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Consigli per una comunicazione efficace



Oggi qui e in 60 Paesi 
celebriamo il 
programma
+ amato d’Europa!

Buoni Erasmus Days!



#ErasmusDays
Tre giorni per festeggiare e parlare di Erasmus+, in un evento 
diffuso che coinvolge protagonisti e beneficiari di tutti i settori in 
un mosaico di eventi, racconti, incontri, conferenze, presentazioni.

https://www.erasmusdays.eu/



Perché comunicare?

• Dare più visibilità al proprio lavoro

• Diffondere informazioni utili (su e dall’EDA)

• Condividere soluzioni e conoscenze pratiche

• Sviluppare nuove reti per collaborare

• Far conoscere i progetti / Massimizzare l’impatto



Scrivere per… 
condividere, disseminare e valorizzare (con Epale)



Disponibile online

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-pratica-a-EPALE-new.pdf


News EPALE

Esempio di comunicazione: 
avvio di un Progetto Erasmus

Leggi l’articolo

https://epale.ec.europa.eu/it/content/rendere-le-nostre-scuole-un-posto-migliore


Blog EPALE
Esempio di comunicazione e 
riflessione

Leggi l’articolo

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/al-cpia-di-terni-al-il-progetto-sport-dare-valore-alla-passione-degli-studenti


Blog EPALE
Esempio di 
proposta di riflessione

Leggi l’articolo

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/il-pensiero-narrativo-e-la-cura-di-se-nei-migranti-dolore-del-viaggio-e-parola


Leggi l’articolo

Blog EPALE
Esempio di 
proposta di riflessione

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/la-mia-esperienza-nel-cpia-al-tempo-della-pandemia-non-dimenticare


Elementi vincenti: 

Articolo breve + video

1. Nell’articolo il 
contenuto è sintetico e 
mirato

2. Nel video I docenti
raccontano (e 
entusiasmano)

3. Intervista fatta dagli
student

4. Brevità e ritmo

Esempio di comunicazione e disseminazione
Blog Epale

http://bit.ly/Babele-Cpia1Asti

Progetto BABELE (Cpia Asti) 
Mobilità Erasmus

http://bit.ly/Babele-Cpia1Asti


Jobshadowing, fare formazione osservando e 
partecipando alla vita lavorativa delle scuole
per adulti in Europa 
CPIA La Spezia

Articolo su EPALE

in inglese, francese e italiano

Blog Epale

Esempio di disseminazione e valorizzazione

✓ Bisogni formativi

✓ Contenuti della formazione

✓ Cosa abbiamo imparato

✓ Proposte di cambiamento…

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/jobshadowing-fare-formazione-osservando-e-partecipando-alla-vita-lavorativa-delle-scuole


Leggi l’articolo

Blog EPALE ES
Trovare ispirazione
Anche nelle altre version 
linguistiche

https://epale.ec.europa.eu/es/blog/como-participar-en-erasmus-sin-presentar-un-proyecto


Notizia (con link per approfondire):
Turismo, migrazioni e città: le passeggiate interculturali di Migrantour

Notizia di interesse pubblico (per incentivare la partecipazione):
Concorso DiMMi Storie Migranti, quando i racconti abbattono i confini

Articolo di approfondimento con foto (belle) (e un bel titolo):
Come semi in viaggio
Quando la città incontra il carcere

Risorsa (pubblicazione in download):
Imparare dentro. La scuola in carcere

Ancora esempi

https://epale.ec.europa.eu/it/content/turismo-migrazioni-e-citta-le-passeggiate-interculturali-di-migrantour
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/concorso-dimmi-storie-migranti-quando-i-racconti-abbattono-i-confini
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/come-semi-viaggio
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/quando-la-citta-incontra-il-carcere
https://epale.ec.europa.eu/it/resource-centre/content/imparare-dentro-la-scuola-carcere-quadernispiegazzati-gennaio-2020






Condividendo #educazioneadulti



I principali canali di comunicazione di Epale Italia e 
Erasmus+ rilanciano i contenuti più interessanti

verso un pubblico di migliaia di lettori

Eventi Storie Risorse Approfondimenti

@ErasmusPlusIta

@ErasmusPlusInd

ErasmusPlusIndire

@EPALEItalia 
Educazione Adulti Italia

@Epale_it

Epale Italia



Come comunicare bene?



Piano di comunicazione e disseminazione 
Attività per le varie fasi del progetto

Elaborare il piano di 

disseminazione
Definire l’impatto 

e i risultati previsti

Pianificare come 

diffondere i risultati e 

a quali destinatari

Contatti con i media

(a livello locale, 

regionale)

Attività periodiche di 

informazione, riunioni, 

monitoraggio

Sito del 

progetto/blog

testimonianze

Social network

Valutare l’impatto 

sui gruppi 

destinatari

Coinvolgere altri 

soggetti per 

trasferire i risultati

Curare la 

documentazione 

del progetto

4. A progetto concluso

Valutare risultati 

e impatto
Contattare i 

media pertinenti

Continuare le 

attività di 

diffusione

Sviluppare idee  

per il futuro

1. Prima di iniziare le attività

2. Durante il progetto

3. Verso la fase finale del progetto





Pubblicazione disponibile anche sul sito erasmusplus.it:
https://www.erasmusplus.it/educazione_adulti/risorse-e-strumenti /

https://www.erasmusplus.it/educazione_adulti/risorse-e-strumenti


#CommsJourney: 

pensare la 
comunicazione

come …

un viaggio da 
intraprendere 

una storia da 
raccontare

un ricordo da 
condividere



www.erasmusplus.it



Grazie per l’attenzione e buon lavoro!

Ufficio Comunicazione: 

comunicazione@indire.it

Scuola:

Valentina Riboldi 

Scuola/ eTwinning:

Lorenzo Mentuccia

Educazione degli Adulti/EPALE:

Alessandra Ceccherelli

Comunicazione esterna:

Elena Maddalena

Alessandra Ceccherelli
a.ceccherelli@indire.it

Agenzia Erasmus+ INDIRE


