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CALL EPALE JOURNAL 2/2018 

n. 4 

 

Firenze,  16  Ottobre 2018 
 
 

    In seguito alla firma della convenzione fra INDIRE e RUIAP (aprile 
2017), è stato dato avvio a una collaborazione per la pubblicazione 
di una Rivista on-line, EPALE Journal. On Lifelong Learning and 
Continuing Education,  in duplice copia, in italiano e in inglese, sui 
temi di Epale-Italia (selezionati a partire dalla Programmazione 
Europea di EPALE, European Platform for Adult Learning and 
Education). La Rivista, dotata di ISSN, ha cadenza bi-annuale, 
contiene 4-5 contributi originali e 2-3 Recensioni di volumi correnti a 
carattere internazionale e una sezione di Esperienze sul campo. 
  

 
1) il tema del 4° Numero di EPALE Journal riguarderà Life Skills e 
intraprendenza: percorsi formativi.  
Il numero seguirà il lancio dell’Educazione all’Intraprendenza, 
tematica scelta per la proposta di autunno 2018 da EPALE-Italia.  
Saranno accolti i contributi che potranno dare spazio allo sviluppo 
delle competenze/capacità per il progetto di vita dell’adulto e per 
la/le professioni. In questo numero, avvieremo una nuova sezione: 
le esperienze sul campo dove i professionisti potranno proporci le 
proprie esperienze educative e formative.  
 
2) i dati del pezzo da inviare: 

Si richiede l’invio di un articolo/saggio breve (originale) da parte 
degli aderenti alla RUIAP o di collaboratori sul tema indicato. 

Sono ben accetti testi redatti da pratictioners che abbiano 
partecipato al MOOC RUIAP.  

Lunghezza del pezzo: 15.000 battute (compresi: Bibliografia, 
Abstract, parole chiave). 

Biodata autore: Qualifica, Ruolo Universitario e sede di lavoro. 
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3) i tempi:  
raccolta dei contributi per  30 Novembre 2018; 

traduzione e revisione per 30 Gennaio 2019; 

pubblicazione per Febbraio 2018. 
 
4) Numero dei contributi: Max. 6/8 contributi  
 
5)  Indicazioni per la bibliografia: note nel testo, utilizzo sistema 
internazionale APA. Bibliografia: volumi, saggi, articoli presenti nel 
testo (qualche volume in aggiunta).   
Indicazioni per la traccia: Introduzione, 2-3 paragrafi, Conclusioni, 
Bibliografia.  
 
 7) I testi saranno sottoposti a Referaggio. 
 
 
I Testi devono essere inviati a: 
 
Rete Ruiap <rete.ruiap@gmail.com> 
 
RingraziandoVi molto per i contributi che porgerete. 
 
 

Un cordiale saluto 
Per RUIAP 

Mauro Palumbo e Vanna Boffo 
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