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Ai Dirigenti scolastici 
 

dei CC.PP.II.AA. 
 del Lazio 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto:  Nuovi Focus Tematici di EPALE 
 

Si informano le SS.LL che l’EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), una 
piazza virtuale messa a disposizione dalla Commissione europea per far crescere la community 
professionale e sostenere lo sviluppo del settore dell’educazione degli adulti in tutta l’Unione - per 
l’Italia, il Servizio di supporto nazionale è gestito dall’Agenzia Erasmus+ Indire - presenta i 
nuovi Focus Tematici di EPALE dedicati al ruolo strategico che l'apprendimento degli adulti può 
svolgere nell'immaginare e costruire un futuro che sia sostenibile, inclusivo e bello. 

I quattro Focus Tematici che affrontano nel corso del 2022 sono: 

• Young Adults - Nel contesto dell'Anno Europeo della Gioventù 2022, questo focus aiuta a 
riflettere su come plasmare un approccio positivo all'apprendimento dei giovani adulti come 
primo passo verso l'apprendimento permanente. 

• Innovative approaches for Skills revolution - A partire dall'iniziativa della Commissione 
sui conti formativi individuali e sulle micro-credenziali, questo focus coprirà un'ampia serie 
di sotto argomenti, come il miglioramento delle competenze e la riqualificazione di pratiche 
innovative, percorsi di apprendimento flessibili e progettazione dell'apprendimento blended. 

• Learning communities - Questo focus tematico indagherà su come creare comunità di 
apprendimento inclusive, dando particolare attenzione alle città dell'apprendimento, ai terzi 
spazi e agli spazi sicuri, alle aree rurali, ai programmi di alfabetizzazione familiare, alle 
comunità di apprendimento sul luogo di lavoro, ai volontari e allo sviluppo delle comunità. 

• Creativity and culture for social cohesion - Quali strumenti creativi e metodologie per la 
coesione sociale stai sperimentando? Cosa sta succedendo negli spazi culturali e negli 
ecosistemi creativi emergenti? Con questo focus invitano a condividere riflessioni e 
iniziative sulla creatività e culture nell'apprendimento degli adulti.  
 

Ulteriori informazioni al link ► Scopri altro sui Focus  
 

 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                   Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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