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Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE è una community europea dedicata al mondo

dell’apprendimento degli adulti.

EPALE è una piattaforma multilingue dove è possibile trovare

contenuti nelle 24 lingue ufficiali dell'UE.

Le sezioni principali della piattaforma e i contenuti più importanti

e di interesse europeo sono tradotti nelle sei lingue maggioritarie:

inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco e polacco

Che cos’è EPALE?
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EPALE per l’educazione 
formale, non formale e 

informale
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EPALE viene gestito da

• un Servizio di Supporto Centrale (CSS)

• I singoli Servizi di Supporto Nazionale (NSS).

I Servizi di supporto nazionale - nominati dalle autorità nazionali

dei paesi che partecipano al Programma Erasmus plus- operano

presso gli Stati membri, Islanda, Norvegia, Turchia, Albania,

Montenegro e Bosnia Erzegovina.

Chi implementa la piattaforma?

- Il Servizio di Supporto Centrale

- I singoli Servizi di Supporto Nazionale

- Gli iscritti alla piattaforma con controllo da parte dell’Unità

nazionale di appartenenza

Chi gestisce EPALE?
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I membri della community possono:

con altri colleghi del settore dell’apprendimento degli adulti in
tutta Europa

usando l’archivio per la ricerca di partner

sugli sviluppi dell’apprendimento degli adulti in Europa e nei
singoli paesi

le proprie idee, i propri progetti, le proprie iniziative

Comunicare e interagire

Trovare progetti e stabilire contatti 
professionali

Informarsi

Promuovere 
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La community, che è al centro di EPALE, è organizzata intorno
alla condivisione di contenuti legati all’apprendimento degli
adulti.

I contenuti si suddividono nelle seguenti tipologie:

• Eventi

• Notizie

• Blog

• Cerca Partner – Spazio Collaborativo

• Risorse 

• Community di pratica: gruppi di discussione on line tra
persone con interessi comuni nel settore dell’apprendimento
degli adulti

Le attività della Community



I contenuti ruotano intorno a 

5 Tematiche chiave:

1.Sostegno ai discenti (migranti, anziani, disoccupati, carcerati, disabili,
inclusione sociale)

2.Ambienti di apprendimento (il valore dell’apprendimento non formale e
informale, volontariato, apprendimento sul luogo di lavoro, apprendimento
digitale, in carcere)

3.Competenze per la vita (competenze chiave, abilità professionali,
competenze sociali e civiche)

4.Qualità (sviluppo professionale dei discenti, garanzia di qualità, misurazione
dell’impatto)

5.Politiche, strategie e finanziamento (politiche, ricerche, fondi,
strategie a livello europeo, nazionale, regionale e locale sull’educazione degli
adulti)

Struttura della Piattaforma
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Crea un Profilo!
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Crea un Blog



Comunica quali attività stai progettando, spiega che tipo di
partner cerchi, descrivi la tua organizzazione:

• Aggiungi la tua organizzazione

• Aggiungi la tua richiesta di partner

• Ricerca partner

Cerca partner
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Cerca partner, tre livelli di ricerca
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Iscriviti a una community di pratica



NSS Italia, Stakeholder e Ambasciatori

L’Unità Nazionale Epale ha creato una rete di stakeholder –
a livello nazionale, regionale e locale- e ambasciatori
operanti a livello regionale.

Obiettivo:

Creare un gruppo di lavoro che, abbracciando i diversi
settori dell’educazione formale, non formale e informale e
dislocato nelle diverse regioni d’Italia, sostenga l’Unità
Nazionale nel lavoro di implementazione della
piattaforma con contenuti di qualità e nel rispetto degli
indicatori dettati dalla Commissione.



Ambasciatori :realtà diverse 
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5 Seminari nazionali tematici

 Educazione In carcere Aprile 2016 Napoli

 Learning City la città che 

apprende

Maggio 2016 Bologna

 Sport come strumento 

educativo 

Marzo 2016 Urbino

 Ambiente e sostenibilità

Settembre 2016 San Michele All’Adige - Fondo

 Insegnamento italiano L2 

per l’inclusione sociale

Dicembre 2016 Roma

Piano di lavoro 2016
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4 Giornate informative

Incontri informali per lo scambio di informazioni e conoscenze

 1 Focus Group sulla Riforma dell’Istruzione degli adulti in 

Italia a Palermo (Palermo, Novembre 2016)

 Partecipazione agli eventi dell’Agenzia Erasmus+ per l’azione 

chiave 1 e 2 in ambito Eda

Firenze Febbraio 2016

Roma Maggio 2016

Napoli Giugno 2016

Torino Settembre 2016

Piano di lavoro 2016



Proponi il tuo contributo in forma di notizie, articoli, relazioni,

eventi e risorse, blog.

Dopo esserti registrato come utente EPALE potrai inoltre

pubblicare i tuoi commenti e ricevere i commenti degli altri

utenti sui contenuti da te inseriti.

Partecipa!



Social networks

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

https://www.facebook.com/EPALEItalia/


Contatti

Unità Italiana EPALE

Via Lombroso 6/15

Firenze

epale@indire.it

Tel. 055 2380413

Visita la nostra pagina Facebook EPALE Italia e rimani 
aggiornato sulle attività 

Rimani aggiornato sulle novità!


