EPALE

Link utili

La piattaforma elettronica per l’educazione degli adulti in Europa

»»SITI WEB

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è una comunità
online multilingue interamente dedicata all’apprendimento degli adulti in
Europa ed è finanziata dalla Commissione europea.
Cosa offre?
È una comunità virtuale e gratuita per scambiare, presentare e promuovere metodi e buone pratiche relative all’educazione degli adulti e si
rivolge principalmente ad alcune categorie professionali:
•
•
•
•
•

insegnanti, formatori, volontari
ricercatori, accademici
decisori politici in materia di educazione degli adulti
amministratori locali
giornalisti, operatori nel campo dei media

EPALE Commissione Europea

»»Articoli
Lancio europeo ufficiale della piattaforma
EPALE: a Bruxelles un evento il 15 aprile
EPALE, la più importante piattaforma web
per l’apprendimento degli adulti in Europa
EPALE: la nuova piattaforma elettronica per
l’apprendimento degli adulti in Europa

»»SOCIAL
Account Twitter
Account Facebook
Account Twitter Italia
Account Facebook Italia

In EPALE si possono trovare:
•
•
•
•
•
•
•

documenti sulle politiche europee relative all’apprendimento degli adulti
il calendario di eventi EDA (Educazione degli Adulti) in Europa
una newsroom
gruppi di discussione
un forum di scambio di notizie, idee e risorse con colleghi in tutta Europa
i profili e le informazioni degli utenti
la possibilità di ricercare partner per i progetti Erasmus+

In Italia l’Unità Epale ha sede presso l’Agenzia Erasmus+ Indire che, insieme
a stakeholder e Ambasciatori, contribuisce ad alimentare la piattaforma
con contenuti innovativi, stimolando discussioni e dibattiti attorno a temi
importanti sull’apprendimento degli adulti.
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I temi sono organizzati in 5 aree:
•
•
•
•
•

Sostegno agli allievi
Ambienti di apprendimento
Competenze per la vita
Politiche, strategie e finanziamenti
Qualità

EPALE in Erasmus+
È la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra professionisti impegnati nell’apprendimento degli Adulti, nell’ambito dei progetti
Erasmus+. Gli strumenti e le metodologie attuate intendono contribuire a
migliorare la qualità e l’impatto delle esperienze di collaborazione e mobilità transnazionali.
Come e quando partecipare?
La partecipazione alle attività avviene attraverso la registrazione online
individuale sulla piattaforma. È inoltre possibile iscriversi a una newsletter
europea (http://ec.europa.eu/epale/it#subscribe).

Sede operativa:
Unità nazionale EPALE Italia - Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE
Via C. Lombroso 6/15 , 50134 Firenze
email: epale@indire.it
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