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Attività principali
Le attività chiave di E2 sono le seguenti:

A proposito del progetto
Il settore dell’editoria è in rapida evoluzione; sono molte le nuove
sfide dovute allo sviluppo tecnologico di prodotti multimediali e
multimodali innovativi.
Il progetto E2 mira a sostenere il mondo dell’editoria nell’affrontare
queste sfide. Il progetto vuole fornire agli editori una gamma di capacità
e competenze per la progettazione di materiali di e-publishing di alta
qualità come ad esempio enhanced books, al fine di promuovere
la creatività e la competitività utilizzando le nuove tecnologie di
informazione e comunicazione.
E2 è un progetto Multilaterale Leonardo da Vinci con durata di due
anni ed è rivolto ad affrontare la priorità “Nuove competenze per Nuovi
Lavori”.

Target Group
E2 si rivolge a editori di piccole e medie dimensioni dei cinque paesi
partner coinvolti nell’iniziativa: Danimarca, Italia, Lituania, Spagna e
Turchia.

Ricerca comparativa europea per identificare i bisogni formativi dei
piccoli e medi editori;
Progettazione ed erogazione di un corso e-learning rivolto ai piccoli
e medi editori;
Creazione di una Community of Practices online;
Organizzazione di un workshop internazionale conclusivo a Bilbao.

Corso “Enhanced Editors”
Il risultato principale del progetto è il corso e-learning “Enahanced
Editors” rivolto a piccoli e medi editori.
Il corso mira ad accrescere le competenze degli editori nel settore
dell’e-publishing, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e strategie
di marketing volti a sfruttare le nuove opportunità e sfide in questo
ambito.
Il corso prevede anche una fase pratica durante la quale tutti i
partecipanti realizzeranno prodotti innovativi come ad esempio
enhanced book, grazie all’applicazione degli insegnamenti appresi
attraverso il corso online.
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