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Il Servizio di Supporto Centrale

Il Central Support Service (CSS) è il 
servizio di supporto centrale di EPALE.

Si occupa in particolare di supportare e 
coordinare a livello europeo le attività 
della piattaforma EPALE.

• Sviluppo tecnico e aggiornamento della piattaforma
• Coordinamento e sviluppo delle attività di promozione 
• Produzione dei contenuti
• Supporto agli Servizi di supporto nazionali (NSS)
• Supporto alla Commissione Europea (EACEA, DG EAC, DG 

EMPL)

Gestito da un consorzio di due società.



EPALE nel 2020

Il 2020 è stato un anno 
particolarmente difficile per 
il mondo intero e, nello 
specifico, anche  per per chi 
si occupa di eduzione

Come EPALE, abbiamo 
lavorato attivamente per 
supportare la nostra 
“community” durante la 
pandemia attraverso la 
produzione di articoli, 
risorse, interviste, eventi 
online, ecc. 



Community stories – Storie della community EPALE

L’iniziativa è stata lanciata 
per raccogliere storie ed 
esperienze 
sull’insegnamento a distanza
che potessero ispirare i 
membri della community 
durante la pandemia.

L’edizione del 2020 è stata un 
grande successo e stiamo 
lavorando all’edizione 2021.

(up to 8th of June 2020)



EPALE Community Conference 6-7-8 Ottobre 2020

Shaping the future of 
adult learning

3 temi principali
• Apprendimento 

digitale
• Sinergie tra gli 

stakeholder per 
l’apprendimento 
permanente.

• Inclusione sociale e 
democrazia



Focus tematico Ottobre-Dicembre 2020

Il focus tematico attuale 
(da Ottobre a Dicembre 
2020) è
“Inclusione sociale della 
popolazione in età 
avanzata e 
apprendimento 
intergenerazionale”



Resource kit

Abbiamo sviluppato una serie di “Kit di 
risorse” con l’obiettivo di raggruppare 
tematicamente alcune delle risorse più 
interessanti. 

https://epale.ec.europa.eu/it/node/152018
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/epale-resource-kit-2-skills-development
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-resource-kit-3-adult-education-post-covid-19-era


Nuova piattaforma 
nel 2021

Stiamo lavorando alla migrazione della 
piattaforma su Drupal 8, il Sistema di 
gestione dei contenuti utilizzato dalla 
Commissione europea.

Questa migrazione comprende il lancio 
di una nuova veste grafica e di nuove 
funzionalità.



MOOC e OER
su EPALE 

OER (Open Educational 
Resources)
Risorse online, multimediali e 
dai formati diversificati, ricche 
di link e approfondimenti, che 
possono essere utilizzate in 
diversi contesti.

MOOC (Massive Online Open 
Courses)
Corsi online (piattaforma 
moodle), per approfondire la 
conoscenza di temi specifici.



OER e MOOC 2020 
Focus sulle competenze di base (basic skills)

Come raggiungere gli utenti, 
e garantire la motivazione e 

la persistenza nei 
programmi sulle 

competenze di base 

MOOC
(online da lunedì 9/11)

OER 
(pubblicato)

MOOC
(pubblicazione prevista 

a fine novembre)

OER 
(pubblicazione prevista 

a metà novembre)

Competenze di calcolo: 
come integrarle 

nell’implementazione delle 
Upskilling Pathways 

Recommendation

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-1


OER con tematiche aperte

• Capacità e competenze digitali per adulti 
(online)

• Long-life learning e coinvolgimento degli 
adulti poco qualificati (pubblicazione 
prevista a metà novembre)

• Approccio Learner-centered
nell’educazione per adulti (pubblicazione 
prevista a dicembre)

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-digital-skills-competences-adult-learners


OER e MOOC 2021

Nella versione rinnovata del sito OER e MOOC saranno più visibili e più facilmente accessibili (voce di menu 
Learn)

Nel 2021 pubblicheremo, come EPALE CSS, 2 nuovi MOOC e 5 nuovi OER 



Grazie!
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