EPALE
La piattaforma elettronica per l’educazione degli adulti in Europa
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è una comunità online multilingue
interamente dedicata all’educazione degli adulti in Europa ed è finanziata dalla Commissione
europea per migliorare la qualità dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendimento permanente.
L’obiettivo è quello di creare un punto di incontro europeo per scambiare notizie, idee e risorse per
esplorare i diversi ambiti di intervento del settore, sostenendo il confronto e la diffusione di nuove
metodologie anche con una formazione specifica degli operatori. L’attenzione è rivolta alle più
importanti riforme in corso in ogni Paese, alle buone pratiche realizzate per la loro messa a sistema e
alle strategie europee a supporto delle iniziative che consentano di ampliare la qualità e le opportunità
di accesso alla formazione e istruzione per tutti i cittadini.

EPALE è la prima risorsa web europea specificamente rivolta a chi opera nell’Educazione degli Adulti
(EDA): in primo luogo un portale che raccoglie articoli, interviste con gli esperti, studi e ricerche da tutti
i Paesi europei, ma è anche una comunità virtuale gratuita per scambiare, presentare e promuovere
metodi e buone pratiche realizzate nell’ambito dell’educazione formale, non formale e informale.
Si rivolge principalmente ad alcune categorie professionali: insegnanti, formatori, volontari, ricercatori,
accademici, decisori politici in materia di educazione degli adulti.
Data l’ampiezza degli argomenti che l’educazione, istruzione e formazione degli adulti prevede, i
contenuti, le discussioni e le progettazioni proposte sono organizzate secondo focus tematici
che consentono di mettere in evidenza le priorità europee. Gli ultimi tre macro-temi proposti sono:
competenze per la vita e il lavoro, transizione digitale, cambiamento sociale inclusivo.
La pubblicazione degli articoli e delle risorse è curata in parte dall’Unità nazionale ma soprattutto il
portale è pensato per la collaborazione diretta degli utenti iscritti che possono inserire i propri
contenuti che vengono moderati e validati dall’Unita nazionale.
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Dal 2021 il portale ha ampliato l’offerta verso le opportunità di formazione e aggiornamento
professionale per gli iscritti e quelle di collaborazione per avviare progetti e stabilire nuovi contatti
all’interno della community. La sezione ”Apprendi” offre la possibilità di seguire MOOC realizzati per
EPALE da esperti di Paesi diversi e usufruire delle risorse educative aperte (OER – Open Educational
Resources). È di prossima pubblicazione il catalogo di corsi di formazione specifici per gli operatori EDA
e selezionati a livello europeo dai più importanti learning provider.
Nell’area “Collabora” di EPALE sono invece raccolti gli strumenti per costruire reti e partenariati,
scambiare idee e approfondire temi di interessi nelle Comunità di pratica e negli Spazi collaborativi,
oltre alla possibilità di ricercare partner per i progetti Erasmus+.
In EPALE si trovano contenuti regolarmente aggiornati proposti dalle Unità nazionali e dagli utenti, in
particolare:


news e articoli di approfondimento su tutti i temi del settore



informazioni dai progetti Erasmus e sulle attività in corso nei Cpia e nelle organizzazioni



risorse didattiche e metodologiche, prodotti finali di buone pratiche e studi di caso



documenti sulle politiche relative all’apprendimento degli adulti (in Europa e per ogni Paese)



il calendario di eventi EDA (Educazione degli Adulti) in Europa

In Italia l’Unità EPALE ha sede presso l’Agenzia Erasmus+ Indire che, insieme alla rete di stakeholder,
composta dai Ministeri – Istruzione, Lavoro, Giustizia - enti locali, associazioni, organizzazioni del terzo
settore e Università, e con il contributo di esperti che operano attivamente nell’EDA, gli Ambasciatori
EPALE, contribuisce ad alimentare la piattaforma con contenuti innovativi, stimolando discussioni e
dibattiti attorno ai temi non solo educativi e ma anche sociali di forte attualità che coinvolgono a vario titolo
l’apprendimento degli adulti. L’Unità EPALE valida inoltre i contenuti proposti dagli utenti iscritti, organizza
seminari tematici e svolge una funzione di raccordo tra il piano delle politiche e quello degli operatori.
Attualmente sono circa 95.000 gli iscritti e oltre 8.500 quelli in Italia. Ogni mese circa 150 esperti
italiani del settore si registrano al portale europeo e il nostro Paese è il secondo nel mondo per numero
di iscritti, dopo la Turchia (9.500 iscritti).
Epale è la piattaforma ufficiale per la ricerca di partner nell’ambito dei progetti Erasmus+ del settore
educazione degli adulti. Inoltre, supportando la condivisione di idee e contenuti a livello europeo e
stimolando l’adozione di nuovi strumenti e metodologie, EPALE rappresenta uno strumento importante
di valorizzazione e trasferibilità delle esperienze, contribuendo così a migliorare la qualità e l’impatto
delle esperienze di collaborazione e mobilità transnazionali.

Per iscriversi: http://ec.europa.eu/epale/it/user/register
Profili Social:
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