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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.

Che cos’è EPALE?



Date: in 12 pts

3 anni 
di attività!
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• Unità EPALE europea CSS (Central Support Service)

incaricata dalla CE, è responsabile dello sviluppo tecnico, 
implementazione e coordinamento della piattaforma.

• Unità nazionali NSS (National Support Service)

In 34 Paesi -> 28 Stati membri + Islanda, Norvegia, Turchia, 
Albania, Montenegro e Bosnia Erzegovina

L’autorità nazionale coinvolta è il Ministero dell’Istruzione che 
nomina l’Unità EPALE nel proprio paese.

In Italia l’Unità nazionale EPALE opera presso l’Agenzia 

Erasmus+ Indire con sede a Firenze.

Chi gestisce EPALE?



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
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ET 2020 
Monitor
(mappe 

interattive)
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Benchmark ET2020: 
almeno il 15% degli adulti 

tra i 25 e i 64  anni

Italia: 
8,3%
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Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Promuovere iniziative

Informarsi

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

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

Con circa 38.000 gli iscritti in Europa 
la community è luogo di incontro tra 
professionisti dell’Adult Learning.

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

News e risorse sempre aggiornate 
dai Paesi europei. 
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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: 37.995
in Italia: 4.060
(marzo 2018)

Iscritti a EPALE

Interesse alto per 
una proposta mirata 
all’Educazione degli 

adulti
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Chi visita la piattaforma?



Perché EPALE?

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

• Contenuti diversi, istituzionali e non, 
validati dall’Unità nazionale

•Opportunità di formazione e 
networking

• Cerca partner Erasmus+

ec.europa.eu/epale/it
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Possibilità pubblicare e interagire online    EPALE in piattaforma

Notizie
Eventi 

Blog 
Risorse 

Ricerca partner
Spazi di discussione

Contattare gli 
iscritti da tutti i 

paesi



Focus tematici EPALE
Ogni mese un tema europeo in evidenza per articoli, progetti, risorse

Esempio: nel mese di settembre 2017 abbiamo parlato di

ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI

#BasicSkills
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Literacy

alphabétisation
Alphabetisierung
litteracitet

www.basicskills.eu



Focus EPALE 2018

• Gennaio – Edu artistica e culturale

(2018 Anno Europeo del Patrimonio Art & Cult)

• Febbraio – Social media 

nell’apprendimento degli adulti

• Marzo – Equità e inclusione (+live chat)

• Aprile – Orientamento e guida

• Maggio – Educazione migranti (+live chat)
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Giugno – Certificazione delle competenze

Luglio – Educazione in carcere

Agosto – Alfabetizzazione ai media (+live chat)

Settembre – Sport nell’Adult Learning

Ottobre – Progetti e partenariati (Bando Erasmus+)

Novembre – Prospettive di carriera (3° VET week)

Dicembre – Volontariato

(Giornata mondiale del volontariato, 5 dicembre)

>> Link diretto dalla pagina del Focus

https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-together


EPALE in presenza

Sui temi dell’educazione degli adulti

Seminario nazionale EPALE 

«Oltre il carcere»
Bari 11-13 giugno 2018
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EPALE sul territorio

Ambasciatori EPALE



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’



- 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

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/


E oltre…



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



EPALE per raccontare i 
progetti
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Diffondere il 
lavoro svolto!

Esempio Erasmus+

IDEAL

https://www.erasmusideal.com/

https://www.erasmusideal.com/
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EPALE è Comunicazione

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning!

Mettiamo in evidenza le risorse nate da esperienze efficaci

Collaboriamo con la comunicazione Erasmus+ e Indire

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg
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La piattaforma EPALE è pronta a raccogliere le 
buone pratiche dell’educazione degli adulti 
e farle fiorire!



a.ceccherelli@indire.it
Alessandra Ceccherelli

Contatta 
l’helpdesk italiano di 

EPALE

epale@indire.it


