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Che cos’è EPALE?

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.



EPALE è un utile strumento di informazione e condivisione dove l’educazione 
formale, non formale e informale degli adulti in Europa si unisce in un’unica community



Date: in 12 pts

Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

Informarsi

Promuovere iniziative

Sono quasi 20.000 gli iscritti a EPALE in 
Europa: la community è luogo di incontro 
tra professionisti dell’ apprendimento degli 
adulti.

Per chi cerca istituzioni e contatti per nuove 
attività e progetti, è disponibile lo 
strumento di ricerca di partner.

Le news e risorse offrono aggiornamenti 
sugli sviluppi dell’apprendimento degli 
adulti in Europa e nei singoli paesi. 

Il portale è una vetrina europea per le idee, 
i progetti, le iniziative pubblicate 
direttamente dagli utenti iscritti.



Date: in 12 pts

In Italia l’Unità nazionale EPALE Italia opera 
presso l’Agenzia Erasmus+ Indire con sede a 
Firenze.

È presente una Unità nazionale EPALE nei 
seguenti paesi: 

- I 28 Stati membri dell’Unione Europea 

- Islanda, Norvegia, Turchia

- Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro

Chi alimenta 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?

https://ec.europa.eu/epale/it/nss/national-support-services-italy


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 nell’organizzazione delle attività

previste dal piano di lavoro annuale presentato alla

Commissione.

Ambasciatori e Stakeholder: una rete a sostegno

dell’Unità EPALE



- 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

Gli 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/
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L’Ambasciatore
EPALE



52 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’



Piano di lavoro 2017



Seminari EPALE: opportunità di 
formazione in Italia



Seminari Nazionali 2017

La Spezia, 14-16 settembre, «La formazione accogliente: condivisione di 
pratiche e scenari di collaborazione»

Obiettivo del seminario: stesura di un Manifesto sulla formazione accogliente,

frutto dei gruppi di lavoro e delle esperienze reali dei partecipanti.

Roma, 9-11 novembre 2017, I CPIA verso l’Europa con Epale e Erasmus+

Seminario tematico dedicato specificamente al mondo dell’istruzione
formale. L’attenzione sarà puntata sugli apprendimenti di base e sul loro
rafforzamento, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e incrementare la partecipazione all’istruzione

Obiettivo del seminario sarà accompagnare i CPIA in un percorso di crescita
attraverso l’apertura e il confronto con realtà di altri paesi, grazie alle
opportunità offerte dalla piattaforma Epale e dai progetti Erasmus.



Seminari Nazionali – 2018

Educazione in carcere, Bari 
(Marzo-Aprile 2018)

Report del gruppo di lavoro su Google drive

Imprenditorialità per l’occupazione, Milano
(Ottobre 2018)

Report del gruppo di lavoro su Google drive
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Laboratori pratici, coinvolgimento dei 
partecipanti nell’uso attivo della 

piattaforma 

Aperiepale 2017

Venezia 5 ottobre 



Piano di lavoro 2017-2018

EPALE Journal, un ponte fra la pratica e la dimensione teorica
che la ricerca universitaria rappresenta

EPALE Journal: rivista scientifica con articoli accademici sull’educazione degli
adulti a cura della rete RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento
degli Adulti)

Numero 1, settembre 2017

Competenze e capacità: tra ambienti di apprendimento innovativo e Life Skills
a cura di
Vanna Boffo, professoressa dell’Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche
Mauro Palumbo, professore dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze
della formazione



L’Istruzione degli adulti a Fiera Didacta, Firenze 27-29 
settembre 

Alla prima edizione italiana di Fiera Didacta si parlerà

anche di istruzione degli adulti.

Il workshop "Comunità di apprendimento per lo

sviluppo delle competenze degli adulti: il caso EPALE"

si svolgerà il 28 settembre, ore 9.00-11.00, ed è

organizzato dall'Unità EPALE Italia in collaborazione

con gli Ambasciatori EPALE e lo staff del gestionale

EDA di Agenzia Erasmus+ Indire.

Visita il sito: www.fieradidacta.indire.it
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Struttura della piattaforma

Le Attività della community si 

dividono in 4 tipologie di 

contenuti: 

Community di pratica, 

Blog, Eventi e News
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Notizie attuali e di interesse 
nell’ambito dell’apprendimento degli 
adulti. La sezione news contiene 
notizie brevi e di comunicazione 
operativa.

un’esperienza reale, una riflessione, un punto 
di vista o un concetto, un’intervista, 
un’indagine. Stile semplice e diretto, spesso è 
corredato da immagini e video, un contenuto 
dinamico e non statico

Notizie e Blog



Seminari, convegni, corsi di formazione con tutte le informazioni
(gratuito o pagamento, programma, partecipanti link di iscrizione etc etc

FILTRO

Calendario degli eventi
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Cinque importanti temi
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Strumenti e portali

In Strumenti e Portali: 

Risorse, Cerca partner e 

Glossario



Il Centro risorse EPALE è una banca di materiali che aiuta a tenersi aggiornati sulle 
buone pratiche e i documenti di riferimento dell’apprendimento degli adulti.

Pubblichiamo casi di studio, relazioni e documenti programmatici, politici, materiale 
di insegnamento

CONSULTA

Centro Risorse



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
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Clicca su un tema o sotto tema 

per: 

- Vedere i contenuti correlati, 

- Avviare una discussione,

- Creare nuovi contenuti



Gli spazi di informazione
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Gli spazi interattivi

• Le Discussioni

EPALE ti offre un’opportunità singolare per condividere il tuo parere e scambiare idee con altri
professionisti dell’apprendimento degli adulti su diversi argomenti. Le discussioni sono aperte a tutti!
Puoi trovare le principali discussioni sul lato destro della pagina iniziale.

• Il Cerca partner di progetto e lo Spazio collaborativo per discutere idee sull’educazione degli adulti

Con lo strumento di ricerca partner di EPALE puoi trovare partner nel tuo campo, nuovi progetti o
avviarne uno tuo. Se stai cercando uno spazio privato per discutere idee con i tuoi partner di progetto o
altri colleghi puoi anche creare uno Spazio collaborativo.

• Unirsi a una community di pratica dell’educazione degli adulti

Le community di pratica sono spazi aperti, creati dagli utenti EPALE, dove persone con interessi simili
possono incontrarsi e discutere temi specifici, scambiarsi file e condividere idee e informazioni. Consulta
l’elenco completo delle community di pratica EPALE e se non trovi ciò che stavi cercando – creane una
nuova!

• Commentare le pubblicazioni!

Su EPALE puoi dialogare direttamente con l’autore del post sul blog o dell’articolo che stai leggendo. Sei 
d’accordo con loro? O magari hai un’opinione diversa? Lascia un commento per informare l’autore del 
tuo parere.
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https://ec.europa.eu/epale/it/communities-of-practice


La Comunicazione



Comunicazione EPALE Italia

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

Collaboriamo con la comunicazione Erasmus+ e Indire

Attraverso i social network diamo voce all’Adult Learning!

Condividiamo e promuoviamo le iniziative, le opinioni più 
interessanti per il dibattito nazionale.

Mettiamo in evidenza le risorse nate da esperienze efficaci.

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg


Grazie per l’attenzione!!
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Contatti
Unità Italiana EPALE
Via Lombroso 6/15

Firenze

epale@indire.it
Tel. 055 2380451


