
MENTORATO 2021 – F.A.Q. ESORDIENTI 

Questa pagina risponde a eventuali quesiti sorti dopo aver letto il bando 
dell’edizione 2021. 

 

Come faccio a inviare la mia candidatura? 

Compila questo form online entro il 14 maggio 2021. 

 

Ho compilato il form online ma non ho ricevuto conferma dell’invio, è 
normale? 

Sì, è normale non ricevere conferma dell’invio: se si è compilato interamente il 
form e cliccato su “invia” alla fine, la candidatura è stata ricevuta. Alla 
scadenza del bando, e comunque entro il 16 maggio, invieremo una mail ai 

candidati e alle candidate, per ulteriore conferma. 

 

Mentre compilavo il form di candidatura, ho fatto un errore: come 
faccio a correggere? 

Non è possibile correggere una candidatura inviata; in caso di errore si 

consiglia di compilare di nuovo il form e inviare una seconda candidatura (la 
prima sarà cestinata). 

 

Per potermi candidare, devo avere un numero minimo di traduzioni 
pubblicate? 

No, non è richiesto un numero minimo di pubblicazioni ma solo un massimo di 

quattro. 

 

Non ho alcuna traduzione pubblicata, la mia candidatura sarà presa in 

considerazione? 

Sì, perché il mentorato è destinato a esordienti, quindi a candidate e candidati 
che non hanno necessariamente pubblicazioni alle spalle. Sul form, comunque, 

è possibile segnalare i vari aspetti della propria esperienza di traduzione, sia in 
ambito non editoriale (tecnica, giuridica, interpretariato, sottotitolaggio), sia in 
ambito editoriale, comprese le eventuali traduzioni senza finalità di 

pubblicazione (per formazione, esercizio o diletto). 

 

Cosa dovrei scrivere nella sezione “Breve presentazione” del form di 

candidatura? 

In questa sezione del form vanno inseriti cenni sul proprio background 
personale e professionale, in modo da dare un’idea del proprio percorso di 

formazione e dei propri interessi (ad es. ciclo di studi o percorso personale di 
ricerca, partecipazione a seminari del settore, esperienze traduttive 
professionali e non…). 

http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2021/04/strade_mentorato2021_bando_esordienti.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJlG13THeRuGzKbH4bMQ4lMCgyVhIztCaLYkRSlVrwTlGzw/viewform


 

Vivo all’estero e/o in un posto sperduto e non potrei partecipare agli 
incontri in presenza, ciò comporta la mia esclusione dal progetto? 

No, il criterio della vicinanza geografica non è vincolante. Ove possibile, si 
abbineranno mentore ed esordiente in base alla prossimità, laddove ciò non 
sarà possibile si potranno adoperare telefonate e videochiamate.  

 

La mia lingua di partenza non è tra quelle elencate nel bando, ciò 
comporta la mia esclusione dal progetto? 

No, perché il mentorato non è un corso di traduzione letteraria, ma un 
programma che mira a dare un orientamento nel mondo della traduzione 
editoriale (rapporto con gli editori, proposte editoriali, compensi equi, diritti…). 

 

Se non ho un contratto di traduzione e non sto lavorando alla 

traduzione di un testo, posso candidarmi comunque? 

Sì, a differenza di altre iniziative, il progetto mentorato non si occupa di tecnica 
della traduzione: il suo obiettivo primario è la formazione sindacale 

dell’esordiente (v. la sezione del bando “Motivazioni e obiettivi del progetto”). 

 

Per candidarmi al mentorato devo pagare? 

No, l’offerta formativa del mentorato è gratuita. In caso di selezione, però, è 
richiesta l’iscrizione a Strade, perché il mentorato è un progetto rivolto agli 
iscritti e alle iscritte. Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione a 

Strade, rimandiamo alla pagina http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/. 

 

Per candidarmi al mentorato devo iscrivermi a Strade? 

Per candidarsi al progetto di mentorato non è necessaria l’iscrizione a Strade: 
l’iscrizione è richiesta solo in caso di selezione e va effettuata entro il 9 luglio 
2021 (per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione a Strade, v. 

http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/). 

 

In caso di selezione, devo pagare per partecipare al progetto? 

No, la partecipazione al mentorato è gratuita, perché a svolgere il ruolo di 
mentore sono traduttrici e traduttori di Strade che dedicano volontariamente il 
proprio tempo al progetto. Tuttavia, per partecipare al progetto bisogna 

iscriversi a Strade entro il 9 luglio 2021 (per ulteriori informazioni v. 
http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/). 

 

In caso di selezione, entro quando devo iscrivermi a Strade? 

In caso di selezione, l’iscrizione a Strade va completata entro il 9 luglio 2021. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione a Strade, rimandiamo alla 



pagina http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/. 

 

Come faccio a iscrivermi a Strade? 

A Strade ci si può iscrivere in qualunque momento dell’anno; la quota è di 
50 €. Se si dispone dei requisiti illustrati qui, ci si può iscrivere a Strade SLC, il 
che, da quest’anno, comporta automaticamente anche l’iscrizione a StradeLab. 

Se non si hanno i requisiti, ci si può comunque iscrivere a StradeLab, e questo 
dà accesso a tutti i servizi di cui dispongono gli iscritti e le iscritte di Strade 
SLC. Strade SLC e StradeLab formano di fatto un’unica comunità di traduttrici e 

traduttori, la distinzione permette a chi non ha ancora i requisiti per iscriversi a 
Strade SLC di iscriversi almeno a StradeLab. Per ulteriori informazioni 
rimandiamo alla pagina http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/. 

 

Che differenza c’è tra Strade SLC e StradeLab? 

Strade SLC è un’organizzazione sindacale che fa parte della CGIL (lo statuto è 
qui). StradeLab è un’associazione culturale che opera a sostegno della 
traduzione autoriale (lo statuto è qui): tra i suoi progetti c’è lo stesso il 

mentorato. Strade SLC e StradeLab formano di fatto un’unica comunità di 
traduttrici e traduttori, la distinzione permette a chi non ha i requisiti per 
iscriversi al sindacato di iscriversi almeno all’associazione, e di avere così 

accesso a tutti i servizi di cui dispongono gli iscritti e le iscritte del sindacato. 
La quota di iscrizione è la stessa: 50 €. Da quest’anno, l’iscrizione a Strade SLC 
comporta automaticamente l’iscrizione a StradeLab. Per ulteriori informazioni 

rimandiamo alla pagina http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/. 

 

Quali vantaggi posso trarre dall’iscrizione a Strade? 

L’iscrizione a Strade offre l’accesso a una rete di professionisti del settore e a 
una molteplicità di servizi utili a chi lavora o desidera lavorare nel campo della 
traduzione editoriale (ad es. la consulenza contrattuale e fiscale). 

 

Durante il mentorato lavoreremo sulla traduzione di testi? 

Non necessariamente: il mentorato non è un corso di traduzione, il suo 

obiettivo primario è la formazione sindacale dell’esordiente. La vocazione 
fortemente pragmatica di questo tipo di formazione, comunque, può anche 
portare al confronto su un testo (ad es. durante l’elaborazione di una proposta 

editoriale). 

 

Quanto dura il programma di mentorato? 

Il programma dura quattro mesi (settembre – dicembre 2021), nei quali 
mentore ed esordiente saranno in contatto per un totale di almeno dodici ore. 

 

Posso avere più mentori? 

http://www.traduttoristrade.it/tesseramento/
http://www.traduttoristrade.it/statuto/
http://www.traduttoristrade.it/stradelab/


No, il rapporto mentore-esordiente è di uno a uno. 

 

Chi sono i mentori del progetto? 

Sono traduttori e traduttrici iscritti a Strade, di comprovata e pluriennale 
esperienza nel settore della traduzione editoriale. 

 

Il programma di mentorato mi garantisce l’inserimento nel mondo del 
lavoro? 

No, il mentorato non è pensato per procurare lavoro ma si prefigge di fornire 

gli adeguati strumenti per conoscere meglio il settore dell’editoria italiana. 

 

Mi verrà rilasciato un attestato? 

Sì, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

La mia domanda non è presente nelle F.A.Q., a chi posso rivolgerla? 

Scrivi a mentorato[at]traduttoristrade.it. 


