Annalisa Fabris – ambasciatrice
EPALE Lombardia

Che cos’è EPALE?
Electronic Platform for Adult Learning in Europe
EPALE è la community per l’apprendimento degli adulti in Europa.
Una piattaforma multilingue ad adesione aperta per insegnanti, formatori,
ricercatori, volontari, responsabili delle politiche e chiunque altro svolga un
ruolo professionale nel settore dell’apprendimento degli adulti formale, non
formale e informale in Europa.
Uno strumento web per la condivisione di contenuti - news, post di blog,
risorse, eventi – e per la ricerca di partner per progetti europei e nazionali.

https://ec.europa.eu/epale/it
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Qualche spunto da…i Padri fondatori UE
“Chiunque si accinge ad una grande impresa lo fa per dare qualcosa ai suoi
contemporanei e a sé, ma nessuno sa in realtà se egli lavora per loro e per sé, o
per loro e per i suoi figli … o per una più lontana, non ancora nata generazione
che riscoprirà il suo lavoro incompiuto e lo farà proprio”

Altiero Spinelli
«Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà
politica superiore vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà
nazionali si incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore,
rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità
nazionale particolare, senza calore, senza vita ideale. Potrebbe anche apparire a
un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva quale
appare in certi periodi del suo declino il Sacro Romano Impero».
Alcide De Gasperi
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Perché formazione degli adulti?
• Non saper leggere e scrivere non è solo uno
svantaggio personale, è un costo per la società: il
costo dell’analfabetismo (paesi sviluppati)
ammonta a oltre 500 miliardi di euro all’anno.
• Nell’UE circa il 20 % dei giovani non raggiunge il
livello minimo di competenze in lettura,
matematica e scienze. 6 milioni abbandonano la
scuola al termine della secondaria inferiore o
prima.

Un deficit di competenze
con un forte impatto : da
un recente sondaggio è
emerso che soltanto un
adulto poco qualificato
su due ha un impiego,
mentre il tasso di
occupazione per gli
adulti con un elevato
livello di qualifiche è
decisamente molto più
alto.
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Gli obiettivi EU 2020
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EPALE è un utile strumento di informazione e condivisione dove l’educazione
formale, non formale e informale degli adulti in Europa si unisce in un’unica community

Cosa offre la community ai suoi iscritti?
Comunicare e interagire

Promuovere iniziative

Sono quasi 20.000 gli iscritti a EPALE in
Europa: la community è luogo di incontro
tra professionisti dell’ apprendimento degli
adulti.
Il portale è una vetrina europea per le idee,
i progetti, le iniziative pubblicate
direttamente dagli utenti iscritti.

Informarsi

Le news e risorse offrono aggiornamenti
sugli sviluppi dell’apprendimento degli
adulti in Europa e nei singoli paesi.

Trovare progetti e stabilire
contatti professionali

Per chi cerca istituzioni e contatti per nuove
attività e progetti, è disponibile lo
strumento di ricerca di partner.
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Partecipazione a
EPALE

L’Italia è stata da subito il
primo paese a aderire a EPALE

Iscritti in Europa: 23400
Iscritti in Italia: 2730

Adesso è seconda dopo la
Turchia, ma con un netto
stacco rispetto agli altri paesi
europei

(febbraio 2017)
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Chi gestisce EPALE?
•

L’Unità EPALE europea (Central Support
Service CSS)
su incarico della Commissione Europea è
responsabile dello sviluppo tecnico,
implementazione e coordinamento della
piattaforma
• 34 Unità nazionali (National Support Service
NSS)
I Servizi di supporto nazionale operano presso i
Stati membri + Islanda, Norvegia, Turchia,
Albania, Montenegro e Bosnia Erzegovina
L’autorità nazionale coinvolta è il Ministero
dell’Istruzione che nomina l’Unità EPALE nel
proprio paese.
In Italia l’Unità nazionale EPALE opera presso
l’Agenzia Erasmus+ Indire con sede a Firenze.
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EPALE è multilingue
Ogni utente inserisce la risorsa
nella propria lingua, scegliendo
una delle 24 lingue ufficiali.
Lo strumento di traduzione
automatica di Google Translator
consente
una
traduzione
indicativa di tutti i contenuti in
tutte le lingue.
Le risorse più importanti vengono
tradotte in una delle 6 lingue
ufficiali dal servizio di supporto
europeo o nazionale (Unità
EPALE).
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Struttura della piattaforma
5 MACRO aree tematiche

Possibilità di contribuire

Come pubblicare in piattaforma?
ISCRIZIONE GRATUITA

I contenuti si suddividono in 5
tipologie, accessibili da
«Attività della community»:
Eventi, Notizie, Blog, Attività di
Ricerca partner, Risorse
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Calendario degli eventi
Seminari, convegni, corsi di formazione con tutte le informazioni
(gratuito o pagamento, programma, partecipanti link di iscrizione etc etc

FILTRO

Notizie e Blog
Notizie attuali e di interesse
nell’ambito dell’apprendimento degli
adulti. La sezione news contiene
notizie brevi e di comunicazione
operativa.

un’esperienza reale, una riflessione, un punto
di vista o un concetto, un’intervista,
un’indagine. Stile semplice e diretto, spesso è
corredato da immagini e video, un contenuto
dinamico e non statico

Centro Risorse

CONSULTA

Il Centro risorse EPALE è una banca di materiali che aiuta a tenersi aggiornati sulle
buone pratiche e i documenti di riferimento dell’apprendimento degli adulti.
Pubblichiamo casi di studio, relazioni e documenti programmatici, politici, materiale
di insegnamento

Cerca Partner
Gli strumenti del Cerca partner di EPALE consentono
di presentare la propria organizzazione e pubblicare
messaggi di ricerca promuovendo le attività che si
stanno progettando.
Lo strumento consente di:
• Aggiungere la propria organizzazione
• Aggiungere una richiesta di partner

• Ricercare partner tra le organizzazioni disponibili

Spazio Collaborativo

Spazio Collaborativo
Le community di pratica sono gruppi online pubblici all’interno dei
quali possono riunirsi persone che condividono interessi comuni nel
settore dell’apprendimento degli adulti.

All’interno si possono creare:
- News
- Eventi
- Inserire documenti
- Entrare in contatto con tutti i membri

EPALE in cifre
Oltre 25.000 utenti iscritti in Europa
In media 45.000 visitatori ogni mese
Oltre 90.000 social media followers in Europa
L’Italia con quasi 3.000 utenti è al primo posto
per partecipazione
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Ambasciatori e Stakeholder: una rete a sostegno
dell’Unità EPALE
L’Unità Nazionale Epale ha creato una rete di stakeholder,
a livello nazionale, regionale e locale, e ambasciatori
operanti a livello regionale.

Obiettivo:
Creare un gruppo di lavoro che, abbracciando i diversi
settori dell’educazione formale, non formale e informale e
dislocato nelle diverse regioni d’Italia, sostenga l’Unità
nazionale nel lavoro di implementazione della piattaforma
con contenuti di qualità e nell’organizzazione delle attività
previste dal piano di lavoro annuale presentato alla
Commissione.

Gli Ambasciatori EPALE!
52 ESPERTI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
Selezione nazionale nei settori:
Educazione formale
Educazione non formale
Istruzione e formazione professionale
Operanti tra:
CPIA
ASSOCIAZIONISMO
UNIVERSITA’

REGIONE

NOME

COGNOME

1 Abruzzo
2 Abruzzo

Maria Teresa

Caccavale

Gabriella

Russo

3 Abruzzo
4 Basilicata

Clara

Evangelista

Vincenzo

Scalcione

5 Calabria
6 Calabria

Sergio

De Stefano

Savina

Moniaci

7 Campania

Fausta

Minale

8 Campania
9 Campania

Annabella

Di Finizio

Costantino

D'Angelo

Emilia Romagna

Horacio

Czertok

Emilia Romagna

Franco

Cima

Emilia Romagna

Maria Cristina

Grazioli

Emilia Romagna

Dezia

Tallarico

14 Friuli
15 Lazio

Pina

Raso

Vittoria

Gallina

16 Lazio
17 Lazio

Andrea

Ciantar

Elisabetta

Cannova

18 Lazio
19 Lazio

Patrizia

Corasaniti

Enrico

Messinese

20 Lazio
21 Lazio

Anna

Lodeserto

Adalgisa

Maurizio

22 Lazio
23 Lazio

Eleonora

Perotti

Anna Maria

Uttaro

24 Liguria

Gilda

Esposito

25 Liguria

Davide

Pesce

Lombardia

Chiara

Paganuzzi

Lombardia

Caterina

Runfola

Lombardia

Fiorella

Capuzzo

Lombardia

Annalisa

Fabris

10
11
12
13

26
27
28
29

30 Marche
31 Marche
32 Molise
33 Piemonte
34 Piemonte
35 Piemonte
36 Puglia
37 Puglia
38 Puglia
39 Puglia
40 Sardegna
41 Sicilia
42 Sicilia
Sicilia
43
44 Toscana
45 Toscana
46 Toscana
47 Toscana
Trentino48 Alto Adige
Trentino49 Alto Adige
50 Umbria
51 Veneto
52 Veneto

Daniela
Laura
Annamaria
Claudio
Maria Rosaria
Alessandra
Maria Silvana
Marco
Alfonso
Lorendana
Attilio
Roberta
Michele
Carmelo
Salvatore
Manuela
Maria Rita
Rita
Valentina

Grilli
Pierfelici
Cacchione
Rosso
Roberti
Di Aichelburg
D'Addario
Brancucci
Rainone
Perla
Giorgi
Piazza
Longo

Annalisa

Pasqualotto

Maria Pia

Flaim

Altheo
Paola
Alessandra

Valentini
Pertegato
Bozzolan

Benfante Picogna
Sebeglia
Mancaniello
Gaeta
Verzè

Lista ufficiale

Chi è l’Ambasciatore EPALE
- UN ESPERTO DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI

- UN ESPERTO DELLA PIATTAFORMA EPALE
- UN COLLABORATORE DI FIDUCIA DELL’UNITA’ EPALE
- UN’ANTENNA SUL TERRITORIO
- UN PROMOTORE NEGLI AMBITI EDUCATIVI DI SUA COMPETENZA
- UN TESTIMONIAL ATTRAVERSO ESEMPIO E PASSA PAROLA
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Ambasciatore EPALE – Funzioni principali
• Promuovere EPALE
attraverso la propria rete di
contatti professionali e
canali social
• Redigere contenuti notizie, blog, buone
pratiche, casi studio- e
segnalare eventi per
l’implementazione della
piattaforma
• Informare l’Unità EPALE
sulle novità in corso nel
proprio ambito di attività e
nella regione di
appartenenza

• Collaborare con l’Unità EPALE nella redazione
e/o ricerca di contenuti per i focus tematici
EPALE
• Presentare la piattaforma in eventi organizzati
• Animare la community comunicando con altri
colleghi del settore tramite funzioni quali i
forum, i commenti o le aree tematiche che
forniscono contenuti organizzati a seconda
dell’argomento

Seminari EPALE: opportunità di
formazione in Italia

2016 - 5 Seminari nazionali
•
•
•
•
•

500 persone

Urbino, "Itinerari educativi nello sport ”, 21 marzo
Napoli, “Liberi di apprendere”, 4 e 5 aprile (edu carcere)
Bologna, “Learning city: verso la città che apprende”, 16 maggio
Trentino, “Educazione degli adulti, tutela ambiente ”, 27-28 settembre
Roma, “Pratiche per l’insegnamento dell’italiano L2”, 2 dicembre

Piano di lavoro 2017

Seminari e eventi 2017
Seminari tematici nazionali:
• La Spezia, 14-16 settembre «La formazione accogliente: condivisione di
pratiche e scenari di collaborazione», (educazione degli adulti migranti,
rifugiati) iscrizioni entro il 10 luglio – info

• Roma, 9-11 novembre, «Istruzione degli adulti in prospettiva europea»,
seminario rivolto ai CPIA (in fase di definizione)

AperiEPALE, incontri informali con EPALE
Laboratori pratici, coinvolgimento attivo all’uso della piattaforma

• Venezia, ottobre-novembre (da definire)

Webinar (da Settembre)
Incontri mensili online di formazione sugli strumenti EPALE

Comunicazione EPALE Italia

Collaboriamo con la comunicazione Erasmus+ e Indire

Facebook: EPALEItalia
Attraverso i social network diamo voce all’Adult Learning!
Condividiamo e promuoviamo le iniziative, le opinioni più
interessanti per il dibattito nazionale.
Mettiamo in evidenza le risorse nate da esperienze efficaci.

Twitter: @epale_it
YouTube: EPALE Italia

Altre attività previste

QUALITA’

• EPALE Journal: rivista scientifica con articoli accademici sull’educazione
degli adulti a cura della rete RUIAP (Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento degli Adulti) – prima uscita in settembre
• Rafforzamento rete degli Ambasciatori e Stakeholder
• Creazione rete europea degli Ambasciatori
• Celebrazioni 30 anni di Erasmus (anche in collaborazione con le altre Unità
EPALE)

• Formazione su EPALE per Erasmus+: interventi mirati nel corso di eventi
Erasmus+ EDA per i potenziali beneficiari (ricerca partner, idee per
sviluppare la collaborazione) e futuri beneficiari (disseminazione risultati)

#THANK YOU!

Annalisa Fabris
anna_fabris@yahoo.it
@cheuanna

Contatti
Unità Italiana EPALE
c/o Agenzia Erasmus+ Indire
Firenze
epale@indire.it Tel. 055 2380451

Facebook: EPALEItalia
Twitter: @epale_it

