eu/epale/it/content/learn-share-and-change-seminario-finale-progetto-ideal
https://ec.europa.eu/epale/it/content/progetto-ideal-integrating-digital-education-adult-literacy
https://ec.europa.eu/epale/it/content/progetto-ideal-integrating-digital-education-adult-literacy


Disseminare  
prodotti 
Partenariato 
strategico? 
Risorsa Epale!

Emplay tools
> su Epale
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« »

https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/emplay-quattro-strumenti-loccupabilita
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Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning

Visibilità a risorse ed esperienze efficaci.
Collaborazione con partner diversi: 

Epale NSSs, Erasmus+, Indire, Stakeholders

EPALE è Comunicazione
Strategia condivisa con indire.it e erasmusplus.it

7296 fan 1229 follower

EPALEItalia @epale_it EPALE Italia

3529 views

Nuovo
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Se fai piani per un anno, 
semina grano.

Se fai piani per un decennio 
pianta alberi.

Se fai piani per la vita educa 
le persone.

(proverbio cinese)

Laboratorio di legalità «Francesco Marcone»
Gestito da Cooperativa Pietra di Scarto, Cerignola (FG)
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Grazie per 
l’attenzione!

Alessandra 
Ceccherelli
a.ceccherelli
@indire.it


