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Editoriale
Il settore dell'editoria è in rapida evoluzione; sono molte le nuove sfide scaturite dallo
sviluppo tecnologico di prodotti multimediali e multimodali innovativi. Il progetto E2
“Digital Education for Enhanced Editorial Products” mira a sostenere il mondo
dell'editoria nell'affrontare queste sfide.
E2 intende fornire agli editori un insieme di capacità e competenze utili alla
progettazione di materiali di e-publishing di alta qualità, come ad esempio gli enhanced
book, allo scopo di promuovere la creatività e la competitività utilizzando le nuove
tecnologie di informazione e comunicazione.
E2 è un Progetto Multilaterale, della durata di due anni, finanziato dal Programma
Leonardo da Vinci, nell’ambito della priorità "Nuove competenze per Nuovi Lavori".
E2 si rivolge a editori di piccole e medie dimensioni dei cinque paesi partner coinvolti
nell'iniziativa: Danimarca, Italia, Lituania, Spagna e Turchia.
Le attività principali del progetto sono:
Ricerca comparativa a livello europeo finalizzata all’individuazione dei fabbisogni
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 a Bilbao
Il risultato principale del progetto è la realizzazione del corso e-learning “Enahanced
Editors” rivolto ai piccoli e medi editori, che mira ad accrescere le competenze 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 daranno vita
a prodotti innovativi, quali ad esempio enhanced book, sfruttando le competenze
apprese in fase di fruizione.
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In Evidenza
Il team di E2 ha portato a termine la fase di ricerca, identificando le best practice
innovative nel settore dell’editoria digitale e le esperienze, le aspettative e il fabbisogno
formativo degli editori in tutti e 5 I Paesi coinvolti nel progetto. La ricerca è stata
coordinate dal Partner italiano Università di Milano con il contributo del Politecnico di
Torino e di tutti gli altri partner.
Il Report di ricerca, pubblicato alla fine di settembre e disponibile nel sito web del
progetto, fa una panoramica sul contesto editoriale, mostrando mercati editoriali diversi
e descrivendo i cambiamenti del panorama editoriale, concentrandosi sui nuovi
strumenti per facilitare la lettura, sulle innovazioni di processo e sugli aspetti legali, come
pirateria e DRM.
I Fabbisogni Formativi, mostra i risultati dell'indagine condotta su un campione di 166
case editrici piccole e medie. Il documento vuole delineare il profilo dell’ “Enhanced
Editor” e definire le competenze professionali richieste dalle case editrici.
Infine, i partner hanno discusso in merito al Curriculum del Corso, che dovrà affrontare
due temi principali: lo sviluppo di competenze tecnologiche per la produzione di
applicazioni innovative per l'editoria digitale; e il marketing e l’e-commerce per
aumentare la capacità commerciale delle piccole e medie case editrici.
Il corso "Enhanced Editor" del progetto E2 sarà disponibile nel 2013, accessibile ai
lavoratori delle case editrici e gratuito.

News
Il primo Interim Meeting del progetto E2 si è tenuto a Copenhagen il 14 settembre
2012, organizzato dal partner MINDRESEARCH. L'incontro è servito a discutere i
risultati della fase di ricerca, i fabbisogni formativi e ad avviare la discussione per
definire il curriculum del corso E2. È stato un vertice ricco di spunti molto interessanti da
parte di tutti i partner, cogliendo così l'opportunità per una discussione aperta sulle
principali questioni relative alle future iniziative e attività.
I partner di E2 si incontreranno nuovamente a Istanbul nel marzo 2013. Il meeting sarà
organizzato dall'agenzia Kalem, partner del progetto.
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E2 Partnership
Il consorzio del progetto E2 è composto da sette partner provenienti da cinque diversi
paesi.
Coordinatore: Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione, Italia
www.forcom.it
E2 Partner:
Politecnico di Torino, Italia
www.polito.it
Fondo Formacion Euskadi, Spagna
www.ffeuskadi.net
Mindresearch, Danimarca
www.mindresearch.dk
Kalem Kültür Dernegi, Turchia
www.kalemkultur.org
Lietuvos leidėjų asociacija, Lituania
www.lla.lt
Università degli Studi di Milano, Italia
www.unimi.it

E2 sito web

www.e2project.eu
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