
 

Firenze, 18 gennaio 2022 

 
 
CALL 1/2022 - N. 11 EPALE JOURNAL. On Lifelong Learning and Continuing Education 
 
 
In seguito alla firma della convenzione fra INDIRE e RUIAP (aprile 2017), è stato dato avvio a una 
collaborazione per la pubblicazione di una Rivista on-line, EPALE Journal on Lifelong Learning and 
Continuing Education, in duplice copia, in italiano e in inglese, sui temi di Epale-Italia (selezionati a 
partire dalla Programmazione Europea di EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe).  
La Rivista, dotata di ISSN, ha cadenza bi-annuale, Contributi teorici originali, Recensioni di volumi 
correnti a carattere internazionale e una sezione di Esperienze sul campo.   

 
1) Temi 
Il prossimo numero di Epale Journal prende le mosse dal Convegno, tenutosi a Firenze il 25 e il 26 
novembre 2021 per celebrare il decennale della fondazione della Rete Universitaria Italiana per 
l’Apprendimento Permanente. 
Il tema a cui il numero 11 della rivista sarà dedicato riprende il titolo del convegno:  

 
L’apprendimento permanente in Italia. Le scommesse del passato, la krisis del presente, le sfide del 
futuro 

 
Il numero pone all’attenzione della comunità scientifica, delle organizzazioni educative e degli 
operatori il tema centrale dell’apprendimento per tutti e per tutto l’arco della vita, un diritto di ogni 
persona umana sancito dalla Legge 92 del 2012.  

L’apprendimento permanente ha assunto una centralità strategica nelle agende politiche nazionali 
ed europee per affrontare le sfide poste dal momento storico attuale, drammatico e unico. 
L’individuazione di soluzioni innovative impongono sinergie e azioni capaci di essere efficaci ed 
incisivi, a partire dalla valorizzazione delle lezioni apprese in passato ed esperienze che hanno 
dimostrato di raggiungere risultati tangibili. 
 
In questa prospettiva, il numero intende dare spazio a contributi teorici ed esperienze di campo che 
affrontino i seguenti temi: 

 il ruolo dell’apprendimento permanente per le sfide del futuro 

 le politiche per l’apprendimento permanente in Italia e in Europa 

 la formazione per lo sviluppo della popolazione adulta 

 l’offerta formativa e la personalizzazione delle competenze in età adulta 

 l’economia sociale, il terzo settore e le professioni 
 



 

2) Dati del contributo da inviare: 
- Si richiede l’invio di un articolo/saggio breve ed originale. 
- Lunghezza del pezzo: 25.000 battute (compresi: Bibliografia, Abstract, parole chiave). 
- Biodata autore: Qualifica, Ruolo rivestito nell’organizzazione/Università e sede di lavoro. 

 
3) Tempi della call e di uscita del numero:  

 raccolta dei contributi: 20 aprile 2022 

 referaggio e selezione dei contributi: 15 maggio 2022 

 pubblicazione del numero: 30 giugno 2022 
 

4) Numero dei contributi: Max. 12 contributi  
 
5) Indicazioni per la bibliografia: note nel testo, utilizzo sistema internazionale APA. Bibliografia: 
volumi, saggi, articoli presenti nel testo (qualche volume in aggiunta).   
Indicazioni per la traccia: Introduzione, 2-3 paragrafi, Conclusioni, Bibliografia.  
 
6) I testi saranno sottoposti a Referaggio doppio cieco 
 
 
I testi devono essere inviati a: 
 
Rete Ruiap: rete.ruiap@gmail.com 
Dott.ssa Glenda Galeotti: glenda.galeotti@unifi.it 
 
 

 
 

 


