
Potenza 14 Febbraio 2023

ESEP ed eTwinning: le novit@



ESEPEuropean School Education Platform

Accesso unico con EU login a tutti i servizi per il settore scuola, riunisce i contenuti di
eTwinning e dello School Education Gateway.

Lancio inizialmente previsto dalla Commissione per gennaio 22 à
giugno lancio soft parallelo alla vecchia piattaforma. eTwinning 
Live chiuso a settembre2022 (riaperti in sola lettura i TS)



eTwinning è parte di ESEP
European School Education Platform

European School Education Platform  
https://school-education.ec.europa.eu 

Aperto a tutti gli utenti,dietro registrazione 
Includerà i contenuti dello
School Education Gateway

eTwinning, la community  
delle scuole, riservato a docenti

Registrati 
eTwinningAmbienti riservati: 

TwinSpace progetti & alunni  
Gruppi reti di docenti

Docenti &  
studenti 
registrati

Sito nazionale
www.etwinning.it

Tutti!

EU Login
Per accedere a tutti i servizi

online della
Commissione Europea

EU
login Registrati

ESEP

https://school-education.ec.europa.eu/
http://www.etwinning.it/


Non hai un account EU Login?
Creane uno accedendo al Portale https://webgate.ec.europa.eu/cas/login.

- eri già registrato sulla vecchia piattaforma eTwinning? Allora Crea l’accountEU LOGIN con lo stesso indirizzoemail con cui eri
registrato/a in eTwinning.Questo ti permetterà di mantenere il tuo «vecchio» profilo eTwinning con tutta la tua storia.

* Se non hai più accesso alla vecchia email, dovrai necessariamente fare un EU login con una nuova mail, creando un profilo 
eTwinning su ESEP ex novo. Se vuoi mantenere comunque lo storico di quanto fatto sulla vecchia piattaforma, scrivi a 
etwinning.helpdesk@indire.it

Hai già un account EU Login?

- eri già registrato sulla vecchia piattaforma eTwinning?

• Se l’account del EU LOGIN ha lo stesso indirizzo email con cui eri registrato/a in eTwinning, nessun problema!

• Se l’EU LOGIN ha una mail diversa dal vecchio profilo eTwinning MA è collegata a database/piattaforme Erasmus+ per la gestione di
progetti – NON cambiare l’indirizzo dell’EU LOGIN altrimenti questi accessi verranno bloccati; crea un nuovo EU LOGIN con la mail di
eTwinning.

EU LOGIN
https://www.esep-support.eu/it/guides/getting-started-on-the-platform/introduction-to-eu-login

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
https://www.esep-support.eu/it/guides/getting-started-on-the-platform/introduction-to-eu-login


https://íegisteí.eci.ec.euíopa.eu/oíganiseís

https://register.eci.ec.europa.eu/organisers








FINE PROCEDURA REGISTRAZIONE EU LOGIN

https://school-education.ec.europa.eu/

https://school-education.ec.europa.eu/en




















Come descriverci il vostroproblema
• Descrivete in dettaglio il vostro problema, scrivendo sempre nella mail il vostro nome, la vostra scuola, la vostra mail

che utilizzate sulla piattaforma. Se il problema riguarda anche altri utenti, servono i loro nomi e la loro scuola. Se il
problema riguarda i progetti, è necessario avere anche i titoli dei progetti.

• Mandateci degli screenshot del problema laddovequesto sia possibile.

• Assicuratevi che quello che avetedescritto sia ben comprensibile per chi riceverà la mail.

• Non importa scrivere «URGENTE». Rispondiamo a tutti. Non c’è bisogno di scrivere a più indirizzi per lo stesso
problema.



Problemi comunie alcuni consigli

• Il problema del non poter trovare altri partner per invitarli ad un progetto sembra sia stato risolto. 

Quindi, se questi problemi persistono, controllate se avete cliccato su «sono disponibile per 

progetti», se gli altri account fanno parte dei vostri contatti e che i vostri account siano corretti, con 

il ruolo corretto (es. TEACHER) e la scuola senza problemi.

• Usate password semplici per invitare gli alunni in modo da evitare problemi di accesso. Per farli 

accedere, lo dovete fare da qui: https://school-education.ec.europa.eu/pupil-login Gli alunni 

attualmente NON possono mandare i messaggi.

• Evitate di scrivere per conto di un altro utente; per motivi di sicurezza e privacy non possiamo

procedere a modifiche se non è lo stesso utente a chiedercelo.

https://school-education.ec.europa.eu/pupil-login








Si può accedere alla pagina del vecchio TWINSPACE attraverso il

seguente link:

https://twinspace.etwinning.net/127901/pages/page/1106208



Contatti: Unità nazionale eTwinning 
Italia
• Assistenza tecnica: etwinning.helpdesk@indire.it
• Richiesta di informazioni: etwinning@indire.it

• ESEP: https://school-education.ec.europa.eu/en

• Sito italiano (news, seminari, supporto e
approfondimenti)

• www.etwinning.it

• Trova l’ambasciatore eTwinning vicino a te!
• https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-erasmus-

scuola/
• Segui eTwinning Italia sui social network!

mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
mailto:etwinning@indire.it
https://school-education.ec.europa.eu/en
http://www.etwinning.it/
https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-erasmus-scuola/

