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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.

Che cos’è EPALE?



EPALE è uno strumento di 
informazione e condivisione 
dove l’educazione formale, 

non formale e informale degli 
adulti in Europa 

si unisce in un’unica 
community
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Cosa offre la community ai suoi iscritti?

Comunicare e interagire

Promuovere iniziative

Informarsi

Trovare progetti e stabilire 
contatti professionali

Strumento di ricerca di partner tra 
istituzioni e singoli professionisti per nuove 
attività e progetti

Con oltre 50.000 gli iscritti in Europa
la community è luogo di incontro tra
professionisti dell’educazione degli
adulti.

Vetrina europea per le idee, i progetti,
le iniziative pubblicate direttamente
dagli utenti iscritti.

News e risorse sempre aggiornate
sulle politiche europee e dai Paesi
europei.
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• Unità EPALE europea CSS (Central Support Service)

• Unità nazionali NSS in 36 Paesi

-> 28 Stati membri + Islanda, Norvegia, Turchia, Albania, 
Montenegro, Bosnia Erzegovina e Repubblica di 
Macedonia del Nord

+++ tutto il mondo

In Italia l’Unità nazionale EPALE opera presso l’Agenzia 

Erasmus+ Indire con sede a Firenze.

Chi partecipa?



EPALE 
in presenza

Conferenze
Workshop
Infoday
Sui temi dell’educazione degli adulti



2017

La Spezia, settembre

La formazione accogliente: 

condivisione di pratiche e scenari 

di collaborazione

Obiettivo: stesura di un Manifesto sulla formazione accogliente, frutto dei

gruppi di lavoro e delle esperienze reali dei partecipanti.

Roma, novembre 

I CPIA verso l’Europa con Epale e Erasmus+

Obiettivo: accompagnare i CPIA in un percorso di crescita attraverso l’apertura

e il confronto con realtà di altri paesi, grazie alle opportunità Epale e Erasmus.



«Oltre il carcere» 

Bari, giugno 2018

Il legame tra carcere e collettività, decisivo per 

un effettivo recupero del detenuto alle regole 

della comunità in cui è destinato a tornare.

«Sviluppare l’imprenditorialità» 

Milano, novembre 2018

Educazione all’imprenditorialità, imprenditività 
e formazione degli adulti. Costruzione di una 
mentalità imprenditoriale come competenza 
per la vita



Piano di lavoro EPALE 2019 - 2020
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Seminario nazionale sui metodi partecipativi. 
Libertà è partecipazione, Genova, 14-16 novembre 2019

Seminario nazionale sullo Stato dell’arte dell’educazione degli adulti
(Firenze, maggio 2020 – conclusione Programma E+) 

Seminari interregionali 
Potenziare le soft skills attraverso attività artistiche e artigianali (Napoli, 18 giugno 2019)

AperiEpale – di formazione e networking 
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Soft skills e competenze per una società in continua formazione 



La creatività in carcere: attività di artigianato e 
laboratori nel carcere di Pozzuoli 
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EPALE è: Educazione degli adulti sul territorio

Ambasciatori EPALE



Stakeholder di EPALE: 
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Epale Journal è un’iniziativa nata 
dalla collaborazione tra l’Indire -

Unità EPALE Italia e la RUIAP la Rete 
delle Università Italiane per 

l’Apprendimento Permanente, per 
diffondere e utilizzare studi e 

ricerche nelle scienze della 
formazione e lifelong learning.

Epale Journal, rivista semestrale IT 
/EN

N.1 Competenze N.2 Edu Carcere

N.3 Imprenditorialità

http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal

Rivista EPALE in 
collaborazione con le 

Università della RUIAP

N.4 Life skills

http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal
http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal
http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal
http://www.erasmusplus.it/adulti/epale-journal


Epale
Per la mobilità delle idee



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



La piattaforma EPALE
Strumenti, temi, interazione
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Le Attività della community sono pensate per contribuire con: 
Blog, Eventi, Notizie, Spazi collaborativi, Community di pratica, 
Directory dell’utente
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EPALE focus: 

inclusione sociale dei gruppi vulnerabili 

Agosto-Settembre 2019

Focus 

EPALE
1 tema ogni 

mese



EPALE è Comunicazione

Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning!

Visibilità a risorse ed esperienze efficaci.
Collaborazione con partner diversi: 

Epale NSSs, Erasmus+, Indire, Stakeholders

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg
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La piattaforma EPALE è pronta a raccogliere le 
buone pratiche dell’educazione degli adulti 
e farle fiorire!



24

Contatti Unità Epale Italia

epale@indire.it

055 2380451

Facebook: Epale Italia   
Twitter: @epale_it

mailto:epale@indire.it

