
“Educazione per il futuro: Epale e le sfide dell’apprendimento in età adulta”
è il titolo del seminario nazionale online organizzato dal 4 al 6 novembre
dall’Unità Epale Italia, la community per i professionisti
dell’educazione degli adulti. A conclusione dei primi 5 anni di attività
della piattaforma e sette anni del Programma Erasmus+ 2014-2020,
l’incontro vuole fare il punto sull’educazione degli adulti in Italia, le
sfide per valorizzare le competenze degli adulti e analizzare come è
cambiata l’istruzione e formazione degli adulti in seguito alle
limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Il seminario permetterà di delineare uno stato dell’arte
dell’educazione degli adulti in Italia da una prospettiva europea, a
partire dall’osservatorio della piattaforma Epale, con i suoi
oltre 7.000 iscritti italiani che hanno la possibilità di confrontarsi con
circa 80.000 utenti in Europa e le reti di esperti che mette in contatto
creando sinergie trasversali. Saranno proposte riflessioni teoriche,
con contributi dalla ricerca accademica, ed esperienze di istruzione e
formazione sul campo, che hanno tradotto in pratica l’innovazione
con risultati tangibili.

Il Presidente dell’Indire, Giovanni Biondi, che interverrà il 5
novembre, afferma “Se da un lato l’emergenza dovuta al Covid-19 ha
accelerato la diffusione della didattica a distanza, dall’altro, è
necessario che le scuole adottino un appropriato utilizzo delle
tecnologie rispetto a una didattica online meramente “emergenziale”.
La relazione docente-discente, che è alla base dell’apprendimento,
deve essere mantenuta e vissuta nella nuova dimensione. Su questo
aspetto, l’Indire è impegnata da anni a sostenere le scuole e i docenti
in questo percorso di innovazione attraverso sperimentazioni e
ricerche azione”.

Testimonianze che rafforzeranno la necessità di intervenire con
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proposte concrete sul cambiamento presente dove educare gli adulti
rappresenta una protezione sociale cruciale in un tempo che richiede
scelte nuove e nuovi rischi, e dove il contributo di tutta la comunità
educante deve fare sistema per garantire l’apprendimento per tutti,
per età diverse, e con l’accesso alle possibilità del mondo digitale
perché non diventino nuovo elemento di disuguaglianza.

Per ognuno dei tre giorni del seminario verrà proposto un focus
specifico:

RICERCA. Mercoledì 4 novembre – Competenze e formazione degli
adulti per il futuro:  stato dell’arte dell’educazione degli adulti in Italia
nel contesto europeo, in collaborazione con la RUIAP – Rete
Universitaria Italiana dell’Apprendimento Permanente, e con la
partecipazione dell’associazione europea per l’educazione degli adulti
EAEA (European Association for the Education of Adults);

ESPERIENZE. Giovedì 5 novembre – Istruzione inclusiva, educazione
in carcere e occupazione: testimonianze, approfondimenti e
discussioni con la partecipazione di docenti e rappresentanti degli
enti attivamente coinvolti nell’istruzione, formazione e orientamento
degli adulti in Italia, in collaborazione con la rete degli Ambasciatori
Epale. Si entrerà in carcere grazie alle video interviste realizzate nella
casa circondariale di Augusta e nel carcere femminile di Pozzuoli, e
interverrà Daniela Ferrarello, la docente siciliana che dopo aver vinto
l’Italian Teachers’ Prize nel 2017 ha devoluto il premio a favore del
carcere dove insegnava per dare vita al pluripremiato laboratorio di
matematica “Vietato non toccare”.

ERASMUS. Venerdì 6 novembre – L’educazione degli adulti in
prospettiva europea: verso il nuovo programma Erasmus 2021-2027.
Una riflessione sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della
collaborazione promossa da Erasmus, in collaborazione con l’Agenzia
Erasmus+ Indire, e sui prossimi sviluppi di Epale, la learning
community per l’apprendimento permanente.

Programma e informazioni sul
seminario: https://epale.ec.europa.eu/it/content/educazione-il-
futuro-epale-e-le-sfide-dellapprendimento-eta-adulta

L’evento si svolgerà online, con sessioni pomeridiane in diretta dalle
15.00 alle 18.00, cui sarà possibile contribuire con le domande in
chat.

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 2 novembre a questo
link: https://cms.digivents.net/Registration/UserForm3.aspx?
CodEvento=131228&IdForm=870&UK=

Hashtag ufficiale dell’evento: #EpaleIT20
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