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I partner del progetto APELE hanno costituito un consorzio europeo di università 
dal Nord al Sud e dall’Est all’Ovest: Islanda, Danimarca, Grecia e Italia.

Inizio del progetto: 01.10.2019
Fine del progetto: 30.09.2021



Il progetto "Accreditamento del 
precedente apprendimento espe-
rienziale nelle Università Europee" 
(APELE) 
esplora metodi innovativi d’accesso all'istruzione superio-
re e fornisce un nuovo strumento per il riconoscimento 
del precedente apprendimento esperienziale a persone 
con minori opportunità. APELE consente a persone con 
minori opportunità (compresi i migranti) di aver accesso 
agli studi negli istituti di istruzione superiore in Europa e 
o�re possibilità di ulteriore istruzione e sviluppo perso-
nale.
L'obiettivo generale del progetto APELE è sia quello di 
concentrarsi sugli studenti che seguono all'università un 
percorso non tradizionale che di creare uno strumento 
per costruire un set di competenze personali. Il progetto 
registra come l’apprendimento esperienziale precedente 
sia riconosciuto in diversi paesi europei e propone un 
metodo comune di valutazione dell’accreditamento.

Gruppi di riferimento:
Persone con di�coltà educative: giovani con di�coltà di apprendimento, 
abbandono scolastico precoce, persone con qualifiche inferiori, giovani con scarse 
prestazioni scolastiche ecc.

Persone con di�erenze culturali: immigrati, rifugiati o discendenti da famiglie 
di immigrati o rifugiati, giovani appartenenti a una minoranza nazionale o etnica, 
giovani con di�coltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale, ecc.

Persone con ostacoli geografici: persone che vivono in aree remote o rurali, su 
piccole isole o in regioni periferiche e persone che vivono in zone urbane 
problematiche o in aree meno accessibili (trasporti pubblici limitati, infrastrutture 
limitate) ecc.

Un gruppo target addizionale sarà composto da accademici e dai responsabili di 
politiche in ciascun paese partner.

Obiettivi principali del progetto:
Promuovere l'interconnessione e il “fare rete” tra comuni-
tà di apprendimento transfrontaliero.
Migliorare l'attrattività e l'accessibilità delle opportunità 
disponibili per studiare nelle università in Europa.
Promuovere l'inclusione sociale.
Promuovere competenze interculturali, l'integrazione 
europea e la cittadinanza attiva europea.
Registrare la situazione esistente in ciascun paese partner 
in relazione alla Dichiarazione di Bologna e all'EQF.
Proporre un metodo comune di valutazione per l'accredi-
tamento dell'apprendimento esperienziale anteriore.
Consentire alle parti interessate di identificare e acquisire 
una comprensione più approfondita per la creazione di 
insieme di competenze personali.
Individuare le barriere strutturali e le debolezze comuni 
nel processo di riconoscimento.

I gruppi target di APELE sono i locali con 
minori opportunità (compresi i migranti), 
in particolare le persone con di�coltà 
educative, di�erenze culturali e chi, per 
ostacoli geografici, non riesce ad accede-
re all'istruzione superiore in Europa.
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