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Jean-Pierre Petit, Presidente dell’Associazione 
 
Ex Direttore di Ricerca presso il CNRS, astrofisico e ideatore di un nuovo genere di 
pubblicazione: il fumetto scientifico. Nel 2005, crea con il suo amico Gilles d’Agostini 
l’associazione Savoir sans Frontières che si prefigge lo scopo di divulgare gratuitamente il 
sapere, anche scientifico e tecnico, nel mondo intero. L’associazione, il cui funzionamento è 
consentito dalle donazioni che riceve, retribuisce traduttori con un compenso di 150 Euro (nel 
2007) facendosi carico delle spese bancarie relative all'incasso. 
I molti traduttori fanno crescere ogni giorno il numero dei testi tradotti (nel 2007, 200 fumetti 
scaricabili gratuitamente da internet, in 28 lingue tra cui il Laoziano e lo Ruandese). 
Il presente file pdf può essere duplicato e riprodotto liberamente, parzialmente o 
integralmente, nonché utilizzato da insegnanti nei loro corsi, purché tali operazioni non siano 
a scopo di lucro. Può essere inserito in biblioteche municipali, scolastiche ed universitarie, sia 
in forma stampata che in reti digitali di tipo Intranet.  
L’autore intende completare questa raccolta di opere con testi maggiormente accessibili ai 
giovanissimi (ragazzi di 12 anni). Sono inoltre in preparazione dei fumetti “parlanti” per 
analfabeti, nonché altri “bilingue” destinati all’apprendimento di una lingua straniera partendo 
dalla propria lingua madre. 
L’associazione cerca costantemente nuovi traduttori che traducano nella loro lingua madre e 
dispongano delle competenze tecniche e linguistiche idonee alla corretta traduzione dei 
fumetti. 
 

Per contattare l’associazione, vedere la pagina iniziale del sito 
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Conoscenza senza frontiere 

Associazione senza scopo di lucro creata nel 2005 e gestita 
da due scienziati francesi. Obiettivo: diffondere la 
conoscenza scientifica utilizzando la banda tracciata 
attraverso i PDF scaricabili gratuitamente. Nel 2020 sono 
state così realizzate 565 traduzioni in 40 lingue. Con oltre 
500.000 download. 

Jean-Pierre Petit                      Gilles d'Agostini 

L'associazione è totalmente volontaria. Il denaro è 
stato interamente donato ai traduttori. 

Per effettuare una donazione, 
utilizzare il pulsante PayPal 
sulla home page: 
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