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Siamo sulla strada giusta: Roma 3 – 4 

ottobre 2019



Selezione Indire n 9036 del 29 

marzo 2019

Ambasciatori 

Epale Indire : 

eccoci qui, 

siamo 55 e 

rappresentiamo 

tutta Italia



Start: 3 ottobre 2019 Spazi Forma Roma 



Eco EPALE

sui tavoli i 

nostri valori 

in campo!



STEP 1 
Rendicontazioni: dove siamo arrivati secondo L’Unità 

Epale Indire e raccordo con Erasmus



STEP 2
Attività di riflessione guidata: chi siamo, cosa 

facciamo, sviluppi futuri



Attività di 

gruppo

 Tavoli di confronto

 Condivisioni di identità

professionalie spazi

personali

 Spinta alla costruzione di 

atti collaborativi finalizzati

alla missione di 

Ambasciatori Epale

 Messa a punto di una

identità di missione



Attività di icebraking: un livello di 

condivisione diverso…



Icebreaking

avanzata

 …siamo sdraiati a terra(!!!) e 

lavoriamo sulle nostre

prospettive di Ambasciatori

a livello multidimensionale!



Step 3

Laboratori

tematici

Il nostro impegno per  i nostri territori



L’ambasciatore

 Gli Ambasciatori svolgono attività di promozione, informazione e 

formazione sui TEMI e gli STRUMENTI di Epale, a livello regionale e nazionale

 In Italia gli Ambasciatori supportano l’UNITA’ Epale in occasione dei 

seminari tematici con funzioni attive (moderazione gruppi, supporto 

all’implementazione, disseminazione eventi, supporto alla ricerca di relatori 

e contributi alla buone pratiche)

 Gli Ambasciatori partecipano alla attività di promozione lanciate dall’unità 

Epale anche con l’uso finalizzato dei social 



Step 4

Laboratorio

tecnico: tutti

in Piattaforma

Esperienze dirette per collaborare

attivamente a livello digitale



Gli Ambasciatori sulla Piattaforma 

EPALE

 Gli Ambasciatori promuovono la Piattaforma attraverso al rete di contatti 

professionali

 Gli Ambasciatori promuovono le potenzialità delle Piattaforma attraverso i 

social a disposizione

 Concorrono alla redazione di contenuti, notizie, blog, buone pratiche, casi 

di studio

 In occasione dei Focus mensili, animano discussioni sulla Piattaforma 

creando occasioni di confronto vituale



 Potenziamento delle funzioni di Ambasciatore Epale attraverso la 
costruzione di COMUNITA’ (ampliare i linguaggi collaborativi)

 Sviluppo di occasioni di incontro internazionali ( tandem linguistici in 
Piattaforma, meeting a tema)

 Ampliamento delle missione nazionale ( l’Ambasciatore come portatore di  
una identità professionale ESPERTA rispetto alle tematiche connesse alla 
VISION di EPALE)

 A livello regionale o interregionali gli Ambasciatori si coordineranno per 
sviluppare aree di raccordo, reti di interesse, azioni formative e informative

 Gli Ambasciatori potranno assumere - per le amministrazioni e gli enti di 
appartenenza - il ruolo di «portavoce» territoriale dell’Educazione degli 
Adulti in ottica di promozione culturale



Grazie Epale 
Grazie Indire

 Gli Ambasciatori tornano più consapevoli nei loro territori, 

ricchi di esperienze personali, scambi professionali, 

interazioni culturali…

 Alessandra Cinzia Carmelo Salvatore Annarita Marco Maria 

Teresa Elsabetta Fiorella Anatonella Mariella Andrea 

Alessandra Franco Patrizia Francesca Horatio Chiara 

Giovan Battista Piera Alessandra Annabella Gilda Annalisa 

Antonietta Vittoria Salvatore Paola Mariacristina Wilma 

Sabrina Daniela Ilaria Maria Rosaria Lucia Rita Adalgisa

Enrico Fausta Savina Chiara Dina Eleonora Paola Marco 

Alfonso Giuseppina Giorgio Maria Rosaria Caterina Ivana 

Gabriella VincenzonNunzio Manuela Maria Daniela Altheo

Valentina Ambasciatori Epale/indire 2019


