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“Editoria invisibile” è una ricerca dell’Ires Emilia Romagna svolta nel 2012/2013 che ha esplorato questo 
universo lavorativo, con particolare attenzione rivolta alle condizioni di vita e lavoro della componente 
precaria dei lavoratori. Successivamente, su sollecitazione di Slc Cgil, ne è stato elaborato un aspetto 
specifico relativo alla condizione dei traduttori editoriali.  
 
CHI SONO I TRADUTTORI EDITORIALI 
 
Le donne sono l’81,5 per cento dei traduttori intercettati dall’indagine. I livelli di occupazione femminile 
sono, dunque, di molto superiori rispetto all’intero scenario occupazionale italiano dove la quota femminile 
raggiunge solo il 41%.  
Nel 91,4% dei casi, i traduttori sono in possesso di un titolo di studio uguale o superiore alla laurea, ed in un 
caso su tre dispongono di titoli post-laurea come Master e dottorato di ricerca. Nello scenario lavorativo 
nazionale, solo il 18,7% presenta questi livelli di istruzione.  
I traduttori editoriali sono nella quasi totalità di nazionalità italiana (95,3%).  
 

Fig.1.2 ‐ Composizione per genere e classi di età quinquennali dei traduttori (composizione percentuale) 

Fonte: Elaborazione Ires Emilia Romagna  su dati inchiesta  EditoriaInvisibile (EI) 

 
Tab.1.1 ‐ Composizione per titolo di studio e genere, confronto tra totale economia nazionale e settore editoria (dati assoluti, composizioni 
percentuali) 
  Istat  EI  Traduttori    Istat  EI  Traduttori 
Licenza elementare, nessun titolo  1.104  0  0    4,8  0,0  0,0 
Licenza media  6.964  1  0    30,3  0,1  0,0 
Diploma  10.599  165  36    46,2  12,4  8,6 
Laurea e post‐laurea  4.284  1.161  381    18,7  87,5  91,4 
Totale  22.951  1.327  417    100,0  100,0  100,0 
Nota: I dati relativi all’occupazione desunti dalla rilevazione continua delle forze di lavoro sono riferiti al primo semestre 2012. 
Fonte: Rilevazione continua Forze di lavoro Istat (FdL), elaborazioni su banca dati Editoria invisibile (EI). 
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Il 62,5% dei traduttori dichiara di dover svolgere almeno due mansioni all’interno del processo editoriale, 
quasi la metà ne svolge più di due. 
L’attività del traduttore appare fortemente legata all’attività di scouting e ricerca documentale, così come 
appare forte la relazione tra traduzione e correzione di bozze, cura dell’editing e fase di revisione del 
prodotto editoriale.  
L’84% dei traduttori afferma di non vedere nessuna prospettiva di sviluppo di carriera. Un intervistato su tre 
(33,6%) considera il lavoro nell’editoria imprevedibile e il 36,9% lo considera pieno di rischi ed incognite.  
Il 54,8% del campione dichiara di svolgere almeno un altro lavoro, oltre a quello nell’editoria, e 
contemporaneamente esprime un grado di soddisfazione molto basso (con un giudizio espresso pari a 3,3) 
riguardo all’adeguatezza del reddito percepito rispetto sia all’attività svolta che alla possibilità di condurre 
una vita dignitosa.  
 
 
QUANTO GUADAGNANO 
 
Il 59,3% dichiara di percepire una retribuzione lorda annuale inferiore ai 15mila euro, il 16% dichiara 
addirittura meno di 5mila euro nel corso dell’anno.  
Il 19% afferma di poter contare su un reddito lordo annuale compreso tra 15mila e 20mila euro, poco più di 
un decimo del campione si colloca nella fascia di reddito 20-30mila euro e solo tre intervistati su cento 
percepiscono una retribuzione superiore ai 30mila euro annui.  
Si evidenziano forti differenziali retributivi tra le donne e gli uomini intervistati.  
Più di sei femmine su dieci (il 64,4%) percepiscono una retribuzione lorda annuale inferiore ai 15mila euro a 
fronte del 36,7% dei maschi nella medesima condizione (quasi ventotto punti percentuali di differenza, a 
svantaggio della componente femminile), con una diminuzione della presenza femminile nelle fasce di 
reddito più alte. 
 
Tab. 2.2 ‐ Fasce di reddito di appartenenza dei traduttori editoriali intervistati per genere (dati assoluti, composizioni percentuali di riga e di 
colonna) 

REDDITO LORDO 
ANNUO 

GENERE 
Maschio  Femmina  Totale 

N   % colonna  % riga  N  N   % colonna  % riga  N   % colonna 
Meno di 5.000 €  5  10,2%  11,6% 38 17,4% 88,4% 43  16,0%  100,0%
Da 5.001 a 10.000 €  7  14,3%  13,2% 46 21,0% 86,8% 53  19,8%  100,0%
Da 10.001 a 15.000 €  6  12,2%  9,5% 57 26,0% 90,5% 63  23,5%  100,0%
Da 15.001 a 20.000 €  15  30,6%  28,8% 37 16,9% 71,2% 52  19,4%  100,0%
Da 20.001 € a 30.000 €  9  18,4%  24,3% 28 12,8% 75,7% 37  13,8%  100,0%
Da 30.001 € a 40.000 €  3  6,1%  25,0% 9 4,1% 75,0% 12  4,5%  100,0%
Più di 40.000 €  4  8,2%  50,0% 4 1,8% 50,0% 8  3,0%  100,0%
Casi mancanti  16  0,0%  21,6% 58 0,0% 78,4% 74  0,0%  100,0%
Totale  65  100,0%  19,0% 277 100,0% 81,0% 342  100,0%  100,0%
Fonte: Elaborazione Ires Emilia‐Romagna su dati inchiesta EditoriaInvisibile (EI)

 
Il nostro focus mostra concentrazioni di lavoratori più giovani – under35 – nelle fasce di reddito più basse 
(v.tab.2.4); più del 68% di questi percepisce redditi inferiori ai 15mila euro.  
 
La lettura del campione evidenzia come siano i lavoratori che operano in regime di monocommittenza a 
ricevere retribuzioni più basse rispetto ai soggetti che svolgono la loro attività contemporaneamente con più 
committenti. Infatti, il 61,7% di questi dichiara di percepire un reddito lordo annuale inferiore ai 15mila 
euro, rispetto al 68% dei lavoratori monocommittenti.  
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