
La CashBook Library cerca nuovi talenti 

VUOI PUBBLICARE ONLINE CON PORTALE BAMBINI? ECCO COME FARE.

Portale Bambini, portale leader in lingua italiana per il settore bambini e 
famiglia, apre le porte alla CashBook Library: una libreria virtuale in cui i nostri
lettori potranno ricevere libri in omaggio, in cambio dei loro acquisti online. 

Per la nostra libreria, stiamo selezionando opere inedite da pubblicare in 
formato digitale. In particolare siamo interessati a: 

1. Saggi su arte o educazione: saggi brevi (40-60 cartelle) che trattino i temi 
dell’educazione, della pedagogia e della genitorialità, possibilmente in modo 
critico e innovativo.

2. Laboratori: laboratori creativi o didattici rivolti ai genitori e/o agli insegnanti.
Per questa categoria cerchiamo semplici testi, corredati da foto di buona 
qualità, che si concentrino su una tecnica artistica o una metodologia di lavoro.

3. Narrativa per bambini: raccolte di fiabe o racconti, romanzi e quant’altro. 
Siamo sempre alla ricerca di testi per i più piccoli di qualità.

4. Filastrocche: raccolte di filastrocche per i più piccoli; a patto che abbiano un 
senso, un’organicità e che nascano da una riflessione sincera.

5. Albi illustrati: come dovrebbe essere un albo illustrato per il web? Cerchiamo
testi che rispondano a questa domanda.

REGOLAMENTO PER L’INVIO DEI MANOSCRITTI

Se avete un’opera nel cassetto o avete appena concluso il vostro ultimo 
manoscritto e volete pubblicarlo con la CashBook Library, inviatecelo via mail 
all’indirizzo: manoscritti@portalebambini.it

Per presentare la propria opera, dovrete rispettare rigorosamente i seguenti 
passaggi. La nostra commissione editoriale si riserva il diritto di cestinare 
qualsiasi testo che non rispetti i punti seguenti: 

1. L’oggetto della mail dovrà contenere esclusivamente la categoria per la 
quale si desidera partecipare. 
Quindi: SAGGI SU ARTE O EDUCAZIONE, LABORATORI, NARRATIVA PER 
BAMBINI, FILASTROCCHE, ALBO ILLUSTRATO.

2. In corpo della mail, dovrete inserire esclusivamente la sinossi della vostra 
opera.

3. Allegati alla mail ci dovranno essere due file: la vostra opera, in formato 
.doc o .odt e la vostra presentazione, anch’essa in formato .doc o odt.



Sono solo tre regole e, per giunta, semplici; per cui: rispettatele! 

Alcune note: 

A. In nessun caso esamineremo opere che vadano oltre le 60 cartelle editoriali;
secondo noi la lettura sul web deve essere immediata, più snella rispetto a un 
saggio o un romanzo tradizionale.

B. Per capire meglio i nostri gusti e il nostro pensiero (che è assolutamente 
soggettivo, ma comunque alla base della selezione editoriale) vi suggeriamo 
questa guida per scrittori esordienti.

C. Per la sezione Albi illustrati non accetteremo progetti privi di illustrazioni; 
siamo interessati unicamente a opere organiche, in cui pensiero e illustrazione 
nascano da una personale ricerca e fusione dell’autore.

SCADENZA 

La prima raccolta di manoscritti si concluderà il 30 novembre.

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI RISPOSTA 

A causa dell’elevato numero di mail che riceviamo ogni giorno non potremo 
garantire una risposta a ciascuno di voi. Di questo ci scusiamo in anticipo.

Tuttavia, garantiamo una risposta entro 30 giorni agli autori dei testi che 
sceglieremo di pubblicare. In altre parole: nessuna era geologica per avere un 
responso; se entro 30 giorni non avrete ricevuto una mail, significa che non 
siamo interessati all’opera in questione.

QUALCHE FAQ PER CAPIRE MEGLIO IL NOSTRO PROGETTO

Cos’è la CashBook Library?

La CashBook Library di Portale Bambini è una piattaforma che permette a tutti 
i nostri lettori di ricevere libri in formato digitale in omaggio a fronte dei loro 
acquisti tramite l’e-commerce Amazon. 

In pratica, regalerete libri? 

No. Ogni acquisto dei lettori permette a Portale Bambini di ricevere da Amazon 
una provvigione dal 2 al 10% dell’importo totale. Questa provvigione è alla 
base della sostenibilità finanziaria della CashBook Library, della possibilità di 
promuovere le opere e retribuire correttamente gli autori. 

Quanti lettori avrà la CashBook Library? 

Come sempre quando si parla di mondo online, la visibilità è importante. La 
CashBook Library sarà presentata in diretta agli oltre 70 000 fan Facebook del 

https://portalebambini.it/scrivere-storie-per-bambini/


network Portale Bambini, ai 300 000 lettori mensili e a tutta la nostra mailing 
list.

Secondo il nostro ultimo sondaggio interno, il 40% dei lettori sarebbe 
interessato a ricevere così nuovi testi da leggere, il 30% è indeciso e oltre 
l’85% di chi ci legge fa acquisti su Amazon. A voi i conti. 

No, non ci illudiamo che sia un’impresa milionaria e priva di difficoltà: la 
cultura non è certo la merenda preferita dagli italiani. 
Tuttavia, dal 2014 ci battiamo per promuovere la lettura e la riflessione critica. 
Ogni mese vendiamo qualche centinaio di libri grazie alle nostre recensioni e ai 
laboratori letterari e continuiamo a crescere. La CashBook Library rientra 
proprio all’interno di questo piano di crescita economica ma, innanzitutto, 
culturale. Noi ce la metteremo tutta. 

Come e quanto pubblicherà la CashBook Library?

Il nostro obiettivo iniziale è quello di lanciare la collezione con 6 titoli e, 
successivamente, pubblicare un nuovo testo ogni mese. La risposta dei lettori e
la qualità dei manoscritti saranno il feedback che ci aiuterà a migliorare questo 
piano d’azione editoriale.
In ogni caso, contiamo di non pubblicare troppo: sarebbe dispersivo e ci 
impedirebbe di dedicare a ciascuna opera la giusta attenzione.

QUALCHE FAQ PER CAPIRE MEGLIO COME FUNZIONERA’ LA 
PUBBLICAZIONE

 Quanto durerà il contratto per la concessione dei diritti? 

L’accordo tra le parti (che comunque non sarà vincolante e potrà esser 
annullato in qualsiasi momento dall’autore con tre mesi di preavviso) prevede 
l’utilizzo in esclusiva, da parte della CashBook Library, del titolo e del 
manoscritto per 12 mesi. Un anno. Al termine del primo anno, in base al 
numero di download, ragioneremo insieme all’autore valutando se rinnovare 
l’accordo per ulteriori 12 mesi o se ritirare il testo dal catalogo. 

Va detto che teniamo alla carriera degli autori: per questo abbiamo inserito la 
clausola per annullare l’accordo: qualora l’autore dovesse trovare un editore 
disponibile alla pubblicazione cartacea saremo lieti di restituirgli la sua opera. 
L’importante è che siano passati almeno tre mesi dalla pubblicazione; questo 
permette a noi di non lavorare invano e di promuovere a sufficienza l’opera.

Siete una casa editrice? 

No, siamo Portale Bambini. I testi non saranno distribuiti come libri ma come 
infoprodotti gratuiti. Questo significa, per gli autori, avere la massima libertà, 
al termine dell’anno di concessione, sulla propria opera. 

Ma allora come funzionerà con le royalty? 



La CashBook Library pagherà un fisso per ogni copia distribuita, proprio come 
un editore tradizionale. In base ai diversi generi, varierà il compenso, da 0,20€
a 0,40€ per ciascuna copia. 

Il pagamento sarà mensile, a 90 giorni. Un buon compromesso per cominciare 
a vedere i risultati del proprio lavoro già dopo i primi mesi. Gli autori potranno 
richiedere la verifica manuale delle distribuzioni; un meccanismo di trasparenza
che ci sembra importante! 

E’ editoria a pagamento? 

Nella maniera più assoluta NO. Divideremo il rischio dell’essere start-up 
digitale con gli autori, ma potete star certi che non chiederemo mai un solo 
centesimo. Né tarderemo con i pagamenti. 
Al contrario: in caso di pubblicazione di più opere dello stesso autore, sulla 
base dei risultati della prima pubblicazione potremo pattuire un anticipo sulla 
seconda. 

In che formati sarà prodotta l’opera? 

I testi saranno scaricabili in formato PDF (il nostro preferito) e, con l’eccezione 
degli albi illustrati, in epub e mobi. Ci impegneremo per garantire la massima 
accessibilità di ciascuna opera per i vari dispositivi di lettura. 


