
 

Promemoria Promozione delle nuove leve nella traduzione letteraria, Giugno 2020  1/1 

PROMEMORIA 

Promozione delle nuove leve nella traduzione letteraria 

Mentorato per giovani traduttrici e traduttori svizzeri 

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia incentiva le giovani svizzere e i giovani svizzeri operanti 
nella traduzione letteraria offrendo loro misure che contribuiscano all’inserimento professionale. Oltre a un 
sostegno finanziario, Pro Helvetia offre l’opportunità di un mentorato che consiste nell’accompagnamento 
da parte di una traduttrice sperimentata o di un traduttore sperimentato durante l’intero lavoro di 
traduzione. Grazie alla partecipazione a incontri professionali aventi luogo in Svizzera, le giovani traduttrici 
e i giovani traduttori avranno inoltre modo di potersi creare una propria rete di contatti e per condividere 
le proprie esperienze. 

Condizioni di partecipazione 

Al programma possono partecipare traduttrici e traduttori che abbiano terminato la formazione e si 
trovino nel primo quinquennio della propria attività artistica professionale. 

Chi può presentare la richiesta? 

La richiesta va presentata dalla casa editrice che intenda collaborare con una giovane traduttrice o un 
giovane traduttore nell’ambito di un progetto editoriale concreto e, disponendo già dei relativi diritti di 
traduzione, abbia identificato la persona sondata perché funga da mentore. La o il mentore si impegna ad 
accompagnare professionalmente l’intero processo di lavoro alla traduzione. Al riguardo vengono posti in 
primo piano il carattere formativo del mentorato e la qualità del lavoro di traduzione.  

Composizione del dossier 

• Contratto di licenza 

• Contratto di traduzione fra traduttrice o traduttore e mentore compreso il regolamento concernente la 
loro cooperazione 

• 10 pagine tradotte che sono già state riviste durante il mentorato 

• CV e lettera di motivazione della traduttrice o del traduttore e della o del mentore 

• Descrizione del progetto da parte dell’editore (motivazione, pianificazione, persone coinvolte, preventivo 
ecc.) 

Sussidi previsti 

• CHF 40 per foglio di 1’800 battute per la traduttrice o il traduttore e la o il mentore. Se la persona che 
funge da mentore si unisce solo in una seconda fase al progetto in corso, le o gli viene concesso un 
contributo forfettario.   

• Se opportuno, forfait di CHF 300 ciascuno per spese di viaggio 

• Possibilità di soggiorno alla Casa dei traduttori Looren per il lavoro di collaborazione (durata: 2-3 giorni) 

• Partecipazione a incontri professionali (ad es. Simposio svizzero per traduttrici e traduttori letterari) 
compreso alloggio (se necessario).  

Termini 

Le richieste si possono presentare sul nostro portale elettronico www.myprohelvetia.ch in ogni momento, 
ma almeno sei mesi prima della data prevista di pubblicazione. Informazioni e contatto: Gianna Conrad, 
Letteratura, gconrad@prohelvetia.ch, T +41 44 267 76 52. 

Stato: Giugno 2020  
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