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Editoriale
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.
Il progetto E2 “Digital Education for Enhanced Editorial Products” mira a sostenere
il mondo dell'editoria e 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.
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 del progetto E2 ha definito gli argomenti e I moduli del corso on-line “Enhanced
Editor”. In accordo con i risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi, condotta su un
campione di 166 tra piccole e medie case editrici, i partner del progetto hanno condiviso
la necessità di affrontare due distinte competenze legati allo sviluppo di prodotti
multimediali innovativi: la produzione di un e-book e il marketing e la promozione. In
particolare il corso “Enhanced Editor” migliorerà le competenze e le abilità degli
operatori delle case editrici attraverso l’insegnamento di:
PRODUZIONE DI E-BOOK: la prima sezione (15 ore di corso + 20 ore di laboratorio)
affronterà le trasformazioni del mercato editoriale in Europa e nel mondo con una
particolare attenzione al mondo degli e-book; le differenze tra l’editoria tradizionale e
quella degli e-book. Una conoscenza introduttiva ai linguaggi mark-up, ai principali
formati elettronici degli e-book e degli strumenti di lettura saranno argomenti delle lezioni
insieme alla conoscenza dei principali strumenti web per la gestione degli e-book. Infine
saranno oggetto del corso le tecniche di trasformazione di un libro tradizionale in e-book
e competenze di base riguardo a hyperlinks, video, audio, progetti multimediali.
BOOK SALE MARKETING E PUBBLICITA’: la seconda sezione (30 ore di corso + 33
ore di laboratorio) affronterà il tema della vendita on-line di e-book e delle piattaforme di
distribuzione più utilizzate; una panoramica sui principali aspetti della vendita e della
distribuzione; un’introduzione alle piattaforme social media e come incorporare foto e
video; un’introduzione al viral marketing. Inoltre il corso vuole fornire ai partecipanti
nozioni di base in merito alla privacy e alle leggi del mondo digitale; i principali elementi
di un uso efficace dello User Experience Design; come utilizzare i social network per
promuovere una casa editrice, un libro o un autore; come pianificare un campagna
promozionale con i social media. Infine il corso vuole insegnare come misurare il ritorno
sugli investimenti, l’efficacia e l’impatto di una campagna costruita con i social media.
Il corso “Enhanced Editors” inserito nel quadro del progetto E2 sarà disponibile a partire
da Maggio 2013 e sarà aperto e gratuito.

News
Il secondo Interim Meeting del progetto E2 si è tenuto a Istanbul, Turchia il 1 marzo
2013, organizzato dal partner KALEM. L'incontro è servito a definire gli argomenti del
materiale didattico, le strategie e gli obiettivi dell’Experimentation Plan e ad organizzare
il calendario delle attività del corso on-line. L’incontro è stato vertice ricco di spunti molto
interessanti da parte di tutti i partner, che hanno discusso le principali questioni relative
alle future iniziative e attività. I partner di E2 si incontreranno nuovamente a Bilbao,
Spagna nel gennaio 2014 per il meeting finale e il Workshop Internazionale. Gli eventi
saranno organizzati da Fondo Formacion Euskadi, 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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