
PIANO DI AIUTO ALLA PUBBLICAZIONE (PAP)

Bando di concorso – II sessione 2023

Presentazione

Lo scopo del PAP è sostenere la traduzione di opere francesi inedite in Italia, soprattutto se
caratterizzate da elevata qualità di scrittura, complessità di traduzione o criticità del mercato di
riferimento. I progetti sono esaminati da una commissione indipendente che si riunisce in due
sessioni annuali.

Il PAP copre tutti i campi della letteratura e del sapere (letteratura, critica letteraria, scienze umane e
sociali, scienza e tecnologia, libri per bambini e ragazzi, fumetti, ecc.), ad esclusione di libri tecnici,
scolastici, universitari o pratici (sviluppo personale, bricolage, giardinaggio, cucina, guide turistiche,
ecc.).

Il PAP prevede un aiuto all’acquisizione dei diritti, erogato dall’Institut français di Parigi. Il contributo
viene versato direttamente all’editore francese in sostituzione totale o parziale dell’anticipo dovuto
dall’editore italiano.

Sono esclusi i progetti destinati ad un pubblico molto ristretto, sia per l’argomento, sia per via
dell’accesso da parte dell’editore italiano a servizi di promozione e distribuzione che dovessero
risultare inadeguati alle condizioni attuali del mercato editoriale.

L'Institut français Italia si riserva in ogni caso di valutare la compatibilità di ciascun progetto con i
valori e gli obiettivi della sua azione culturale.

Modalità

Le candidature devono essere presentate solo ed esclusivamente attraverso il formulario seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9ODIUWXMQEZEROViYx2-jLVlQdP3iEszu_Y0mrayDH
1MMQ/viewform

entro e non oltre il 17 aprile 2023

È ammesso un solo progetto per editore.

La data di pubblicazione deve cadere almeno tre mesi dopo la seduta della commissione.

La commissione si riunirà il 6 giugno 2023.

All’atto della presentazione della domanda, l’editore italiano è tenuto a darne comunicazione
all’editore francese e a chiedere la sospensione del pagamento dell’anticipo su quanto dovuto per
l’acquisizione dei diritti. L’avvenuto pagamento dell’anticipo è motivo di esclusione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9ODIUWXMQEZEROViYx2-jLVlQdP3iEszu_Y0mrayDH1MMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9ODIUWXMQEZEROViYx2-jLVlQdP3iEszu_Y0mrayDH1MMQ/viewform


Allegati alla domanda

Documenti da inviare obbligatoriamente all’indirizzo pap@institutfrancais.it in formato pdf

NB. inviare i file dopo aver compilato il formulario

1. Convenzione con l’Institut français (Parigi), in francese, con data, timbro e firma del legale
rappresentante della casa editrice italiana

2. Bilancio di previsione in pareggio in francese, con data, timbro e firma del legale rappresentante
della casa editrice italiana (si raccomanda di farsi assistere dai propri uffici amministrativi per la
preparazione di questo documento)

3. Contratto di cessione dei diritti (in francese o in inglese) firmato da entrambi gli editori (le
“lettres-accord” non sono accettate)

4. Contratto di traduzione (se già sottoscritto)

NB Inviare ciascun documento scansionato come file pdf separato

I progetti presentati saranno valutati con particolare attenzione con i seguenti criteri :

Qualità della domanda Completezza e cura nella presentazione della domanda
Rispetto delle norme e degli
usi della professione

Contratto di cessione valido
Contratto col traduttore conforme alle norme in vigore e agli usi
della professione

Qualità del progetto Interesse dell’opera e dell’autore
Reputazione dell’editore francese
Congruità della tiratura (> 500 copie min.)
Qualità delle azioni promozionali

Argomenti prioritari Letteratura contemporanea
Libri per bambini e ragazzi
Fumetti, graphic novel
Scienze umane

Editore italiano Reputazione
Promozione e distribuzione
Pubblicazione regolare di autori francesi

Traduzione CV del traduttore
Compenso del traduttore

mailto:pap@institutfrancais.it


Versamento del contributo

Per i progetti selezionati, l'Institut français si fa carico dei costi per l’acquisizione dei diritti, per la
somma indicata sul contratto, che sarà corrisposta direttamente all’editore francese. A tal fine viene
stipulata una convenzione tra l’Institut français e l’editore italiano. La convenzione va sottoscritta con
data timbro e firma da parte dell’editore italiano e all’atto dell’invio della domanda.

I libri sovvenzionati dovranno recare la seguente dicitura :

Quest’opera ha beneficiato del sostegno del Programma
di Aiuto alla Pubblicazione dell’Institut français

Ai fini dell’erogazione del contributo all’editore francese, all’avvenuta pubblicazione della traduzione
l’editore italiano è tenuto a inviare:

● una scansione del colophon all’Institut Français di Parigi
● una copia giustificativa del volume all’Institut Français Italia

Contatti

> Per ogni informazione relativa al PAP e per l’invio postale della copia giustificativa:

Vincent Raynaud
Responsabile del Settore Libro

vincent.raynaud@institutfrancais.it

Hanna Barral
Missione libro e dibattito di idee

hanna.barral@institutfrancais.it

Institut français Italia
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma
Tel. 06.68.60.18.10

> Per l’invio della scansione del colophon:

Anne Polonia
Chargée de mission Ressources et accompagnement du réseau

anne.polonia@institutfrancais.com

mailto:hanna.barral@institutfrancais.it

