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EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe



Date: in 12 ptshttps://ec.europa.eu/epale/it

Una piattaforma multilingue ad adesione aperta per 
insegnanti, formatori, ricercatori, volontari, 
responsabili delle politiche e chiunque altro svolga 
un ruolo professionale nel settore dell’educazione 
degli adulti formale, non formale e informale in 
Europa.

Uno strumento web per pubblicare contenuti - news, 
blog, risorse, eventi – e per cercare partner per 
progetti europei e nazionali.

Che cos’è EPALE?

Electronic Platform for Adult Learning in Europe



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+



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.

«Sviluppare l’imprenditorialità» 

Milano, novembre 2018

Educazione all’imprenditorialità, imprenditività 
e formazione degli adulti. Costruzione di una 
mentalità imprenditoriale come competenza 
per la vita
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EPALE è: Educazione degli adulti sul territorio

Ambasciatori EPALE

Elenco Ambasciatori Epale: http://www.erasmusplus.it/adulti/ambasciatori-epale-italia/

http://www.erasmusplus.it/adulti/ambasciatori-epale-italia/


Stakeholder di EPALE: 
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Storie di vita dove 
l’apprendimento è stato 

cruciale per trasformare le 
difficoltà in momenti di crescita 

e riscatto sociale
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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’

N.4 Life Skills e intraprendenza

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


La piattaforma EPALE
Strumenti, temi, interazione
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Le Attività della community sono pensate per contribuire con: 
Blog, Eventi, News, Spazi collaborativi e Community di pratica 
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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: 54. 076
in Italia: 5.304
(giugno 2019)

Iscritti a EPALE

Interesse alto per 
una proposta mirata 
all’Educazione degli 

adulti



Date: in 12 pts



Epale e Erasmus 
Per la mobilità delle idee



Gli strumenti del Cerca partner di EPALE consentono
di presentare la propria organizzazione e pubblicare
messaggi di ricerca promuovendo le attività che si
stanno progettando.

Lo strumento consente di:

• Aggiungere la propria organizzazione

• Aggiungere una richiesta di partner

• Ricercare partner tra le organizzazioni disponibili

Spazio Collaborativo

Cerca Partner
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Diffondere 
il lavoro 
svolto!

Esempio Erasmus+

IDEAL

https://www.erasmusideal.com/

Evento finale nel Calendario EPALE

Articolo sui risultati, News Epale

EPALE per comunicare, 
valorizzare e 

disseminare le buone 
pratiche

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
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Esempio di comunicazione

Breve articolo + link

Elementi da notare: 

1. La notizia è scritta in 
stile giornalistico e 
parte dal contenuto

2. Si parla del progetto in 
modo non diretto, ma 
anticipando uno dei 
prodotti che il progetto 
realizzerà

3. Il prodotto è 
particolarmente 
innovativo (crea 
interesse sul progetto)

News EPALE
http://bit.ly/MeasyApp

http://bit.ly/MeasyApp
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Mobilità Erasmus 

Breve articolo + video

Elementi vincenti del 
VIDEO: 

1. I docenti raccontano 
(e entusiasmano)

2. Intervista fatta dagli 
studenti

3. Brevità e ritmo

Nell’articolo breve il 
contenuto è sintetico e 
mirato

Esempio di disseminazione 1

Nel Blog Epalehttp://bit.ly/Babele-Cpia1Asti

Progetto BABELE (Cpia Asti)

http://bit.ly/Babele-Cpia1Asti


Esempio di disseminazione 2
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http://bit.ly/EMPLAY-tools

Progetto 

«EMPLAY - Employability Tool»
Partenariato Strategico Erasmus

4 prodotti per stimolare le 
competenze per l’occupabilità

Elementi che li rendono adatti al 
Centro risorse: 

1. Un set di prodotti concreti e 
scaricabili

2. Risorsa per realizzare attività di 
orientamento

3. Disponibile online 
4. Grafica chiara e ben fatta

Risorsa Epale!

http://bit.ly/EMPLAY-tools


EPALE è il punto di partenza 
per comunicare e disseminare
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EPALE è pronto a raccogliere le buone 
pratiche dell’educazione degli adulti e 
farle fiorire!



EPALE è Comunicazione

Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning!

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

Epale NSSs, Erasmus+, Indire, Stakeholders

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg
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Giugno-Luglio 2019
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Grazie per 
l’attenzione!

a.ceccherelli@indire.it

Contatti Unità 
Epale Italia:
epale@indire.it
055 2380451

@epale_it

mailto:epale@indire.it

