
Servizio di Lingua facile
«Semplificare un testo affinché tutti possano capire»



Il linguaggio semplificato,
uno strumento comunicativo a supporto di testi scritti

Lingua facile

Linguaggio facile da leggere e da capire

Linguaggio facilitato

Easy to read

Facile da leggere

…



La storia, il progetto europeo

§ La formazione continua per persone con disabilità intellettiva

§ Le associazioni di riferimento

§ Progetto europeo Pathways II

§ Inclusion Europe

§ Anffas Italia



Linee guida europee
Alcune regole di traduzione: 

§ Utilizzare parole facili da capire, 
di uso comune

§ Spiegare le parole difficili

§ Fare esempi

§ Usare lo stesso termine se 
ripetuto, evitando i sinonimi

§ Scrivere frasi brevi

§ Non usare metafore

§ Non usare parole straniere

§ Evitare le abbreviazioni e le sigle

§ Evitare i numeri romani

§ Impaginare il testo utilizzando
un’interlinea spaziosa



Perché la lingua facile? 

Favorire la partecipazione sociale e il diritto all’autodeterminazione
attraverso testi scritti

§ Persone con difficoltà di 
apprendimento

§ Persone che non sanno 
leggere molto bene

§ Persone per le quali l’italiano 
non è la lingua madre



Perché la lingua facile?
Alcuni testi scritti sono difficili da capire per molti cittadini

§ Testi specialistici che 
adoperano una terminologia 
propria

§ Documenti ufficiali che 
utilizzano un linguaggio 
formale

§ Testi scritti molto lunghi



§ Il Servizio di Lingua facile rispetta 
e utilizza le regole europee per 
rendere le informazioni facili da 
leggere e da comprendere

§ I mandati sono affidati a 
traduttrici professioniste 

§ Persone con difficoltà di lettura 
controllano i testi tradotti e ne 
verificano la loro chiarezza

Servizio di Lingua facile



Procedura

Richiesta

• Valutazione mandato, consulenza
• Definizione livello traduzione (A1, A2, B1)
• Firma convenzione

Traduzione

• Traduzione professionale
• Rilettura interna
• (se terminologia specialistica o richiesto dal mandatario, ritorno per controllo)

Rilettura

• Rilettura da parte di persone con disabilità intellettive e se richiesto con persone straniere
• (se testo non appropriato, ritorno a tappa traduzione)
• Verifica interna

Fine

• Consegna traduzione
• Chiusura mandato 
• Label certificazione



Esempio
Pro Infirmis

2. Diritto di pubblicazione

…Mario Rossi……si dichiara d’accordo che Pro Infirmis utilizzi e pubblichi 
per tre anni senza previo consenso in qualsiasi momento e senza 
limiti di spazio e contenuti le immagini di cui sopra. 
Di reciproca intesa, la durata di utilizzo e pubblicazione può essere 
ridotta o prolungata.

Contratto concernente i diritti legati alle immagini



Esempio
Pro Infirmis

Contratto che regola l’uso delle Sue immagini 
(fotografie o video) fatte da Pro Infirmis

Pro Infirmis come può pubblicare le Sue immagini?

Pro Infirmis non Le deve chiedere ogni volta il permesso
di pubblicare le Sue immagini.
Pro Infirmis può pubblicare le Sue immagini:
- quando vuole,
- dove vuole,
- come vuole.
Pro Infirmis può utilizzare e pubblicare le Sue immagini per 3 anni. 
Però se Lei e Pro Infirmis volete:
- potete annullare il contratto anche prima di 3 anni, 
- potete prolungare il contratto anche oltre 3 anni. 



eHealth Suisse 
Cartella informatizzata del paziente



ch.ch 
Elezioni federali del 20 ottobre 2019



Parlamento svizzero
Informazioni sul Parlamento



Museo Vincenzo Vela
Fogli di sala


