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Electronic Platform for Adult Learning 
in Europe

• Una community multilingue aperta a docenti, educatori, 
formatori, lavoratori del terzo settore, progettisti, 

ricercatori, responsabili delle politiche e chiunque operi 
nel settore dell'apprendimento degli adulti in Europa

• Finanziata dalla Commissione europea 
all’interno del Programma Erasmus per 
sostenere l’apprendimento degli adulti 

in Europa.

• Con l’obiettivo di instaurare una collaborazione
stretta tra gli attori del sistema di 

apprendimento degli adulti e rafforzare la
costituzione di reti territoriali nazionali ed 
europee per l’apprendimento permanente.

Epale, la community portavoce dell’educazione degli adulti



• La community è al centro di EPALE. Grazie a EPALE è possibile accedere a numerosi contenuti relativi
all'apprendimento degli adulti, tra i quali vi sono notizie, blog post, risorse, eventi e corsi, notizie sulle politiche nazionali ed
europee del settore.

• I membri della community possono confrontarsi con colleghi dell'apprendimento degli adulti di tutta Europa attraverso le
funzionalità del sito, tra cui discussioni e dibattiti online, community di pratica, valutazione dei contenuti e commenti ai blog
post.

• I membri possono inoltre interagire con i propri pari in tutta Europa e richiedere uno spazio collaborativo, ovvero uno
spazio privato all'interno di EPALE che permette di avviare discussioni, caricare documenti, condividere notizie e mettere in
evidenza eventi interessanti nel calendario del gruppo specifico.

• Si possono anche trovare progetti e avviare rapporti professionali usando la funzionalità di Ricerca partner.



• Supervisione:  Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA). 

• Gestione: Servizio di supporto centrale (CSS) responsabile per conto della 
Commissione Europea del mantenimento e dell’aggiornamento della piattaforma 

e del coordinamento a livello centrale delle attività.

Composto da un partenariato di due organizzazioni: una responsabile degli 
aspetti tecnici della piattaforma e una degli aspetti «non tecnici» della 

piattaforma (contenuti, promozione, moderazione)  > Lai-momo di Bologna.

• IL CSS è affiancato dai Servizi di supporto nazionale (NSS).

• L’Unità nazionale italiana si trova presso l’Agenzia Erasmus+ Indire

• 37 NSS (27 stati membri + paesi partecipanti al Programma+ paesi terzi)

• Disponibile in 32 versioni linguistiche. Contenuti tradotti in più lingue.

• 120.000+ utenti registrati in tutta Europa a partire dal 2015

• 80.000+ contenuti caricati in piattaforma dal 2015
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Iniziamo!!!





News, blog, eventi, community stories

Formazione, corsi online, risorse educative 
aperte OERs, catalogo corsi, kit risorse

- Partenariati (Cerca Partner) 

Trovare i partner per avviare un 
progetto di mobilità o partenariato o 

pubblicare una ricerca. 
- Erasmus Space

Spazio di lavoro privato per partner 
di un progetto per la gestione, 

l’implementazione e la promozione 
del progetto Erasmus+

Discussioni tematiche, community di pratica, spazi 
di supporto al Programma Erasmus 



Temi Qualità (Upskilling e reskilling, validazione e 

riconoscimento)

Ambienti di apprendimento 
(educazione in carcere, comunità di apprendimento, 

apprendimento digitale)

Abilità (creatività, competenze di base, cultura)

Politica (Erasmus, Buone pratiche)

Discenti (giovani adulti, anziani, migranti, 

inclusione sociale)







Riassumendo!

Un consiglio prezioso: Perfeziona sempre  la tua ricerca usando i filtri di ricerca per 

paese, tema, tipo di organizzazione e di attività.



Epale per la valorizzazione dei progetti Erasmus e non







Epale per promuovere i progetti nazionali



I materiali dei seminari promossi da EPALE Italia 
sono sempre disponibili in piattaforma.



• Epale è:

• Apprendimento

• Formazione

• Valorizzazione

• Erasmus

• Networking

• Community di pratica

• Educazione degli adulti sul territorio

• Lavoro di rete e sinergia nel sistema
dell’educazione degli adulti in Italia
e in Europa.





Entra nella Community
epale@indire.it


