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IL PROGETTO 

Il progetto “Lettori oggi, cittadini domani” presentato da Camelozampa nel 2017 è tra i 33 
vincitori (di cui solo 2 italiani) su 227 proposte per il bando di Supporto alle Traduzioni 
Letterarie indetto dalla Commissione Europea. 
Per “Lettori oggi, cittadini domani” Camelozampa ha selezionato 10 tra i migliori titoli per 
ragazzi pubblicati in Europa e mai arrivati in Italia. 
L’obiettivo è promuovere la circolazione della letteratura europea per ragazzi, in 
particolare di opere scritte nelle lingue meno diffuse, in modo da dare ai cittadini di 
domani gli strumenti per sviluppare una coscienza critica e diventare consapevoli dei 
propri diritti e doveri. 

Questi 10 titoli sono tutti capolavori di autori contemporanei provenienti da Svezia, Paesi 
Bassi, Grecia, Francia, Lussemburgo, Croazia e Regno Unito, inediti in Italia. Hanno in 
comune l’elevato valore letterario, infatti tutti gli autori sono stati insigniti di importanti 
premi nazionali e internazionali, e trattano temi importanti come diversità, pregiudizi, 
razzismo e discriminazione, ricerca della propria identità, guerra, libertà, ruolo nella 
società, consumismo, solidarietà e integrazione. 

Nell’ottica di favorire la massima circolazione di questi titoli, abbiamo deciso di facilitarne 
l’accesso anche agli utenti svantaggiati, come ipovedenti e dislessici, utilizzando per i libri 
cartacei e gli ebook tutti gli accorgimenti per una lettura facilitata, a partire dall’uso dello 
speciale font EasyReading, e pubblicandoli anche in formato audiolibro e audio-ebook, 
grazie alla collaborazione con Il Narratore Audiolibri. 
Inoltre, promuovere la circolazione di queste opere significa anche favorirne la traduzione 
in altre lingue, perciò questa sezione sarà a disposizione di editori e traduttori di tutto il 
mondo come veicolo di informazioni e spazio di confronto perché questi titoli siano 
tradotti anche in altri Paesi. 
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