
 
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 
 
 

Lavoratori/trici del sesso e alleati traducono, redigono e progettano 
 

Missione: SWAT mira a diventare una rete di/delle lavoratori/trici del sesso e alleati in grado di 

tradurre, redigere e progettare rapporti, briefing papers (documenti informativi), articoli accademici, 

blog e notiziari, presentazioni, manifesti o anche didascalie di foto, per condividere le conoscenze sul 

lavoro sessuale oltre le barriere culturali e linguistiche. (Si prega di leggere: 'Perché + Come' per 

ulteriori dettagli.) 

 

Coordinatori: Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA) 

 

"Sono stato motivato a lanciare SWAT perché vorrei contribuire a condividere più 

conoscenza sul lavoro sessuale da quelle parti del mondo in cui i/ le lavoratrici/lavoratori 

del sesso per lo più comunicano nella loro lingua madre." – Matthias 

 

"Ho amici che sono fluenti in altre lingue, e così molte altre persone. Sono stata motivata a 

centralizzare tutte queste connessioni e rendere il lavoro delle organizzazioni che lavorano 

per la protezione dei diritti dei/delle lavoratori/trici  del sesso accessibili oltre le lingue e le 

comunità " – Katherine 

 

Contatto: coordinator.swat@gmail.com 

 

Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Perché + Come: 

 

Lo scopo di SWAT non è solo quello di fornire ai lavoratori /trici del sesso e alleati una rete per 

consentire la condivisione delle conoscenze sul lavoro sessuale superando le barriere culturali e 

linguistiche, ma anche per premiare i collaboratori per il loro lavoro, quando possibile. Molto spesso, 

come la maggior parte di voi sarà dolorosamente consapevole, non ci sono o molto limitati, fondi per 

pagare chi traduce, redige o progetta i materiali sopra elencati. 

 

SWAT vuole né incoraggiare né scoraggiare le persone dal contribuire con le loro competenze, a 

titolo gratuito, ma come attore Wil Wheaton recentemente giustamente ha sottolineato: "Se si scrive 

qualcosa che un editore pensa che meriti di essere pubblicato, tu sei degno di essere pagato per 

questo. Questo consiglio vale per designer, fotografi, programmatori, CHIUNQUE faccia qualcosa. Tu 

meriti una ricompensa per il tuo. lavoro ".  Così, l'idea di SWAT è la seguente. 
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[Fase 1 - Pubblicizza il tuo incarico] 
 

Le organizzazioni o individui che hanno bisogno di un traduttore, editore, web designer o artista 

grafico possono sia inviare un annuncio sul gruppo di Facebook SWAT o inviare una mail ai 

coordinatori SWAT. Mentre sono liberi di scrivere in qualsiasi lingua che desiderano, i dettagli chiave 

dovrebbero essere forniti  in lingua inglese (ad esempio utilizzando Google Translate). Alle 

organizzazioni o agli individui che hanno una opportunità di pagamento disponibile, viene chiesto di 

non pubblicizzarlo tramite Facebook, ma invece  di contattare i coordinatori  di SWAT (vedi punto 3). 

 

Primo esempio  
 

1. Nome dell'organizzazione / individuale: Sex Worker Outreach Project 

2. Tema + scopo: Lo stigma vissuta dai trans * lavoratori del sesso; sommario politico 

3. Lingua originale: Inglese 

4. Lingua di destinazione: spagnola 

5.Numero di parole: 2,800 

6. Livello di difficolta’ stimato: Medium  

7.Scadenza:  30 November  

+ Testo di accompagnamento nella tua lingua madre 

 

Secondo esempio  
 

1. Nome dell'organizzazione / individuale: Sex Worker Outreach Project 

2. Tipo  + Scopo: Logo con l’ Ombrello per la nuova sezione di SWOP in Tennessee 

3. Scadenza: 30 November  

+ Testo di accompagnamento nella tua lingua madre 

 

[Fase 2 - Informare i coordinatori di SWAT] 
 

Una volta che il contatto è stabilito tra l'organizzazione / individuo e la persona/ne che offre di 

aiutare, si può discutere se l’ incarico sia pubblico attraverso il gruppo di Facebook o privato via e-

mail o chat. Una volta che il lavoro è fatto, essi dovrebbero quindi inviare una mail ai coordinatori di 

SWAT per informarli del completamento del compito, idealmente anche con informazioni sul numero 

esatto o presunto delle ore di lavoro utilizzate, descrivendo ciò che il compito ha comportato. 

Qualora nessuno dei due sia in grado di scrivere in inglese, dovrebbero scrivere con frasi brevi e 

semplici per consentire una facile lettura tramite Google Translate. 

 

[Fase 3 - Schema Ricompensa] 
 

I coordinatori SWAT terranno un registro di tutti i soci  della rete e le loro rispettive competenze. 

Ogni volta che qualcuno contribuirà con loro opera a titolo gratuito, le ore di lavoro saranno 

convertite in punti , al meglio della capacità coordinatori, sulla base delle informazioni fornite. Le 

organizzazioni o gli individui che hanno un’opportunità di pagamento disponibile sono invitati a non 

pubblicizzarlo tramite Facebook, ma per mail ai coordinatori di SWAT, che poi prendono contatto con 

i membri della rete qualificati per questo incarico specifico, che ha raccolto il maggior numero di 

punti, in modo che i membri della rete siano ricompensati per il lavoro in precedenza fatto 

gratuitamente. Se quella persona non dovesse essere disponibile, il compito viene offerto alla 

seconda persona con più punti - e così via. 



Ancora una volta, questa rete non ha lo scopo di scoraggiare nessuno a contribuire con loro lavoro 

gratuitamente. Molte organizzazioni e iniziative non possono funzionare senza i preziosi contributi 

dei volontari e il volontariato è una cosa nobile e rilevante da fare. Tuttavia, il volontariato non paga 

le bollette di nessuno, e nemmeno di dollari di esposizione o di credito, che è il motivo per cui ci 

auguriamo che SWAT aiuterà a riunire i /le lavoratori/trici del sesso e alleati da tutto il mondo per 

condividere le conoscenze e, ove possibile, premiare i  molti di voi che lavorano instancabilmente per 

sostenere i diritti dei/delle lavoratori /trici del sesso. 

 

Restiamo in attesa della vostra risposta. Vi preghiamo di contattarci via mail e di farci sapere con 

quali  competenze si desidera contribuire. Vi invitiamo anche a partecipare al gruppo di Facebook di 

SWAT. 

 

Cordiali saluti, 
 

Matthias & Katherine 
 
 

 
Lavoratori/trici del sesso e alleati traducono, redigono e progettano - Poi unirsi SWAT! 

https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/  

 

https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/

