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I Dodici Concetti per il Servizio in NA
Per compiere lo scopo primario della nostra associazione, i gruppi NA hanno riunito
le loro forze per creare una struttura che sviluppi, coordini, e mantenga dei servizi
per conto di NA intesa come un tutto.
La responsabilità e autorità finali per i servizi NA spettano ai gruppi NA.
I gruppi NA delegano alla struttura di servizio l’autorità necessaria a portare a
termine le responsabilità assegnatale.
Una leadership efficiente è altamente valutata in Narcotici Anonimi. Le qualità di un
leader dovrebbero essere attentamente considerate nella selezione delle persone
che saranno prescelte.
Per ogni responsabilità assegnata alla struttura di servizio, si dovrebbe sempre
definire con chiarezza un singolo punto di decisione e affidabilità.
La coscienza di gruppo è il mezzo spirituale attraverso il quale invitiamo un Dio
d’amore ad influenzare le nostre decisioni.
Tutti i membri di un settore di servizio portano la stessa sostanziale responsabilità
per le decisioni che riguardano quel settore e dovrebbero essere in grado di
partecipare pienamente ai processi decisionali stessi.
La nostra struttura di servizio dipende dall’integrità ed efficacia delle nostre
comunicazioni.
Tutti i componenti della struttura di servizio hanno la responsabilità di considerare
con cura tutti i punti di vista nei loro processi decisionali.
Qualunque membro di un corpo di servizio può presentare una mozione a quel corpo
di servizio per porre riparo ad un torto personale, senza aver paura di rappresaglie.
I fondi NA devono essere usati per incrementare il nostro scopo primario, e devono
essere impiegati responsabilmente.
In armonia con la natura spirituale di Narcotici Anonimi, la nostra struttura dovrebbe
essere sempre una struttura di servizio, mai di governo.

I Dodici Concetti per il Servizio in NA sono stati adattati dai Dodici Concetti di AA per il Servizio Mondiale, e pubblicati da Alcoholics
Anonymous World Services, Inc., e sono stati sviluppati per i bisogni specifici di Narcotici Anonimi.
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Guida Base delle traduzioni
Informazioni dal NAWS per i Comitati Traduzione Locali

Realizzare una traduzione: le fondamenta
Sin dal giorno della prima riunione di
Narcotici Anonimi che si tenne in un paese
non di lingua inglese, i dipendenti hanno
sognato di avere la letteratura di NA nella
propria lingua. I comitati locali traduzione
(CTL) sono stati la forza che ha trasformato
questo sogno in realtà traducendo in più di 40
lingue nei gruppi di tutto il mondo. I Servizi
Mondiali di Narcotici Anonimi (NAWS), il
Consiglio Mondiale, lo staff per le traduzioni
e l’Ufficio dei Servizi Mondiali (WSO) sono
grati per l’opportunità di condividere questo
sogno e di lavorare con i Comitati Traduzioni
Locali.
I comitati traduzioni locali hanno molta
esperienza nella traduzione di letteratura di
NA. In passato, i Servizi Mondiali di Narcotici
Anonimi hanno effettuato seminari per i CTL
allo scopo di raccogliere informazioni sui

processi di traduzione sperimentati nelle
comunità locali di NA.
Conserviamo moltissimi file, appunti di
riunioni, note di conversazioni telefoniche,
lettere e fax. Adesso, dopo aver raccolto
queste informazioni per anni, abbiamo
riassunto queste esperienze nelle pagine
seguenti. Quando i CTL impareranno nuovi
modi di fare le cose aggiungeremo tali
esperienze a questa pubblicazione in maniera
che tutti possano beneficiarne. Questo
documento non deve essere preso come una
serie di “leggi”, ma piuttosto come l’esperienza
condivisa della fratellanza mondiale con le
traduzioni. Tuttavia, ci sono alcune regole che
dobbiamo seguire per soddisfare requisiti
legali o proteggere la letteratura della nostra
fratellanza, e queste regole saranno spiegate
in questo documento.

Per iniziare: come funziona il processo di traduzione della letteratura di NA.
L’aiuto può essere chiesto semplicemente
con una telefonata, fax, e-mail o per lettera. Il
NAWS può essere concepito come una sorta di
biblioteca di esperienze, e i membri dello staff
sono il braccio per servire come “bibliotecari”. Il
Consiglio Mondiale e lo staff sono pronti ad
aiutarvi con risorse rilevanti: un glossario che
spiega i termini del recupero, precedenti lavori
di traduzione nella vostra lingua o
qualsiasi altra cosa avete bisogno
per svolgere un proficuo lavoro.
Sono
anche
disponibili
a
condividere le esperienze su
come iniziare la vostra attività e
sulle priorità dei progetti, come su
tutto il processo di traduzione in
generale.
Lo staff delle traduzioni è il
punto di contatto del Consiglio
Mondiale che è responsabile per la
salvaguardia del nostro messaggio nelle
traduzioni attraverso una valutazione
concettuale e di un processo di
approvazione.
Ogni
comunicazione
riguardante queste questioni dovrebbe
essere inviata al Consiglio Mondiale tramite
il Dipartimento Traduzioni presso il WSO
(translation@na.org).
Il primo passo per iniziare l’attività di
traduzione è informarsi di ciò che è già stato
fatto. Verificare con il NAWS se qualche
traduzione di letteratura di NA già esiste
nella vostra lingua. È possibile che ci sia
materiale che è stato tradotto da uno o più
membri
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alcuni anni prima, e che poi è stato
“dimenticato”, o può darsi che ci sia un’altra
comunità di NA che ha in comune la vostra
lingua che ha completato alcuni lavori di
traduzione.
Quando riceviamo una richiesta di assistenza
per le traduzioni, vi inviamo ogni informazione
che abbiamo che potrebbe essere di aiuto nella
specifica lingua del gruppo,
includendo
le
più
recenti
pubblicazioni dei nostri opuscoli in
Inglese.
Abbiamo
anche
descrizioni
di
esperienze
dell’attività di traduzione che molti
CTL ci hanno inviato per
condividere con altri il linguaggio di
gruppo.
Quando
arriva
una
comunicazione, ci sforziamo di
essere chiari. Complicazioni e fraintendimenti
possono accadere facilmente. Niente è più
scoraggiante per un CTL che impiega molto
tempo, lavorando con entusiasmo alle
traduzioni, facendo progressi e completando
una bozza, solo per non aver dato alla
fratellanza locale l’approvazione per il suo
lavoro. È frustrante che questo sia spesso
accaduto per la mancanza di una
comunicazione efficiente. Una buona
comunicazione alimenta il senso di fiducia e
aiuta tutti a coinvolgersi, dalla fratellanza
locale allo staff del NAWS, al Consiglio
Mondiale.

S p e c i a l i punti di
interesse:
I CTL, come tali,
dovrebbero essere
sempre organizzati,
ma quanto?
Le cose più importanti
prima di tutto! Quali
priorità nei vostri
progetti.
Che cos’è il processo di
valutazione e perché ne
abbiamo bisogno.
Chi approva le
traduzioni?
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Possiamo vendere e
usare le bozze nelle
riunioni?
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personali
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Riguardo ai nostri libri,
con quale è importante
iniziare?
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Riguardo al materiale di
servizio?
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Le basi delle traduzioni

Per iniziare…
Le esperienze dei CTL ci ha dato i seguenti
consigli pratici per aiutarci nelle fasi iniziali:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦

Imparare a camminare prima di iniziare a
correre o, in termini più familiari, “mantenerla
semplice”.
Pianificare piani realistici per la vostra attività
(darsi obiettivi che siano facili da realizzare,
almeno all’inizio).
Suddividere il lavoro tra più persone; non
lasciare troppo lavoro a un solo membro,
anche se ha voglia di farlo.
Se siete in disaccordo su come tradurre, su
quali termini dovrebbero essere usati, etc…,
lasciate decidere la coscienza di gruppo. Non
prendete decisioni da soli.
Consultate più di un dizionario nella vostra
attività. Qualche volta potreste rimanere
sorpresi nel vedere le variazioni da uno
all’altro.
Se possibile, avvaletevi di un correttore di
bozze (proofreader) prima di inviare il materiale
al WSO.
Variare l’attività che
singoli membri o gruppi
di
lavoro
stanno
facendo. Per esempio,
se
alcuni
membri
hanno
fatto
solo
traduzioni, lasciate che
lavorino nelle revisioni,
e viceversa. La noia
può causare che i
membri
lascino
il
servizio, come pure un
sovraccarico di lavoro.
Prendersi cura l’uno dell’altro. Siamo
dipendenti in recupero, non macchine.

I CTL, come tali, dovrebbero essere
sempre organizzati, ma quanto?
Le traduzioni possono iniziare anche senza una
formale struttura di servizio. Di solito, sono poche persone
che hanno la buona volontà di formare un gruppo per la
traduzione di bozze. Le traduzioni possono progredire man
mano che NA cresce localmente. Tuttavia, se la vostra
area, regione o nazione ha un comitato di servizio, potrà
probabilmente essere formato un comitato locale per le
traduzioni dal comitato di servizio ed essere responsabile
verso di esso. I membri del comitato possono essere eletti,
o un piccolo gruppo di lavoro può costituirsi in proprio e in
seguito essere formalmente riconosciuto come un comitato
traduzioni d’area o regione. Il vostro CTL dovrebbe avere
l’autorità e responsabilità per lo sviluppo delle traduzioni.
Questo significa che il vostro CTL dovrà concretamente
tradurre e/o revisionare e prendere le decisioni che
servono attraverso il processo decisionale. Allo stesso
tempo deve essere mantenuta la responsabilità verso la
comunità locale di NA. Questo può essere realizzato
meglio con frequenti rapporti alla vostra comunità locale e il
Consiglio Mondiale, tramite lo staff delle traduzioni del
NAWS.
Poiché le traduzioni prendono tempo, specialmente la
prima stesura in una lingua, può sembrare come se la
dedizione dei vostri CTL debba essere testata. Avrete tutto
il supporto che la vostra comunità locale può fornirvi. I
membri del comitato dovrebbero avere un’idea realistica di
quanto tempo questi progetti richiedono, e dovrebbero
essere preparati a impegnarsi per la durata del progetto.
Un piccolo gruppo, tra cinque e sette membri, è di
solito più gestibile e stabile che un grande gruppo. I CTL
dovrebbero provare, quando possibile, ad avere almeno
tre membri fissi. Riunioni regolari assicureranno che
l’attività possa andare avanti meglio. Appena possibile, i
vostri CTL dovrebbero operare tramite il consenso. Il
ricercare la coscienza di gruppo sembra incoraggiare il
senso di unità e soddisfazione per il servizio.
Quando si va all’effettivo lavoro, c’è, naturalmente, più
di un modo di fare le cose; dipende da quanti membri ci
sono nel comitato. La collettiva esperienza dei CTL ha
generato le seguenti possibilità:
Se il vostro comitato è piccolo (da tre a cinque membri):
♦ Una persona fa le traduzioni, ma l’intero comitato
rivaluta e prende le decisioni finali. O,
♦ Tutti I membri traducono, poi s’incontrano per discutere
e accordarsi sulla traduzione finale. O,
♦ Una persona esterna al comitato, o un traduttore
professionista, fa le traduzioni, e il comitato revisiona e
prende le decisioni finali.

Essere pazienti. Questa è un’attività che
richiede tempo, e può darsi che ce ne voglia
molto prima di vedere i risultati. Per esempio, ci
vogliono da sei mesi a un anno per una
traduzione dall’inizio, all’approvazione fino alla
stampa.
Concentrarsi più sullo spirito del messaggio
scritto, e meno sulle parole specifiche.
Quando c’è una buona comunicazione, il detto
“di più è meglio” acquista un senso. Non c’è
carenza di letteratura da tradurre.
Se accade che non possiate far fronte al lavoro
di traduzione contattate lo staff del NAWS. Può
darsi che possiamo avvalerci di un traduttore
professionista, e così potete concentrarvi sulla
revisione delle bozze e sull’approvazione.

Se il vostro comitato è grande (da sei a sette membri):
♦ Dividere il comitato in due gruppi di lavoro, dove, per
esempio, un gruppo traduce e l’altro fa la revisione. La
dimensione ideale per un gruppo di lavoro sembra
essere da tre a cinque persone. O,
♦ Singoli membri traducono, e più gruppi di lavoro faranno
la revisione. O,
♦ Una o più persone esterne al comitato traducono,
mentre il comitato revisiona il lavoro.
(continua alla prossima pagina)
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Il processo di traduzione
Il coordinatore del CTL funge da facilitatore dell’attività
e:
♦
♦
♦

♦
♦

Prima le cose più importanti! Quali
priorità nei vostri progetti.

Si accerta che sia pianificato un calendario delle
riunioni;
Provvede che sia stilato un piano di lavoro realistico in
base alla disponibilità di tempo e alle capacità dei
membri del comitato;
Fa rapporti regolari alla comunità locale di NA
(relazionando ai comitati d’area, regione, o nazionale
se esistono, o direttamente ai membri o ai gruppi della
vostra comunità locale a ogni evento);
Stabilisce l’attività direttamente con lo staff dei Servizi
Mondiali;
Agisce come mediatore se si presenta una divergenza
circa la scelta delle parole.

Il Consiglio Mondiale suggerisce che I nuovi CTL adottino
questa lista di priorità:
∗
Il glossario di recupero e l’IP #1 Chi, Cosa, Come e Perché
∗
Altri IP, come l’IP #7 Sono un dipendente?,
e possibilmente l’IP #22 Benvenuto in NA,
∗
L’IP #11 La Sponsorizzazione, e l’IP #2 Il Gruppo
∗
Una guida introduttiva a Narcotici Anonimi
(il vostro primo “libretto”)
∗
Il Testo Base
∗
Altra letteratura di recupero
Molti CTL vogliono fare prima il Testo Base. È un
desiderio comprensibile, ma non lo raccomandiamo.
Traducendo prima il glossario di recupero renderete tutte le
vostre traduzioni future molto più semplici, perché molte delle
decisioni riguardo alla scelta delle parole saranno state prese,
e il vostro CTL non dovrà più fare le stesse discussioni.
Eseguire l’IP #1 come primo progetto ha un senso per molte
ragioni: è un formato facilmente realizzabile e il suo completamento e
approvazione instillerà una sensazione di impresa nella vostra
comunità locale di NA, e fornisce ai dipendenti le basi nella propria
lingua. In seguito, dopo aver acquisito già un po’ di esperienza,
potete lavorare su più grandi progetti e almeno avrete un opuscolo di
molto aiuto nel recupero da dare ai membri della vostra comunità.
Creare un piano di lavoro e uno scadenzario nel tradurre
il glossario di recupero che includa date e obiettivi. Informare
il vostro comitato di servizio d’area o regione (se esistono) e
lo staff del NAWS circa il vostro piano di lavoro. Una volta
completato e approvato, potete allora usare il glossario di
recupero come un “dizionario” per le vostre future traduzioni. Il
glossario di recupero contiene le parole chiave che sono
specifiche di NA nell’IP #1. Questo è quello che chiamiamo
“linguaggio di NA.” Contiene anche i Dodici Passi e le Dodici
Tradizioni. Porre attenzione nel tradurre queste cose basilari
assicurerà che la vostra attività nelle future traduzioni rifletta
accuratamente il messaggio di NA. Per favore non usate più
parole quando traducete il glossario di recupero. Questo vi
aiuterà a evitare problemi, sia nel processo di
valutazione/approvazione che nell’attività di future traduzioni.
Quando il glossario di recupero è fatto, siete pronti per
terminare il vostro primo brano di letteratura: l’IP #1. Questo
opuscolo descrive in maniera semplice, i nostri principi chiave
e le basi della filosofia di NA. Questo opuscolo (o parti di esso)
viene spesso letto nelle riunioni, rendendolo uno dei più
familiari ai nostri membri. Contiene estratti dal Libretto Bianco la prima letteratura di recupero di NA mai stampata - come
pure la maggior parte del testo usato per i Cartoncini delle
Letture del Gruppo*. Il glossario di recupero e l’IP #1
dovrebbero essere inoltrati al NAWS delle traduzioni per la
valutazione.
Dopo aver completato l’IP #1, continuate con altri
opuscoli. In questo modo, il vostro comitato fa esperienza con
l’attività di traduzione e il processo di valutazione e
approvazione, sia a livello locale che a livello mondiale di
servizio.
∗ I Cartoncini delle Letture del Gruppo includono differenti sezioni dell’IP #1

Responsabilità è la chiave!
Tenere tutti informati, e assicurarsi
di avere il supporto di tutti i membri
della fratellanza.
Leggere I Dodici Concetti
Il comitato ha bisogno di avere membri che hanno un
certo tempo di recupero poiché hanno familiarità con i
passi, tradizioni e concetti, che sono i principi di Narcotici
Anonimi. I membri del comitato dovrebbero avere
competenza con il linguaggio locale (la vostra lingua), e
almeno un membro, preferibilmente di più, dovrebbe
conoscere bene sia l’Inglese che la lingua locale.
Due importanti suggerimenti, basati sull’esperienza
di altri CTL:
♦ Leggere e seguire I Dodici Concetti per il Servizio in NA.
♦ Come ogni cosa che ha a che fare con il servizio in
NA, non fare le cose da soli. Il controllo e l’ego sono i
grandi nemici – le nostre Dodici Tradizioni
c’insegnano a mettere i principi sopra le personalità!
Fare riunioni di servizio chiuse non pensiamo sia una
buona idea, perché ci sforziamo di creare apertura e
fiducia. Ma potete stabilire di limitare la condivisione ai
membri del comitato, e chiedere ai visitatori di ascoltare in
silenzio. Diversamente, potrete notare che il tempo passa a
spiegare agli altri cosa state facendo.
Chiaramente, i membri di NA che desiderano fare
osservazioni sull’attività del comitato dovrebbero avere la
possibilità di farlo. Alcuni comitati programmano una
riunione speciale dove i membri interessati possono dare il
loro contributo.
Ma soprattutto, la chiave di questo servizio è la
flessibilità. Se il comitato s’accorge che le proprie linee
guida non funzionano, dovrebbe essere in grado di
cambiarle.

stampate separatamente su cartoncino colorato, e girano nella riunione per
essere letti ad alta voce
(continua alla prossima pagina)
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Le Basi delle Traduzioni
Molti CTL hanno condiviso che quando l’attività nella
traduzione letterale. Naturalmente la revisione del lavoro
fase iniziale ha pochi progetti, il comitato non vorrebbe
è sempre fatta da membri di NA.
accontentarsi di qualsiasi cosa, tanto meno di una bozza
assolutamente senza difetti. Il risultato è che a una
Per elaborare le traduzioni al WSO, usiamo Windows
revisione segue un’altra revisione e sembra che il lavoro
XP e Microsoft Office, inoltre possiamo convertire i file in
non si completi mai. Questo ha avuto conseguenze su
altre estensioni, nel caso che possiate inviarci le traduzioni
tutto il processo di traduzione così che lo
su un dischetto CD o e-mail. Se riceviamo i
staff delle traduzioni del NAWS è stato
vostri scritti elaboriamo le vostre
C’è un processo
occupato con ogni nuova revisione. I CTL
traduzioni in formato MS word o PDF e vi
hanno anche condiviso che a un certo punto
inviamo la bozza per il proofreading. Vi
differente se non
dovevano accettare che il lavoro era
chiediamo di fare attenzione nella
“abbastanza buono” e si autorizzava la sua possiamo riprodurre il revisione delle bozze. Potete anche fare le
pubblicazione.
vostro alfabeto o ideo correzioni voi stessi e inviarci la bozza
Se vi trovate bloccati su uno specifico
revisionata con i “cambiamenti marcati”
grammi. In questo caso
problema, potete trovare aiuto chiedendo
evidenziati, inserendo le correzioni come
riscontri alla vostra comunità locale di NA, o al vorremmo discutere con “commenti” o potete inviarci un file a parte
comitato locale di servizio o anche all’intera voi circa altri formati per con le correzioni. In questo caso, faremo i
fratellanza locale. Comunque, la decisione di
cambiamenti e vi invieremo un nuovo file
interpellare tutta la fratellanza locale inviarvi il vostro lavoro per ricontrollarlo.
dovrebbe essere presa solo come ultima
Può passare parecchio tempo nel processo
risorsa, spesso non è di aiuto come potrebbe
di revisione e correzione prima di avere una bozza finale
sembrare. Non tutti i membri della fratellanza
che sia corretta. Ricordate che dobbiamo fare due
hanno le capacità nel linguaggio specifico e
passaggi:
nelle traduzioni per capire bene la questione.
Nel compilare il lavoro di traduzione di più persone o
a. Ingaggiare un revisore di bozze professionista e dopo il
gruppi, è meglio se solo una persona trascrive le traduzioni
CTL farà una revisione finale e darà l’approvazione.
per assicurare la continuità di stile e tono in tutto il testo.
b. Possiamo aver bisogno di spedire avanti e indietro la
Nessuno vuole che la sua letteratura sia “spezzettata”,
bozza della revisione tra lo staff e il CTL se ci servono i
come se fosse stata assemblata da molti brani differenti.
commenti sulle correzioni del revisore di bozze.
Se vi avvalete di un traduttore professionista, è
meglio usare qualcuno che ha vissuto e studiato in un
In ogni modo, questo potrebbe richiedere molti passaggi
ambiente di lingua inglese. Meglio ancora se il traduttore
di revisione e modifica tra il vostro comitato locale delle
è anche un membro di Narcotici Anonimi; questo rende il
traduzioni, il proofreader e lo staff delle traduzioni del
lavoro un po’ più facile perché lui o lei non avrà bisogno di
NAWS.
molte istruzioni circa la terminologia e filosofia di NA. È
importante capire che questo non è solo un processo di

Qual’è la differenza tra il Consiglio Mondiale e lo staff del NAWS
riguardo alle traduzioni? Come lavorano
insieme e con i CTL?
Il Consiglio Mondiale è delegato dalla Conferenza di Servizio Mondiale ad accertarsi dell’integrità del messaggio di NA
nella letteratura tradotta. Il Consiglio è responsabile di fornire orientamento e supervisione in tutti gli sforzi nelle traduzioni.
Lo staff delle traduzioni del WSO segue effettivamente la maggior parte dell’attività.
Lo staff delle traduzioni attualmente non traduce letteratura di NA, ma assiste i CTL fornendo orientamento,
coordinamento in tutte le attività di traduzione, ingaggiando anche traduttori professionisti e proofreader. Lo staff provvede a
tutta l’assistenza legale per far si che la letteratura di NA sia protetta da violazioni del copyright o uso improprio. Lo staff
serve da punto di contatto centrale per tutti i CTL e come risorsa dalla quale i CTL possono attingere forza, esperienza e
speranza. IL Consiglio Mondiale autorizza la pubblicazione di tutta la letteratura di NA tradotta, mentre i comitati di servizio
locali approvano le traduzioni.
Lo staff delle traduzioni mantiene tutte le comunicazioni con i CTL, e si accertano che i progetti di traduzione
procedano attraverso varie fasi di sviluppo, che vanno dalla produzione e orientamento alla pubblicazione. Il WSO
pubblica e stampa tutta la letteratura inclusa nelle traduzioni: lo staff avvia i contatti iniziali con le nuove comunità di NA,
rispondendo alla corrispondenza e telefonate e rendendo disponibili le informazioni alle comunità locali.
Il Consiglio Mondiale riceve regolari aggiornamenti dallo staff delle traduzioni del WSO inerenti ai lavori pubblicati in
altre lingue. Lo staff ha anche la responsabilità di riferire al Consiglio Mondiale circa i problemi in corso nelle traduzioni
e rispondere in merito a questioni complesse, come indicato dal Consiglio. Le responsabilità includono anche
l’organizzazione e amministrazione delle valutazioni per il Gruppo di Valutazione del Consiglio Mondiale (TEG),
includendo tutti i contratti con i traduttori, valutatori e revisori di bozze.
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Fedeltà concettuale: tradurre idee—non solo parole
(traduzione letterale e adattamento culturale).
È vero che Narcotici Anonimi è una fratellanza
mondiale il cui unico scopo primario trascende dai confini
nazionali, barriere culturali, e differenze linguistiche. Ma
una volta che il messaggio valica i confini e attecchisce in
un luogo particolare, i membri locali hanno bisogno di
capire come comunicare questo messaggio nella propria
lingua. Qui è dove viene messa in pratica la fedeltà
concettuale.
Fedeltà concettuale significa semplicemente che quando
traduciamo la letteratura di NA, traduciamo idee, non solo
parole. Il nostro proposito nel tradurre queste idee è di
accertarci che siano fedeli all’originale. Desideriamo essere
sicuri che la letteratura di NA trasmetta lo stesso messaggio, a
prescindere dalla lingua. Conservando la fedeltà concettuale
nelle traduzioni della letteratura di NA diamo vita al nostro
impegno spirituale di preservare il messaggio di recupero di
NA.
La nostra esperienza nel recupero può essere
influenzata da una varietà di fattori come l’età, il sesso, la
cultura, l’etnia e la lingua, ma la rappresentazione dei principi
del nostro programma spirituale e delle idee deve rimanere
sempre uguale.
Nel bisogno di assistere i comitati di traduzione nelle loro
attività, abbiamo sviluppato un glossario di recupero, e poi
ancora, una lista di spiegazioni del glossario. Esso contiene
frasi e terminologie che abbiamo identificato come
componenti essenziali del messaggio di NA, e che spesso
hanno un significato speciale nella fratellanza di NA (“Dio”,
“Potere Superiore”, “malattia della dipendenza”, “resa”,
“egocentrismo”, “impotenza”, etc).
Alcune terminologie usate nella letteratura di Narcotici
Anonimi riflette le origini Americane. Questo può creare
difficoltà nel tradurre.

Il processo di traduzione

Il compito diventa ancora più complicato dal fatto che alcuni
termini non sono solo Americani, ma di slang Americano.
Parole come “pulizia”, “usare”, “più grande” e frasi come “datti
una possibilità” e “mantienila semplice” sono alcuni esempi.
Poiché alcune di queste espressioni sono idiomi Americani o
espressioni slang, ciò potrebbe essere male interpretato nel
processo di traduzione. Esse sono incluse nel glossario di
recupero per assicurare che il loro significato sia capito e
tradotto correttamente.
Quando traduciamo, è molto importante che venga
comunicato sia il concetto, sia lo spirito dell’espressione
e non tanto l’effettiva parola. Molte volte c’è un’altra
espressione culturalmente più appropriata che rende
l’idea molto meglio. Tuttavia, è possibile che
l’espressione originale sia l’unica che va bene e perciò
deve essere tradotta letteralmente. Questo tipo di
decisioni vanno prese caso per caso.
Alquanto correlata a questo è una decisione che la
Fratellanza di NA ha preso riguardo al suo nome
“Narcotics Anonymous”. Questa è la formulazione che la
fratellanza ha deciso dovrebbe apparire in Inglese in tutto
il materiale tradotto; per questo motivo, il nome in Inglese
sarà stampato sulla copertina in tutte le vostre traduzioni.
Tutta la letteratura di NA è ritenuta un lavoro
completamente approvato dalla fratellanza come la sua
pubblicazione; non può essere aggiunto o cancellato
niente ai contenuti delle versioni tradotte. Se il vostro
CTL ritiene che una parola, nome, simbolo o citazione
abbia bisogno di una spiegazione perché è sconosciuto
nella vostra lingua o cultura, potete richiedere che sia
aggiunta una nota a piè di pagina. Ciò è stato fatto in
molte traduzioni del nostro Testo Base.

Cos’è il processo di valutazione e perché ne abbiamo bisogno?
Il processo di valutazione è una serie di passaggi concepiti per
salvaguardare la fedeltà concettuale delle traduzioni della letteratura di
NA. La fratellanza ha delegato al Consiglio Mondiale e allo staff del NAWS
la responsabilità di accertare l’integrità del messaggio di recupero di NA.
Quando valutiamo la traduzione di un brano di letteratura di NA, ci
interessa che la traduzione sia il più fedele possibile all’originale, nello
specifico, che i concetti cruciali siano conservati, e che il brano rifletta
chiaramente la filosofia e il programma di NA.
Nel verificare che le traduzioni conservino l’integrità e lo spirito del
messaggio di NA, applichiamo una procedura standard di valutazione per
tutte le lingue: abbiamo una valutazione formale fatta sulla traduzione
dell’IP #1 Chi, Cosa, Come, e Perché e del glossario di recupero che
contiene i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni, i principi del recupero in NA,
e le basi del linguaggio di NA.
Una bozza di una nuova traduzione viene così valutata:
∗ tramite l’esperienza di membri di NA in quella lingua che non fanno parte
del CTL, o
∗ da un traduttore professionista, che lavora insieme, a un membro con
esperienza o a uno staff.
Noi riteniamo che funzioni meglio quando il traduttore e il valutatore della
bozza sono due persone che non discutono il lavoro l’uno con l’altro.
Questo assicura che il valutatore sia neutrale e concentrato solo
(Continua a pagina 9)
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Date Un Occhiata Qui...
La bozza del glossario e l’IP #1 sono valutati
in uno dei seguenti modi:

♦ con l’esperienza di membri NA esperti
in quella lingua e che non sono del CTL,
o
♦ da un traduttore professionista, che
lavora con un membro di NA esperto.

Come possiamo sapere
quando è “abbastanza buona”?

Translation Basics

È facile sentirsi sopraffatti nelle fasi iniziali
del processo di traduzione: ancora non è stato
tradotto niente, i membri hanno molto
entusiasmo ma poca pazienza, la fratellanza
locale chiede letteratura tradotta e gli animi sono
surriscaldati. È facile rimanere contrariati
quando pensiamo a quanto tempo debba
passare nel processo, mentre “i dipendenti
stanno morendo nelle strade”. Possiamo sentire
come se il nostro recupero e capacità di
applicare i principi spirituali in tutti i campi siano
sotto esame.
Ricordate che non esiste una traduzione
perfetta. Appena il tempo passa, e la vostra
comunità di NA cresce in numero e
comprensione, vorrete quasi certamente trovare
cose che volete cambiare nella vostra letteratura
pubblicata. L’obiettivo di ogni comitato traduzioni
è fornire sempre la migliore traduzione possibile.
Sbagli saranno fatti e incomprensioni saranno
possibili — il Testo Base in Inglese ha sei
edizioni, come prova di questo.
A meno che non ci sia qualcosa di così
rilevantemente sbagliato nella traduzione, che
altera le basi del messaggio di NA, dovremmo
andare avanti e dare ad altri quello che ci è stato
liberamente dato. Piccole correzioni possono
essere fatte in un secondo tempo. Ogni nuova
traduzione aiuta ad assicurare che il messaggio
di NA sia disponibile a tutti i dipendenti che
hanno il desiderio di smettere di usare e di
iniziare a praticare un nuovo stile di vita.

Possiamo far pagare le
bozze delle traduzioni?
Ricordate la situazione ideale dovrebbe
essere di dare le bozze delle traduzioni
che sono in lavorazione gratis ai membri,
ma molte comunità locali di NA devono
coprire i costi delle fotocopie o altre spese
di produzione.
I soldi potrebbero anche servire per le
spese del comitato di servizio. Le comunità
di NA possono vendere le bozze ai loro
membri mentre si aspetta il
completamento, approvazione e
pubblicazione di questi lavori.

Possiamo usare le bozze
delle traduzioni non
approvate nelle nostre
riunioni?

Chi approva le traduzioni?

Assolutamente! Noi capiamo
perfettamente il vostro desiderio di
avere letteratura di NA da usare nelle
vostre riunioni: ci sono solo poche
condizioni che vi chiediamo di
osservare:
♦ Che facciate copie di queste
bozze disponibili ai membri
nelle riunioni di NA, ma non a
persone esterne a NA.
♦ Che sia stampato su ogni
copia “ traduzione non
approvata – non in vendita” in
maniera di rispettare i requisiti
legali del copyright.
♦ Che le copie delle bozze
abbiano un aspetto differente
(colore, formato) delle
pubblicazioni originali.

I CTL (per le comunità locali di NA) e I Servizi Mondiali
entrambi hanno una parte nell’approvazione delle
traduzioni. La Conferenza di Servizio Mondiale attualmente
non approva le traduzioni della letteratura; delega questa
responsabilità a ogni gruppo di NA in cooperazione con il
NAWS:
I CTL (per conto della propria comunità) approvano il
testo finale della traduzione e così potrà essere stampato;
♦ Il NAWS verifica i componenti e la documentazione
del processo per essere sicuri che sia tutto a posto e
autorizza la pubblicazione;
Tutta la letteratura che è stata tradotta e approvata per
essere stampata dovrà avere, stampata la dicitura:
“Traduzione della Fratellanza di NA – letteratura
approvata”. Questa frase indica che la traduzione non è
stata approvata dalla Conferenza di Servizio Mondiale, ma
che essa è una traduzione della Fratellanza di NA –
letteratura approvata.
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(Continua da pagina 7)

sull’accuratezza della traduzione. Il valutatore invia un modulo di
verbale di valutazione e un sommario con commenti e
suggerimenti direttamente al NAWS. I commenti del valutatore
non significa che sono un fatto compiuto. Il CTL viene informato
dei commenti del valutatore, che consentono al CTL di avere una
discussione su di essi. Una volta che questo accade, il CTL può
fornire allo staff più informazioni riguardo alle scelte delle
parole. Questo materiale viene poi dato al Gruppo Valutazione
Traduzioni (un gruppo di lavoro del Consiglio Mondiale) per la
revisione e discussione. Il gruppo fa le sue raccomandazioni
circa la fedeltà concettuale della traduzione a tutto il consiglio. Se
non ci sono problemi, la traduzione viene approvata ed è pronta
per la stampa da parte dell’ufficio. Il processo di valutazione è
uno sforzo di cooperazione tra il NAWS e i CTL. Il valutatore
fornisce raccomandazioni, non direttive, e il Consiglio Mondiale e
lo staff devono solo accertarsi della fedeltà concettuale. La
comunicazione tra i CTL e i Servizi Mondiali riguardo alla scelta
delle parole e ogni altra necessità per l’adattamento dovrà
continuare fino a che ognuno è soddisfatto della traduzione;
occasionalmente, può essere necessaria una valutazione
successiva.
Il processo di valutazione descritto sopra è specifico per l’IP
#1 perché è il primo progetto di traduzione locale.
Generalmente, questa è la sola volta che il Consiglio Mondiale è
direttamente coinvolto nello sviluppo della traduzione del testo,
dando un’approvazione certa sulle scelte terminologiche.
In molti casi, future bozze di traduzioni fatte dai comitati
locali non devono ripetere lo stesso processo. Esiste un
processo semplificato. Il CTL completa le sei attività elencate
su World Services CTL Checklist, firma l’approvazione ed il
modulo di trasferimento del copyright, ed invia entrambe I moduli
a NAWS Translations. Tutte le attività sulla checklist devono
essere completate prima di inviare I moduli. Fondamentalmente,
il processo di approvazione delle traduzioni incrementa la
responsabilità dei CTL, appena la comunità locale di NA cresce
e acquista la stabilità di sentirsi a proprio agio con questa
responsabilità.

Il Testo Base - la nostra esperienza
come fratellanza globale.
Storie personali
La nostra esperienza ha dimostrato che la produzione, la
raccolta e l’approvazione delle storie personali è un compito
difficile. Con l’adozione della Sesta Edizione del Testo Base,
adesso abbiamo una collezione di storie personali che riflette la
natura globale della fratellanza di Narcotici Anonimi. Le storie
personali del Testo Base trasmettono il messaggio di NA a chi
sta cercando aiuto, ai membri di NA, e a tutti quelli che
comprano un Testo Base. Poiché abbiamo rilevato delle
difficoltà nello sviluppare storie personali locali, nella Sesta
Edizione, ci sono solo le storie approvate dalla fratellanza, che
tutte o una selezione di esse, dovrebbero essere nella
versione tradotta del Testo Base.
Se la vostra comunità di NA desidera sviluppare storie locali
che riflettano la natura di NA nella vostra comunità, potete farlo
ma solo per il Libretto Bianco. Per le difficoltà che abbiamo visto
con lo sviluppo di storie locali, se desiderate farlo, dovete
contattare il Consiglio Mondiale prima di iniziare. Esso può
fornire una preziosa esperienza e creare un processo che
funzionerà sia per lo sviluppo locale che per l’approvazione del
Consiglio Mondiale.

Che fare se dopo la pubblicazione
troviamo
errori o non siamo soddisfatti
della qualità della traduzione?
In tal caso potete correggerla. Le revisioni vanno
trattate caso per caso in quanto ci sono delle
considerazioni supplementari. Fondamentalmente, ci
sono due tipi di revisioni: tecnica e concettuale. Le
revisioni tecniche di solito non sono un problema. Se
trovate errori tecnici o linguistici (punteggiatura non
corretta, errori di ortografia, parole o periodi mancanti,
etc.) basta segnalarli allo staff delle traduzioni del
WSO e questi errori saranno corretti in una futura
stampa della pubblicazione.
Una
revisione
concettuale
è
qualsiasi
cambiamento nel significato. Se gli errori o correzioni
che volete fare sono relativi alla materia della fedeltà
concettuale, allora i Servizi Mondiali di NA devono
discutere e approvare le correzioni prima che sia fatto
qualsiasi cambiamento.
Tutte le decisioni da prendere sulle revisioni
dovrebbero essere attentamente considerate e
dovrebbero sempre prese tenendo conto di cosa è
meglio per la comunità di NA e il dipendente che
ancora soffre. Le risorse, sia finanziarie che umane,
sono così scarse che è meglio evitare, o almeno
rimandare, le revisioni a meno che non siano
strettamente necessarie. Se non c’è qualcosa
radicalmente e concettualmente sbagliato nel glossario
di recupero e gli opuscoli, le revisioni al materiale
pubblicato è meglio che siano rimandate fino a che non
siano pubblicati altri pezzi. Quando lavoriamo sulle
revisioni, altri progetti nella lingua del gruppo sono
sospesi fino a che le revisioni sono completate.

Noi speriamo che queste informazioni vi aiuteranno ad
attenuare alcuni problemi che abbiamo avuto
nell’approvazione dello sviluppo di storie personali locali
inviateci in passato (da 2008 Translations Policy).
Voi potete sostituire tutte o qualcuna delle storie Inglesi
con storie di membri locali che condividono un chiaro
messaggio di recupero, eccetto per una storia che deve
rimanere; essa è Noi recuperiamo davvero scritta da
Jimmy K. Le storie personali dovranno essere
approvate dalla vostra fratellanza locale e valutate e
approvate dal Consiglio Mondiale.

Traduzioni del Testo Base
Esistono traduzioni del Testo Base che non sono
influenzate dalla sesta edizione del Testo Base. Noi
continueremo a pubblicare la versione tradotta della
Quinta Edizione del Testo Base fino a che la comunità
locale non avrà tradotto e firmato del nuovo materiale
della Sesta Edizione per la pubblicazione. Queste
versioni adesso includono una varietà di materiali dal
non avere le storie personali ad averne una selezione
sviluppate localmente e approvate dal Consiglio
Mondiale.
(Continua a pagina 13)
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Con quale libro iniziare? È importante?

È sempre emozionante sentir parlare
dello sviluppo di nuove traduzioni. Eppure la
nostra eccitazione è qualcosa da trattenere.
Sappiamo dall’esperienza che le traduzioni
richiedono tempo, e richiedono ai comitati
locali traduzioni, al Consiglio Mondiale, e allo
staff traduzioni dell’Ufficio dei Servizi
Mondiali di praticare il principio spirituale
della pazienza. Il processo di traduzione ai
CTL spesso sembra complicato fino a che
non viene spiegato. Anche se non è difficile de
accettare, di solito crea confusione,
specialmente la prima volta. Questo
documento spiega come il Consiglio Mondiale
e lo staff delle traduzioni del WSO
interagiscono uno con l’altro e con i CTL, e
quali priorità nei progetti di traduzione
vengono decise.

Il nostro Testo Base
Il Testo Base dovrebbe essere il primo libro che traducete e pubblicate.
Esso è il brano fondamentale della letteratura per il nostro programma, e
come è implicito nel nome, “la nostra base”. Inoltre, nell’introduzione
afferma che “Questo libro è l’esperienza condivisa della Fratellanza di
Narcotici Anonimi”.
La Guida al Lavoro sui Passi (SWG) o Funziona: Come e Perché (IWHW)-in
quale ordine?
Quando le comunità di NA discutono comunque sia dovrebbero
chiedere di avere la loro traduzione del SWG publicata prima della
traduzione del libro IWHW, essi dovrebbero considerare le seguenti
prospettive e considerazioni.
Fattori per i CTL da considerare:
* Non c’è una linea che proibisce la pubblicazione del SWG prima di altri
libri. Tuttavia, contiene numerose citazioni dal Testo Base e
abbastanza poche dal IWHW.
* La prefazione del SWG dice che è un pezzo che accompagna il IWHW.
Perciò, molti credono che il SWG non può stare solo come libro perché fa
riferimento al IWHW. Può creare confusione nei lettori riferirsi a un libro
che non esiste nella propria lingua.
* Con l’approvazione del SWG, i riferimenti al IWHW dovrebbero essere
considerati materiale approvato, così che i CTL non dovrebbero
cambiare queste sezioni quando lavorano sulla traduzione di IWHW .
* Se i CTL cambiano queste sezioni, dovrebbero richiedere le correzioni
alla pubblicazione della SWG. We would only revise a book length piece
after three years, and it may require that we re-typeset the SWG.
* Il libro IWHW illustra i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni
dettagliatamente. La SWG non da ai membri lo stesso approfondimento
delle basi. Proprio per questo, idealmente, il IWHW dovrebbe essere
pubblicato prima o contemporaneamente alla SWG, ma certamente
non molto dopo, per esempio, lo stesso anno o il seguente.
Solo Per Oggi (JFT)
Il caso del libro JFT è molto più chiaro. Questo libro fa riferimento
completamente al testo. Una volta che viene pubblicato il Testo Base il libro
JFT può essere completato, usando le pagine dei riferimenti del Testo
Base.

Perché alcuni progetti vanno eseguiti prima di altri?
I seguenti criteri sono stati stabiliti per assegnare delle priorità ♦ Costanza: dato che le traduzioni sono
ai progetti di traduzione:
fondamentalmente portate avanti dal CTL (ovvero sta
all’iniziativa delle comunità portare avanti il lavoro di
♦ Considerazione della necessità: le comunità di NA che
traduzione ed incitare ogni passo nel processo di
non hanno alcun materiale tradotto nella propria lingua
traduzione), le CTL che comunicano su base regolare,
hanno la priorità su quelle che hanno già letteratura
preparano le loro liste di lavoro velocemente, e rispettano
tradotta. NAWS prende in considerazione tutte le richieste
le scadenze, gli accordi e schedulazioni di progetti,
a prescindere dal numero di membri NA in una qualunque
potrebbero ottenere risultati più velocemente.
comunitò o gruppo linguistico.
♦ Risorse: Impatto finanziario (fondi disponibili messi
♦ Dialetti raggruppati sotto delle lingue: ad esempio, ci
in preventivo) e disponibilità di risorse di staff hanno un
sono molti paesi che hanno più di una lingua. Tra queste
ruolo importante nel determinare le priorità di
lingue ci potrebbero essere dozzine di dialetti diversi;
traduzione.
Comunque, solamente le lingue ufficiali di un dato paese
♦ Durata: quando un progetto è stato in lavorazione
possono ricevere la considerazione di World Services.
per un periodo di tempo esteso ed il suo
completamento ha richiesto molto tempo a causa di
eventi non previsti, World Services potrebbe assegnargli
una priorità più alta rispetto agli altri.
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Cosa può aiutare o ostacolare il progresso di una traduzione?
Cosa può fare il nostro CTL per essere di aiuto?
Ci sono molte cose che un CTL può fare per fare
avanzare i propri progetti di traduzione. Tuttavia, altri fattori
potrebbero essere fuori dalla sfera di influenza del CTL. I CTL
esistenti completano piani di lavoro che prevedono la propria
attività di traduzione per il prossimo anno. Lo staff di NAWS
utilizzerà questi piani di lavoro per definire liste di progetti che
comprendono tutte le traduzioni previste. Quando alloca le
risorse per la lista di progetti, lo staff deve definire i passi
inerenti ogni progetto dallo sviluppo alla produzione.
Quanto lavoro è necessario? Si è mai lavorato sul pezzo in
precedenza? La comunità NA locale ha della letteratura
nella propria lingua? A volte scopriamo che un membro
isolato di NA ha lavorato su una traduzione senza sapere
che la lingua ha avuto attività di traduzione in un’altra parte
del mondo.

La quantità di lavoro è probabilmente uno dei fattori
determinanti per il tempo necessario a completare e
pubblicare una traduzione. Un’opuscolo potrebbe
richiedere solamente qualche mese, mentre un pezzo dalla
lunghezza di un libro può richiedere otto mesi o anche di più.
Sfide tecniche con tipi di carattere, o di composizione, stampa,
e correzione di bozze possono causare ritardi, ma questi sono
solitamente di breve durata.
Il budget del NAWS è un elemento al di fuori del
controllo dei CTL, ma può causare ritardi ai lavori di
traduzione. Tutto dipende dai fondi disponibili. NA World
Services prepara i budget in base alle proprie migliori
proiezioni di ricavi finanziari futuri. A volte la realtà non
combacia con le nostre previsioni. Noi consideriamo le
traduzioni uno dei servizi più importanti che forniamo
all’associazione, e speriamo che le risorse per fornire questo
Servizio siano sempre disponibili.

Gestire le difficoltà...
voi stessi e l’un l’altro, mettendo i principi al di sopra delle
personalità.

Problemi che possono seriamente intralciare un lavoro
di traduzione ruotano intorno a conflitti o instabilità nel CTL.
Se ci sono disaccordi significativi nel CTL sulla terminologia
o sull’uso di alcune parole, il CTL può richiedere l’assistenza
del World Board per risolvere la questione. Tuttavia, questa
dovrebbe essere l’”estrema ratio”, dato che potrebbero
volerci diversi mesi affinché la World Board formuli
raccomandazioni sul disaccordo. Questo potrebbe sembrare
eccessivo, ma probabilmente, se il conflitto era abbastanza
significativo da dividere l’associazione locale, doveva essere
radicato in una problematica filosofica che potrebbe richiedere
il coinvolgimento di varie risorse di Narcotici Anonymous
World Services per essere risolto. Altri problemi locali, come la
ricaduta o dimissione di membri chiave del CTL o mancanza
di unità nell’associazione locale, hanno anche contribuito al
ritardo nelle traduzioni. Siate certi che NAWS utilizzerà tutta
l’assistenza necessaria per fare in modo che il lavoro possa
continuare, ma allo stesso tempo ricordate di prendervi cura di

Conflitti relativi ad assegnazione di priorità, stampa,
ecc. sono seguiti dallo staff dell’ufficio:
∗ Conflitti relativi a protocolli e processi: assegnazione di
priorità, lavoro a contratto, stampa ed altre duplicazioni,
utilizzo di bozze e distribuzione, copyright, questioni di
FIPT, ecc.
Il World Board sarà coinvolto se altri tipi di conflitti
emergeranno:
∗ Conflitti relativi al contenuto della traduzione, che
comprendono terminologia, fedeltà concettuale,
adattamenti culturali, aggiunte, completezza.
Quanto più possibile e, se opportuno, il World Board
incoraggerà la risoluzione dei conflitti a livello locale tra le
persone coinvolte.

Abbiamo già letteratura tradotta. Dobbiamo aspettare fino a che ognuno ha la
letteratura prima che possiamo tradurre qualcos’altro?
Abbiamo pensato che tutte le
richieste e progetti possono essere gestiti
con
imparzialità
e
abbastanza
velocemente. Noi serviamo comunità che
non hanno traduzioni insieme ad altre che
hanno un numero significativo di articoli ed
anche vari libri di NA pubblicati.
Ultimamente stiamo aggiungendo nuovi
progetti o lingue alla lista quasi su base
giornaliera, comunque tutto sembra
trovare una sua collocazione naturale, e
i progetti avanzano attraverso il
processo di traduzione nella maniera
più serena in cui i CTL e l’ufficio
riescono a farlo insieme.
Comunità di NA esistenti che
hanno completato una o più traduzioni e
hanno tradotto il glossario di recupero,

preparato un piano di lavoro, e sono
passate attraverso il processo di
valutazione,
possono
essere
considerate esperte — sufficientemente
esperte da preparare le proprie traduzioni
future continuamente e con più
responsabilità di un nuovo gruppo. Si
impegnano a seguire tutti i passi sulla
checklist dei CTL e firmare alla fine, cosi
assicurando
una
buona
qualità
concettuale e tecnica della traduzione.
Iniziano e finiscono i progetti uno dopo
l’altro e sottopongono il materiale al
NAWS per la produzione.
Queste comunità sono solitamente
caratterizzare da:
♦ un processo di traduzione riuscito
che è risultato in traduzioni
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♦

♦
♦
♦

pubblicate del messaggio di NA,
compresi il glossario di recupero e IP
#1,
riuscita traduzione del Testo Base di
Narcotici Anonimi, almeno la parte “Il
Nostro Programma” (pubblicato o
pronto per la pubblicazione),
un rapporto di lavoro consolidato con
NAWS che richiede poca guida ed
aiuto da parte dello staff,
un livello base di continuità e
appartenenza impegnata nel CTL,
una struttura di Servizio stabile con
pratiche formali di responsabilità, [ad
es., processo di approvazione e
responsabilità come illustrato nei
Dodici Concetti].

Guida Base Traduzioni

gestiti e finanziati da NA World Services.

Tabella Standard per i progetti dei libri

Che cos’è il processo di produzione?
La seguente descrizione è una panoramica del
processo di produzione. Per favore ricordate che la vostra
esperienza individuale con la produzione di traduzioni può
essere influenzata da una varietà di fattori, molti dei quali
sono fuori del nostro controllo. Noi abbiamo definito il
processo in modo flessibile per permetterci di soddisfare i
bisogni di ogni singolo gruppo linguistico.
Il materiale tornerà al CTL per la revisione finche non
sarà privo di errori. Ogni articolo deve essere composto (di
solito al WSO). Una volta che abbiamo un file finale,
chiediamo al CTL [o se necessario, a membri del RSC o
CSA] di firmare il modulo per l’approvazione e di
trasferimento del copyright.
Una copia del camera-ready art (master per la stampa)
potrebbe esservi inviata per un’ultima revisione ed
un’approvazione dandoci il benestare finale per la traduzione.
Dopo che la traduzione è approvata dalla associazione
locale tramite il CTL, il WSO pubblicherà l’articolo. Tutti i
fornitori coinvolti nella produzione, ad esempio la ditta di
stampa ed il rilegatore, necessitano di un avviso in modo
che il lavoro possa essere schedulato per la stampa e per la
consegna al WSO.
Il fattore che probabilmente influenzerà il tempo
necessario per pubblicare una traduzione è se le risorse
finanziarie e umane siano disponibili per svolgere il lavoro.
NA World Services guarda le traduzioni a “360 gradi”,
prendendo in considerazione i bisogni di tutti e includendo
tutte le altre considerazioni, come il bisogno della comunità
di NA se esistono già
alcune traduzioni in una
determinata lingua. Noi
siamo dediti a far si che
ognuno venga trattato
equamente e che le
nuove traduzioni
vengano pubblicate nel
minor tempo possibile.

File finale MSWord va dal
CTL al proofreader

3-5
settimane

NAWS
contractor

Composizione tipografica

NAWS

Controllo
bozza/Preparazione stampa

2–3
settimane
2-3
settimane

Al CTL per un ultimo
sguardo e firma

2-4
settimane

CTL

Le correzioni “last minute”
dal CTL

0-4
settimane

NAWS

Controllo finale dello staff
e firma dello staff

2 settimane

NAWS

10
settimane

Tipografia

Stampa/Rilegatura

NAWS
Contractor

Approssimativamente da 5 a 7 mesi dalla bozza finale MS
Word alla pubblicazione

La tabella standard per la produzione
dei libri, con la stima dei tempi.
Di sopra sono riportati I tempi standard per articoli della
lunghezza di un libro da quando la bozza finale è ricevuta
dal WSO. Questo tempo standard è molto ottimistico e
assume che tutto vada come pianificato.
In particolari circostanze, ad esempio, quando non siamo in
grado di processare e comporre la lingua al WSO, potremmo
concordare con le comunità locali per fargli gestire alcuni aspetti
come la composizione e consegnare una stampa laser di più file
elettronici al NAWS per la produzione. Lo staff fornirà
specifiche per la disposizione ed il rimborso alla comunità
locale per le spese sostenute. Inoltre, lo staff del NAWS farà
un contratto con un correttore di bozze per assicurare che gli
standard di pubblicazione per la lingua siano stati rispettati.

Il processo di
produzione: contratti e personale.

Abbiamo un sito web di CTL e vogliamo
condividerci le nostre traduzioni

Tutte le interazioni si svolgono tra lo staff delle traduzioni
e la comunità locale o il suo comitato di servizio delegato
(CTL, RSC, CSA).
Lo staff del NAWS generalmente seguirà le procedure
illustrate nel “Standard Production Schedule” che segue,
con modifiche nell’ambito dell’allocazione di risorse,
timeline, e dettagli di esecuzione di processo come indicato
dal management del NAWS.
La comunità locale prenderà tutti i provvedimenti
necessari per assicurare che la fedeltà concettuale sia
mantenuta. Come tutela, la comunità completerà e firmerà
la checklist del CTL per assicurare la qualità e fedeltà
concettuale.
Le regole standard per la correttezza della correzione
di bozze saranno applicate dal NAWS, CTL, e correttori di
bozze assunti a contratto. Di solito, l’obiettivo è di utilizzare
quanti più meccanismi possibili per contrattualizzare il
lavoro di correzione di bozze. I contratti saranno stabiliti,

In pratica, non vogliamo che le bozze siano accessibili a
non-membri e il pubblico in generale. Questo vale per bozze
sia in inglese che per quelle di traduzione.
Se siete in gran parte un CTL online, è chiaro che i vostri sforzi
beneficerebbero dalla possibilità di condividere la letteratura
originale e tradotta. Questo vi aiuterebbe a portare avanti le
discussioni e recensioni, e generalmente a realizzare il lavoro.
Ci sono altri CTL nella stessa situazione. Una soluzione che
possiamo offrirvi è la seguente: rendete questa sezione del
vostro sito un’area privata con accesso ristretto solamente con
password. Cosi, se avete bisogno di includere una porzione
della letteratura con copyright, non sarà resa pubblica. La
nostra esperienza ci insegna che può funzionare molto bene.
Per esempio, i CTL Arabi e Francesi hanno usato un sito web
con membri registrati. Un membro di quei siti ha una password
e può condividere informazioni per il CTL.
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(Continua da pagina 9)

Queste versioni continueranno ad essere pubblicate nella quinta
edizione del Testo Base. Le comunità di NA che desiderano che
sia pubblicato il primo dei dieci capitoli che adesso si intitola “Il
nostro programma”, mentre stanno lavorando su tutte o alcune
delle storie personali della Sesta Edizione potranno farlo.
Queste traduzioni parziali potranno essere pubblicate nella
quinta edizione del Testo Base.”* In questo caso, il NAWS
inserirà una nota all’inizio del libro che precisa: “Questa è una
traduzione parziale di Narcotics Anonymous, il Testo Base di
NA. La sezione intitolata “I nostri membri condividono” non è
stata ancora tradotta e sarà aggiunta in futuro”. Questo
significa che la traduzione del libro sarà emendata per
th
realizzare la 6 Editione del Testo Base.
(*from revised NA World Services Translations Policy, GWS
2008)

Riguardo i materiali di servizio?
Occasionalmente le comunità ci chiedono se il NAWS può
finanziare la traduzione di opuscoli di servizio e manuali. Gli
opuscoli di servizio contengono esperienze pratiche
accumulate dalla fratellanza riguardo a come applicare i
principi di NA nel servizio. Valutiamo queste richieste di
finanziamento e applichiamo criteri certi per aiutare il NAWS a
decidere sull’approvazione dei finanziamenti. Consideriamo lo
sviluppo di una comunità, lo stato delle traduzioni della
letteratura di recupero, oltre al livello dell’attività del servizio e
da quanto tempo esiste la struttura di servizio.
Le traduzioni del materiale di servizio devono attenersi al
glossario dei termini del recupero approvato. In caso di
finanziamento del NAWS, il NAWS ingaggia un traduttore e un
proofreader per completare il lavoro, e la leadership della
comunità locale (o il loro CTL) possono revisionare, dare input,
e approvare.
Lo sviluppo e il processo di approvazione per le versioni
tradotte di manuali di servizio esistenti può differire dallo
schema tracciato per l’approvazione della letteratura di
recupero. Alcune comunità di NA possono decidere di tradurre
solo quelle parti che sono più di aiuto o applicabili per loro. Le
comunità locali sono incoraggiate a sviluppare sezioni di
questi manuali che riflettono le pratiche locali. Copie di queste
bozze dovrebbero essere inviate al Consiglio Mondiale in
modo che possano essere condivise con altri. Generalmente,
i materiali di servizio sono pubblicati dal NAWS. Sono
disponibili versioni abbreviate di alcuni manuali. Contattate lo
staff del NAWS per ulteriori informazioni.

Perché NAWS ha bisogno di proteggere
la letteratura della fratellanza
La risposta è abbastanza intuitive: al NAWS è stata data la
responsabilità di pubblicare e proteggere il materiale
dell’associazione che ha il copyright. Questo assicura che
l’associazione di NA sarà sempre proprietaria della
letteratura. Come entità legale registrata, con tutti gli obblighi
e incombenze legali e finanziarie a questo associate, il NAWS
può guidare i comitati locali di traduzioni a usare traduttori

professionali per mantenere la letteratura protetta attraverso
tutto il processo. Purtroppo, abbiamo avuto delle esperienze
sfortunate con comunità locali che, in buona fede, hanno fatto
contratti con traduttori e professionisti che hanno tradotto il
materiale di NA in proprio in modi che non forniscono questa
protezione. Questo può portare a rivendicazioni di proprietà, e
aspettative di riconoscimento da parte di individui quando il
materiale viene pubblicato. La maggior parte delle comunità di
NA non sono registrate in questo modo per stipulare contratti
legali costrittivi, sopratutto perché non sono titolari del
copyright del materiale. In alcune occasioni questo ha causato
una serie di difficoltà che potevano essere evitate. Il NAWS
stipula tutti i contratti relativi alla letteratura di NA come unico
editore, questo significa che possiamo proteggere la vostra
comunità in caso si dovesse presentare un problema con un
traduttore o una tipografia.

Tipi di approvazione per materiale NA in
inglese del quale è necessario che siate al
corrente.
Ci sono tre tipi di processi di approvazione per NA World Services e sono riportati su ogni articolo quando viene
pubblicato. Questi tre processi sono chiamati “Fellowship
Approved”, “Conference Approved”, e “World Board Approved”.
La conferenza tipicamente stabilisce il processo di
approvazione da utilizzare quando approva il piano di progetto
alla WSC.
Fellowship Approved
Tutto il material di recupero di NA è “Fellowship Approved.”
Questo si applica a tutti i libri di recupero, libretti di recupero e
opuscoli di recupero sia a materiale che definisce o cambia la
posizione filosofica o principi di NA. Il materiale di recupero di
NA Fellowship Approved è di solito l’unico materiale che viene
letto durante le riunioni di NA.
Conference Approved
I manuali di NA e libretti di servizio sono Conference Approved.
Questi articoli tendono a trasmettere le idée fondamentali di NA
riguardo ad alcune aree di servizio. Alcuni esempi sono: NA-Una
risorsa nella società, Dodici Concetti per il Servizio in NA, la
Guida ai Servizi Locali e il Manuale PR.
World Board Approved
A partire dalla WSC 2006, il Consiglio Mondiale è stato in
grado di approvare e pubblicare un certo numero di opuscoli
informativi. Questi comprendono sviluppo e approvazione di
opuscoli e strumenti informativi relativi al servizio che
contengono esperienze pratiche raccolte dall’associazione in
merito a come applicare alcuni dei principi contenuti nel
materiale approvato dalla NA Fellowship e Conference
(Fellowship Approved e Conference Approved). Esempi sono: I
servitori di fiducia del gruppo - Ruoli e Responsabilità, I gruppi di
NA e i farmaci, Comportamenti violenti e distruttivi.
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SEMINARI TRADUZIONI O GIORNATE DI STUDIO
ARGOMENTI E FORMATI SUGGERITI (SCHEMI)

SESSIONE 1:
IL CTL—CHI, COSA, COME E PERCHE’?
Obiettivi della Sessione:
♦
♦
♦

Creare una comunità e una comune visione per il seminario
Capire le funzioni dei CTL ed esaminare la storia dei CTL locali, le sfide passate, ricompense
Benefici sul recupero dalla partecipazione nell’CTL, e le speranze per
una continua crescita della fratellanza con l’aiuto della letteratura
tradotta
Argomenti:
◊
◊
◊
◊

Cos’è un CTL e perché ne abbiamo bisogno?
Storia del vostro CTL (se un CTL è già esistito e fatto traduzioni)
Come avviare un CTL e cosa può servire: come attrarre membri a partecipare
al CTL
Condivisione personale: esperienze attraverso la partecipazione al CTL

SESSION E 2:
FEDELTA’ CONCETTUALE
Obiettivi della Sessione:
♦

Creare consapevolezza sull’importanza della fedeltà concettuale

Argomenti:
◊ Quali sono I principi e lo scopo della fedeltà concettuale & che ruolo gioca il
nostro glossario di recupero? Come viene valutata la traduzione e da chi?
◊ Che genere di strumenti abbiamo per aiutarci per realizzare la fedeltà concettuale?
◊ Per fare una buona traduzione, tradurre l’idea o ogni parola? Quali
sono le nostre risorse?

SESSION E 3:
IL PROCESSO DI TRADUZIONE PER I CTL FORMATI DI RECENTE
Obiettivi della Sessione:
♦

Capire il processo delle traduzioni

Argomenti:
◊
◊
◊
◊

Produrre la bozza iniziale e le opzioni da scegliere quando la
traduzione è finita, approvazione e firma dei CTL.
Perché il glossario di recupero e l’IP #1 vengono per primi…cosa fare
dopo? Preparare un piano di lavoro.
Che succede al NAWS: ingaggio di traduttori, proofreading, composizione
tipografica, proof checking, e alla fine la pubblicazione.
Come gestire le bozze, e i benefici di avere un brano di letteratura pubblicata, il
renderla “ufficiale”, includendo l’impatto sulle pubbliche relazioni.
Potete avere più informazioni dal NAWS. Questo schema
può servire anche come una guida di studio per la
revisione della Guida Base Traduzioni da parte dei CTL.

