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VERBALE RIUNIONE ASSOCIATIVA 
 27 NOVEMBRE 2021 

  

La riunione inizia alle ore 15:06 in modalità ibrida (online sulla piattaforma ZOOM e in presenza presso 

la sede dell'associazione onlus AIL in Viale Roma, 88 47121 Forlì).  

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: 

D’ARCANGELI Francesco (Presidente), BALDAN Annamaria (Vice-presidente), CANDI Michela 

(Tesoriera), BUA Stefania (Segretaria), BORRIELLO Luigi, DI RUBBO Claudia, VASILE Simona, 

TASSINARI Valentina, insieme alla Coordinatrice REMELLI Gloria. 

Partecipano altresì in presenza i soci: Benzi Chiara, Bertozzi Michela, Collini Giacomo, Lo Presti Livia, 

Pérez Fernández Ana María, Ristori Eva, Sani Cinzia, Scalzotto Paola, Stroe Damaris, Vecchi Chiara. 

E online i soci: Belicheva Marija, Bellucci Elena, Biscu Maria Giovanna, Boin Martina, Bonfanti Ilaria, 

Callegari Valentina, Cantoni Marina, Caramalli Irene, Castello Chiara, Cecchini Elena, Dal Conte Irene, 

Della Rocca Mario, Di Concilio Elena, Eberle Valentina, Emiliozzi Chiara, Galantseva Irina,  Ghezzi 

Patrizia, Giorgesi Isabella, Grochowska Bernadeta, Guidi Valentina, Leggieri Maria Rosaria, Mei Elisa, 

Melotti Lucia, Meservey Sara, Messina Arantxa, Ottaviani Noemi, Peressini Aurelia, Rocchi Michela, 

Tarlazzi Michela, Tirelli Matteo, Tozaj Anila, Ugolini Sabrina, Vecchiotti Cecilia, Zanarini Katia, Zanin 

Franca, Zecchini Anna. 

Per un totale di 56 presenti. 

Ordine del Giorno: 

1.       Benvenuto e saluti del Presidente ............................................................................... 1 
2.       Presentazione breve membri del CD ........................................................................... 2 
3.       Presentazione nuovi soci ............................................................................................ 2 
4.       Presentazione proposte di formazione 2022 ............................................................... 2 
5.       Aggiornamenti sull'iniziativa traduttori asseverati......................................................... 4 
6.       Lancio attività TraDiNoi ............................................................................................... 5 
7.       Lancio Fuzzy match .................................................................................................... 5 
8.       Varie ed eventuali ....................................................................................................... 5 

1. Benvenuto e saluti del Presidente 

Il Presidente D’ARCANGELI dà il benvenuto ai presenti.  

Ringrazia tutti e si rallegra perché finalmente, dopo tanto tempo, ci si rivede anche in presenza. 

Ringrazia la socia Chiara Vecchi per la formazione della mattinata. 

Introduce gli argomenti in ODG e ne approfitta per fare il punto sulla situazione della categoria traduttori 

e interpreti. In generale, si ritiene ottimista in quanto l'emergenza pare essere rientrata e la situazione 

è in via di miglioramento. Sottolinea l'importanza di preservare l'umanità anche nel lavoro da remoto e 

augura a tutti una buona assemblea. Prima di passare la parola ai membri del CD per le presentazioni, 
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ringrazia l'associazione AIL per aver dato a Tradinfo l'opportunità di organizzare l'assemblea presso la 

propria sede. 

2.       Presentazione breve membri del CD 

Il Presidente passa la parola ai membri del CD, i quali, a turno, si presentano brevemente riassumendo 

il proprio ruolo.  

La coordinatrice assume quindi il ruolo di host dell’assemblea e chiede ai nuovi soci – chi vuole - di 

presentarsi. 

3.       Presentazione nuovi soci 

Si presentano due soci in presenza: Collini Giacomo e Ristori Eva.  

4.        Presentazione proposte di formazione 2022 

Remelli introduce i corsi di formazione previsti per il 2022 e successivamente dà la parola ai soci 

coinvolti affinché li presentino: 

● Livia Lo Presti. La socia si presenta e introduce i corsi sulla voce da lei proposti, i quali 

verranno organizzati e tenuti da Bianca Simone. Nello specifico, si tratta di due corsi: uno di 

livello base (sarebbe la seconda edizione) e uno di livello avanzato (prima edizione). Il corso 

base, se dovesse partire, si terrebbe solo online: tre incontri serali da due ore ciascuno (in 

totale verrebbe riconosciuta una giornata di formazione).  

La tariffa early bird  sarebbe di €88,00, mentre per chi si iscrivesse più tardi il costo sarebbe 

€110,00. Per quanto riguarda il corso avanzato, si terrebbe in presenza, a Bologna, presso 

una struttura fornita dalla docente. In questo caso, la tariffa early bird sarebbe 152€, e la tariffa 

intera sarebbe 190€.  

Il numero dei partecipanti sarà limitato per entrambi i corsi, i quali verranno erogati 

probabilmente a febbraio /marzo 2022.  

● Matteo Tirelli. Il socio si presenta e si dice felice di contribuire con le proprie conoscenze alla 

formazione dei colleghi. Presenta 3 corsi (da tenersi in modalità ibrida - se chi si iscrive 

dovesse richiederlo - preferibilmente di sabato): 

- Primo corso, titolo: “Conosciamo la machine translation”. Obiettivo: conoscere i vari strumenti 

di MT per un approccio consapevole. Si tratterebbe di una giornata intera di formazione da sei 

ore, così suddivise:  tre ore di teoria la mattina e tre ore di pratica il pomeriggio.  
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- Secondo corso, titolo: “La Machine Translation e i CAT Tools (MateCat)”. Obiettivo: 

ottimizzare l'utilizzo degli strumenti CAT per migliorare l'attività di post-editing. La giornata di 

formazione sarebbe organizzata come per il primo corso (tre ore di teoria la mattina e tre ore 

di pratica il pomeriggio). 

- Terzo corso, titolo: “Conosciamo la traduzione brevettuale”. Obiettivo: conoscere il testo 

brevettuale e le specificità della traduzione brevettuale. La giornata di formazione sarebbe 

organizzata come per il primo corso (tre ore di teoria la mattina e tre ore di pratica il 

pomeriggio). 

Remelli sottolinea che a breve (durante l’assemblea in corso) verrà lanciato un sondaggio in 

cui verrà chiesto ai soci di esprimere la propria preferenza riguardo ai corsi presentati e alla 

modalità di erogazione degli stessi (online o in presenza). 

● Infine, Luigi Borriello propone un corso sulla traduzione inclusiva.  

Introduce il corso spiegando che si tratta di un progetto che ha cantiere da tempo ma che 

finora ha dovuto accantonare e vorrebbe finalmente proporre nel 2022. Presenta il 

programma, specificando che non c’è ancora un titolo. Si tratterebbe di un corso teorico e 

pratico. La socia Fernández interviene per esprimere il proprio entusiasmo per la proposta 

formativa, per la quale ringrazia Borriello, e dice che parteciperà. Vecchi chiede se sia prevista 

una versione del corso che includa una combinazione linguistica con il tedesco. Borriello dice 

che la combinazione linguistica non è un elemento chiave in quanto i principi della traduzione 

inclusiva sono universali. Specifica inoltre che il destinatario del corso è qualcuno che è 

consapevole del problema della mancanza di inclusività nell'uso della lingua, ma anche e 

soprattutto chi ancora non lo è. Remelli aggiunge che il corso potrebbe rivelarsi utile anche 

per gli interpreti. Benzi, Fernández e Candi concordano. Borriello comunica che a breve i soci 

riceveranno un link al sondaggio per manifestare la propria preferenza riguardo il periodo e la 

modalità di svolgimento del corso e che nel questionario ci saranno anche dei campi aperti 

per eventuali domande. 

Il sondaggio sulla formazione resterà aperto fino al 2 dicembre e i corsi proposti verranno 

avviati solo se si riscontrerà un effettivo interesse da parte di un buon numero di soci. Remelli 

specifica inoltre che manifestare il proprio interesse non significa iscriversi e che solo 

successivamente, ed eventualmente, partiranno le iscrizioni. Remelli invia in ML il sondaggio 

sulle proposte di formazione appena presentate. 

Scalzotto interviene per dire che un traduttore di sua conoscenza terrà un corso sul diritto 

d'autore che potrebbe essere interessante per i soci Tradinfo. Remelli ringrazia Scalzotto e 

ricorda che tutti i soci possono proporre o informare gli altri soci in ML riguardo a corsi che 

potrebbero sortire interesse.   
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Pausa di 15 minuti. 

Al rientro dalla pausa Candi introduce il prossimo argomento all'ODG. 

5.       Aggiornamenti sull'iniziativa traduttori asseverati 

Candi ricorda che alla fine della scorsa assemblea si era formato un gruppo composto da circa 15 

persone interessate a fare il punto sulla situazione presso gli uffici asseverazioni dei tribunali nelle varie 

regioni, con particolare riferimento all’Emilia-Romagna. Tale situazione, infatti, già molto frammentata 

e complessa prima della pandemia, è andata esacerbandosi con quest’ultima. Candi dice che durante 

questi mesi ciascun membro del gruppo si è informato riguardo la situazione nella propria città, 

sottolineando le diverse criticità sia lato traduttori che clienti finali, e che il gruppo ha scritto una lettera 

indirizzata al Presidente della Corte d'Appello di Bologna l'estate scorsa, informandolo sullo stato delle 

cose, le buone prassi e dove esse vengono applicate. Al momento non è ancora arrivata una risposta 

ufficiale, tuttavia dopo l'estate a Bologna qualcosa è cambiato: adesso l'ufficio asseverazioni è aperto 

non più 2, ma 5 mattine su 7 (è già qualcosa). Per vie ufficiose, Candi è inoltre stata informata 

dell’intenzione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna di portare la questione all’attenzione del 

Ministero, una volta che la situazione si sarà assestata in regione. A Bologna ad oggi è possibile fissare 

un appuntamento per asseverare nel giro di poche settimane o comunque pochi mesi. Sono piccoli 

passi ma è già qualcosa. Candi dice che le cose si stanno muovendo e invita i soci che volessero unirsi 

al gruppo a scrivere alla coordinatrice per essere inclusi nella ML dedicata. Fernández, membro del 

gruppo, interviene per dire che a Forlì la situazione è invece peggiorata e che al momento per 

asseverare bisogna andare tutti dal Giudice di Pace, quando in passato (a seconda della prima lettera 

del proprio cognome) il servizio era accessibile anche in Tribunale. Se si vuole fissare un appuntamento 

vengono proposte date molto lontane, finanche a un mese e mezzo di distanza. Aggiunge inoltre che 

talvolta le capita di incontrare dei colleghi che affermano di non riscontrare alcun problema nel sistema 

in quanto ogni qualvolta si recano dal Giudice di Pace si premurano di fissare già l'appuntamento 

successivo, per poi cancellarlo all'ultimo minuto in caso non dovessero averne più bisogno. Fernández 

si lamenta di tale prassi sottolineando che tali atteggiamenti non fanno altro che contribuire ad intasare 

il sistema. Fa pertanto un appello ai colleghi affinché tutti prendano appuntamento solo se certi di 

rispettare l'impegno. 

Mei si propone per unirsi al gruppo. 

Candi dice che il Presidente della Corte d'Appello di Bologna ha inviato le considerazioni redatte dal 

gruppo a tutti i tribunali della regione chiedendo di individuare criticità e possibili soluzioni. 

Alcuni soci in chat informano riguardo la situazione nelle loro città/regioni. 
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6.       Lancio attività TraDiNoi 

Di Rubbo e Vasile presentano il nuovo appuntamento TraDiNoi.  

Dopo aver spiegato l'attività ai nuovi soci, informano che gli incontri TraDiNoi torneranno finalmente a 

svolgersi in presenza.  

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 17 dicembre, dalle ore 18 alle 20, a Bologna.  

I partecipanti si confronteranno sull'impatto che la pandemia ha avuto sul proprio lavoro. Chi lo vorrà 

potrà partecipare iscrivendosi tramite il modulo inviato in ML da Di Rubbo la settimana scorsa. Una 

volta raggiunto il numero massimo di iscritti – 15 – le iscrizioni verranno chiuse. Per il momento la socia 

Stroe si è resa disponibile ad organizzare l'incontro ma Vasile dice che sarebbe auspicabile l’aiuto di 

un altro/un’altra socio/a che la affianchi per trovare la location e organizzare il dibattito. Chiunque voglia 

farsi avanti potrà farlo contattando direttamente Vasile o Di Rubbo. Infine, entrambe ricordano che se 

qualcuno dovesse avere idee o proposte per futuri TradiNoi può contattarle. 

7.      Lancio Fuzzy match 

DI RUBBO presenta la nuova iniziativa, Fuzzy match, spiegando che nonostante lei stessa l'avesse già 

proposta durante la scorsa assemblea, aveva finito per accantonarla in quanto l'idea di svolgerla online 

non le piaceva. Tuttavia, si è poi ricreduta, rendendosi conto che potrebbe rivelarsi una bella occasione 

di incontro anche per coloro che non possono incontrarsi in presenza perchè, per esempio, vivono 

lontani. Fuzzy match è un'iniziativa giocosa: chi vuole partecipare verrà abbinato ad un altro socio con 

cui scambierà i contatti per un incontro informale (dal vivo oppure online). Chi vorrà partecipare potrà 

iscriversi l'ultima settimana di ogni mese. Remelli chiede se sia possibile scegliere con chi essere 

abbinati e Di Rubbo dice di no, la scelta avviene in maniera casuale.  

8.       Varie ed eventuali  

Il Presidente apre ad eventuali domande. Scalzotto interviene per dire che a livello nazionale è stata 

elaborata una bozza di legge riguardo l'equo compenso, proposta dall'ordine degli avvocati (orientata 

quindi agli ordinisti). È stato tuttavia proposto di ampliarla anche ai non ordinisti. Il punto è che se gli 

ordinisti hanno un punto di partenza per quanto riguarda il compenso, per i non ordinisti è diverso. 

ACTA e CNA a livello nazionale stanno lavorando sulla questione e Scalzotto informa che verrà 

preparato un sondaggio per capire quale sia il compenso orario dei non ordinisti e chiede ai soci di 

ragionare su quale possa essere un equo compenso, ovvero una somma che permetta di vivere 

serenamente e pagare le tasse. Conclude dicendo che appena avrà informazioni più concrete scriverà 

in ML. Baldan chiede se si pensa di rivedere anche il sistema delle vacazioni. Candi prende la parola 

dicendo che purtroppo non è previsto e aggiunge che il CD di Tradinfo è già in contatto con ACTA 
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riguardo a suddetta proposta di legge per cercare di condividere le problematiche della categoria in 

relazione alla stessa.  

Vecchiotti prende la parola per fare un commento relativo ai corsi di formazione e chiede se i corsi di 

scrittura creativa possano essere riconosciuti come formazione dato che i traduttori devono sapere 

scrivere bene. Baldan risponde dicendo che la commissione formazione valuta sempre caso per caso. 

Spiega che la commissione usa il criterio secondo cui se su tre giornate una non dovesse risultare 

come immediatamente ricollegabile al bagaglio del traduttore o interprete del caso si cerca di accettarla 

comunque. La vice-presidente consiglia di presentare sempre tutta la documentazione e poi si 

ragionerà insieme, sottolineando che la formazione deve essere attinente alla professione.  

Ghezzi interviene per dire che il corso di scrittura creativa potrebbe essere utile nel suo caso perché gli 

viene chiesto spesso di fare dei lavori di transcreation. Baldan dice che per professionalizzarsi dovrà 

fare allora corsi di transcreation. Ovviamente al di fuori di Tradinfo ognuno può formarsi su  ciò che 

vuole. Remelli dice che è bene chiedere spiegazioni quando si chiede il riconoscimento dei corsi e che 

tra gennaio e febbraio verrà inviato un excel in cui saranno visibili le giornate già riconosciute. Baldan 

dice ci si può formare su ciò che si vuole ma per avere riconosciuta la formazione professionale bisogna 

fare formazione attinente. Benzi interviene dicendo che, dato che la scrittura creativa ha suscitato così 

tanto interesse, in futuro l'associazione potrebbe proporre un corso che verrà riconosciuto come 

professionalizzante, orientato alla traduzione. Remelli concorda ricordando come l'ente di formazione 

Langue e Parole, per esempio, abbia proposto un corso per traduttori intitolato “Scrittura creativa per 

traduttori”, considerato valido ai fini della formazione. 

Ricorda infine che il biennio utile per accumulare i crediti della formazione si conclude il 31/12/2022. 

Il Presidente dice che nonostante possa sembrare che non si vogliano riconoscere gli sforzi, esistono 

dei paletti legislativi che bisogna rispettare. Passa poi la parola a Candi, la quale ricorda che a fine 

anno, per la precisione il 31/12/2021, scadranno le quote associative. Pertanto, chi vuole, potrà iniziare 

a pagare la quota per il 2022 a partire da metà dicembre. Ricorda inoltre che l'iban per effettuare il 

bonifico è cambiato un anno fa e invita i soci a fare attenzione. 

 

Il Presidente ringrazia tutti e ribadisce che l'associazione è per lui motivo di grande orgoglio dal punto 

di vista personale e che il CD è disponibile per qualsiasi cosa.  

Essendo esauriti tutti gli argomenti previsti dall’ODG, la seduta è tolta alle ore 17:27. 

Il Presidente                                                                                    la Segretaria 

Francesco D’Arcangeli                                                                   Stefania Bua 

________________________________                                 _______________________________ 


