Europa Creativa: il bando 2018 per il supporto alle traduzioni
Lunedì 23 aprile 2018
Associazione Italiana Editori, Corso di Porta Romana 108 - Milano
14.30 - 17.30
Il bando del Programma Europa Creativa “Supporto ai progetti di traduzione letteraria” è uno strumento di
finanziamento europeo dedicato esclusivamente agli editori e rappresenta una interessante opportunità
per arricchire la propria offerta in catalogo con opere letterarie europee.
Il bando appena pubblicato per il 2018 prevede che non siano finanziate singole traduzioni di opere
europee, ma piani editoriali strutturati che includono la pubblicazione e la distribuzione delle opere
selezionate e mettono in rilievo la strategia di promozione anche tramite l’utilizzo di strumenti digitali.
Per poter essere selezionati, diventa quindi essenziale progettare una proposta che sia capace di offrire un
elevato livello di qualità non solo dei titoli proposti per la traduzione ma anche del piano promozionale e
distributivo che a questi titoli deve essere legato.
L’incontro offre un percorso di orientamento pratico per partecipare in maniera efficace al bando,
valorizzando il progetto editoriale di traduzione e la strategia di promozione. Verranno illustrate nel
dettaglio le modalità di presentazione delle domande insieme ad una best practice di partecipazione.
Maggiori informazioni sul programma del workshop e sulle modalità di adesione sono riportate nella
sezione Corsi alla pagina dedicata Europa Creativa: Il bando 2018 per il supporto alle traduzioni.
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AIE è l’associazione di categoria, aderente a Confindustria, degli editori italiani –e di quelli
stranieri attivi in Italia- di libri, riviste periodiche, di prodotti e contenuti, dell’editoria
digitale. Costituisce inoltre un osservatorio attento e aggiornato sul panorama della
lettura, dei consumi culturali e educativi indispensabili alla crescita del Paese.
Sito Web: www.aie.it
E-mail: info@aie.it

Il Creative Europe Desk Italia è il punto di contatto nazionale su Europa Creativa in Italia,
coordinato dal Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo .
Sito web: cultura.cedesk.beniculturali.it
Twitter: @CEDITAcultura

