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LUCIDE – Kit:  

 LINGUE E SETTORE PUBBLICO 

Punti chiave 

Nelle nostre comunità multilingui, coloro che forniscono 
servizi al pubblico lavorano con parlanti di lingue 
diverse, e spesso impiegano personale che parla più di 
una lingua. Essi hanno il compito di supervisionare la 
fornitura di servizi al pubblico nel settore legale (inclusi 
controlli di polizia e sorveglianza), nel settore sociale 
(inclusi servizi di alloggio, previdenza sociale e sussidi), 
nel settore della salute pubblica e dell’istruzione, nel 
settore dell’informazione e delle telecomunicazioni. Il 
ruolo degli impiegati nel settore pubblico, sia nazionale 
che locale, è perciò di estrema importanza per quanto 
riguarda la gestione del multilinguismo nelle nostre 
comunità urbane. 

Criticità 

La presenza di molte lingue e culture nelle nostre città 
crea opportunità ed arricchisce la vita comune. 
Rappresenta anche una serie di criticità per le autorità 
nazionali e locali. Ogni situazione in cui gli addetti del 
settore pubblico e gli utenti dei servizi al pubblico non 
riescono a comunicare può portare a risposte inefficaci, 
insoddisfazione e anche divisione sociale. La diversità 
sempre più in aumento nelle nostre città, anche in 
quelle che non hanno lunghe tradizioni di 
multilinguismo, rende necessarie, oltre al supporto 
all’istruzione e alle possibilità di apprendimento 
linguistico, delle soluzioni specifiche rivolte al settore 
pubblico. 

È importante vedere l’offerta multilingue di servizi al 
pubblico non solo come un peso a livello finanziario o 
organizzativo, ma come un’occasione per contribuire 
alla coesione sociale e allo sviluppo delle nostre 
comunità e come un esempio di multiculturalismo 
pratico e vissuto. 

Vantaggi 

La formulazione di politiche coerenti e soddisfacenti per 
il multilinguismo rende chiaro agli utenti e agli addetti 
del settore pubblico cosa aspettarsi e cosa attuare per 
offrire servizi in più di una lingua. Questo offre vantaggi 
significativi in termini di efficacia operativa: 

• I servizi al pubblico possono essere offerti con 
sicurezza ed efficienza e le informazioni e le 
notizie sulle politiche del settore pubblico 
possono essere comunicate in modo chiaro ad 

un maggior numero di membri della comunità 
se espresse in più di una lingua. 

• Oltre ad essere una necessità pratica, l’offerta 
multilingue di servizi può essere un requisito 
legale e un diritto nei casi in cui gli addetti 
hanno doveri di tutela nei riguardi di minori, 
adulti vulnerabili, o utenti di servizi sanitari, o 
nelle procedure di polizia e giudiziarie. 

Riconoscere e dare risalto alla presenza di molte lingue 
promuove anche la coesione sociale e il senso di 
comunità, e prepara residenti, nuovi arrivati e cittadini in 
genere ad un’integrazione effettiva: 

• I residenti e i nuovi immigrati (e turisti) che non 
parlano italiano non vengono esclusi dalla 
partecipazione alla società civile e dall’uso e 
dai vantaggi dei servizi al pubblico. 

• L’impiego di traduttori e interpreti aiuta i nuovi 
immigrati ad integrarsi e fa sentire beneaccetti 
tutti i residenti. I pericoli di fraintendimenti e i 
costi relativi vengono minimizzati. 

Traduzione, interpretariato e 
apprendimento linguistico 

L’offerta di servizi multilingui al pubblico e la 
promozione dell’apprendimento dell’italiano non sono in 
contraddizione, ma vanno di pari passo. Molti nuovi 
immigrati nelle nostre comunità possono all’inizio 
affidarsi a servizi di traduzione e interpretariato prima di 
sviluppare abilità linguistiche sufficienti per comunicare 
in italiano in modo efficace. Un incontro per un servizio 
al pubblico facilitato da un interprete è comunque 
sempre un’occasione per rendere l’utente consapevole 
della possibilità di imparare l’italiano. L’uso di servizi di 
traduzione e interpretariato può essere appropriato 
anche in casi in cui gli utenti hanno una buona 
padronanza dell’italiano, quando venga usato un 
linguaggio altamente tecnico (per esempio il gergo 
legale). 

È importante ricordare anche che gli impiegati che 
parlano più di una lingua hanno un ruolo importante: 
essi permettono alla pubblica amministrazione e al 
settore pubblico di cooperare a livello internazionale; 
sono in grado di offrire servizi in più di una lingua, di 
accogliere turisti e visitatori nella loro lingua e possono 
favorire l’integrazione dei nuovi immigrati fungendo da 
facilitatori e mediatori multilingui. 
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A chi è rivolto il presente kit di strumenti e 
informazioni sul multilinguismo? 

Questo kit di strumenti è rivolto alle autorità pubbliche 
responsabili della formulazione e la messa in atto di 
politiche nel settore pubblico e per l’organizzazione e la 
supervisione dei servizi al pubblico. Offre anche consigli 
e idee ad una varietà di addetti al settore pubblico che 
abbiano l’obbligo legale di offrire servizi in più di una 
lingua o vogliano migliorare l’efficienza e il raggio 
d’azione dei loro servizi per includere tutti i membri 

della comunità. Un altro gruppo di riferimento è quello 
degli utenti del settore pubblico che necessitano di 
servizi in una lingua in particolare o cittadini che sono 
disposti a fungere da interpreti e mediatori non 
professionisti per facilitare un servizio multilingue. 
Infine, le informazioni raccolte qui sono anche di 
interesse per le comunità e le organizzazioni no-profit 
locali che vogliano cooperare con gli addetti della 
pubblica amministrazione e le autorità nell’offerta di 
servizi multilingui o nel riconoscimento pubblico e la 
promozione del multilinguismo. 

  



 

IDEE PER I RESPONSABILI DELLE POLITICHE, GLI ADDETT I AI SERVIZI AL 
PUBBLICO E LE AUTORITÀ PUBBLICHE

 

 

Avete pensato a sviluppare e formulare un approccio  c

 Idee: 
Un approccio coerente permetterà 
chiaro cosa gli utenti 
dovrebbero fornire
multilinguismo, 
strutture. 

 

Buone pratiche:
La città canadese di Toronto ha una
(
chiara che stabilisce “che tutti i residenti hanno diritto a servizi e programmi 
munici
e linguistico”. Per implementare questa politica offrono servizi di traduzione e 
interpretariato nelle principali lingue delle comunità della città.

 

Buone pratiche:
Il f
responsabile dell’organizzazione e dell’offerta di servizi di cura per la salute 
mentale e la salute delle comunità, ha una politica dettagliata di servizi di 
traduzione e interpretariat
http://www.eastlondon.nhs.uk/About
and
Procedures

 

 

Date risalto e onorate la diversità linguistica del la vostra comunità loca

 Idee: 
Dare risalto e riconoscere la varietà di lingue parlate dai cittadini rafforzerà il loro senso di 
appartenenza ad una comunità multiculturale che abbraccia la diversità. 
consapevolezza e l’accettazione della diversità linguistica

 

Buone pratiche
Il distretto
motto del distretto nel maggior numero possibile di lingue 
(
celebrate_harrow_s_60th_anniversary/2
delle lingue parlate nel distretto
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IDEE PER I RESPONSABILI DELLE POLITICHE, GLI ADDETT I AI SERVIZI AL 
PUBBLICO E LE AUTORITÀ PUBBLICHE  

Avete pensato a sviluppare e formulare un approccio  coerente verso il multilinguismo

Un approccio coerente permetterà ai responsabili dei servizi al pubblico di 
gli utenti possono aspettarsi, renderà nel contempo 
fornire in termini di servizi multilingui. Una volta sv

multilinguismo, essa può essere condivisa e usata a diversi livelli di governo locale e in diverse 

Buone pratiche:  
La città canadese di Toronto ha una politica di servizi multilingui
(http://www.toronto.ca/legdocs/2002/agendas/council/cc020213/adm2rpt/cl004.pdf
chiara che stabilisce “che tutti i residenti hanno diritto a servizi e programmi 
municipali che siano sensibili alle questioni razziali, e appropriati a livello culturale 
e linguistico”. Per implementare questa politica offrono servizi di traduzione e 
interpretariato nelle principali lingue delle comunità della città.

Buone pratiche:  
Il fondo fiduciario del Servizio Sanitario Nazionale di Londra Est, che è 
responsabile dell’organizzazione e dell’offerta di servizi di cura per la salute 
mentale e la salute delle comunità, ha una politica dettagliata di servizi di 
traduzione e interpretariato. È pubblicata nel seguente sito
http://www.eastlondon.nhs.uk/About-Us/Freedom
and-Procedure/Clinical-Policies/Interpreting-and-Translation
Procedures---Version-3-1.pdf  

Date risalto e onorate la diversità linguistica del la vostra comunità loca

Dare risalto e riconoscere la varietà di lingue parlate dai cittadini rafforzerà il loro senso di 
appartenenza ad una comunità multiculturale che abbraccia la diversità. 
consapevolezza e l’accettazione della diversità linguistica. 

Buone pratiche : 
Il distretto di Harrow a Londra ha chiesto ai propri cittadini di aiutare a tradurre il 
motto del distretto nel maggior numero possibile di lingue 
(http://www.harrow.gov.uk/info/100003/community_and_living/1226/ 
celebrate_harrow_s_60th_anniversary/2). Ha anche pubblicato i nomi e il numero 
delle lingue parlate nel distretto. 

IDEE PER I RESPONSABILI DELLE POLITICHE, GLI ADDETT I AI SERVIZI AL 

oerente verso il multilinguismo ? 

servizi al pubblico di enucleare in modo 
nel contempo gli addetti consapevoli di cosa 

. Una volta sviluppata una politica chiara sul 
può essere condivisa e usata a diversi livelli di governo locale e in diverse 

politica di servizi multilingui 
http://www.toronto.ca/legdocs/2002/agendas/council/cc020213/adm2rpt/cl004.pdf) 

chiara che stabilisce “che tutti i residenti hanno diritto a servizi e programmi 
pali che siano sensibili alle questioni razziali, e appropriati a livello culturale 

e linguistico”. Per implementare questa politica offrono servizi di traduzione e 
interpretariato nelle principali lingue delle comunità della città. 

ondo fiduciario del Servizio Sanitario Nazionale di Londra Est, che è 
responsabile dell’organizzazione e dell’offerta di servizi di cura per la salute 
mentale e la salute delle comunità, ha una politica dettagliata di servizi di 

nel seguente sito: 
Us/Freedom-of-Information/Trust-Policies-

Translation-Policy-and-

Date risalto e onorate la diversità linguistica del la vostra comunità loca le? 

Dare risalto e riconoscere la varietà di lingue parlate dai cittadini rafforzerà il loro senso di 
appartenenza ad una comunità multiculturale che abbraccia la diversità. Aumenta la 

Londra ha chiesto ai propri cittadini di aiutare a tradurre il 
motto del distretto nel maggior numero possibile di lingue parlate ad Harrow 
http://www.harrow.gov.uk/info/100003/community_and_living/1226/ 

. Ha anche pubblicato i nomi e il numero 



 

 

Buone pratiche
La città di Amburgo ha adottato la 
include misure di support
vielfalt.de/

 

Buone pratiche:
La città olandese di Utrecht tiene un blog sul multilinguismo nella città (“un 
laboratorio multilinguistico”)
sulla lingua parlata nella città e come il multilinguismo può essere utile nella vita 
quotidiana dei cittadini

 

 

Sapete quali lingue vengono parlate e da quanti par lanti nelle vostre aree di governo locale

 Idee: 
I dati sulla competenza in italiano o nelle lingue parlate 
pubbliche e agli addetti ai servizi pubblici un’idea più precisa di come decidere in quali lingue si 
dovrebbero tradurre i materiali informativi e per quali lingue
di interpretariato

 Idee: 
Se non sono disponibili dati sulle lingue parlate
sondaggi, avete pensato di effettuare dei sondaggi sui vostri utenti? 
domanda sulle lingue, come per esempio: “Quale/i lingua/e parli a casa?” I sondaggi via 
internet sono meno costosi e relativamente più facili da effettuare

 Idee: 
Dati sulle lingue parlate potrebbero anche essere disponibili tramite le strutture 
dati disponibili nel settore pubblico (per esempio dati sui turisti da altri paesi, o dati sull’etnia e il 
paese di origine)

 

Buone pratiche
A Londra, i distretti locali hanno dichiarato di usare i risultati del censimento 
nazionale del 
casa e anche una domanda sulla competenza nella lingua inglese
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Buone pratiche : 
La città di Amburgo ha adottato la Charta der Vielfalt
include misure di supporto per la diversità linguistica) : 
vielfalt.de/   

Buone pratiche:  
La città olandese di Utrecht tiene un blog sul multilinguismo nella città (“un 
laboratorio multilinguistico”): http://multilengua.blogspot.nl/
sulla lingua parlata nella città e come il multilinguismo può essere utile nella vita 
quotidiana dei cittadini.   

Sapete quali lingue vengono parlate e da quanti par lanti nelle vostre aree di governo locale

I dati sulla competenza in italiano o nelle lingue parlate in famiglia
pubbliche e agli addetti ai servizi pubblici un’idea più precisa di come decidere in quali lingue si 
dovrebbero tradurre i materiali informativi e per quali lingue ci sarà richiesta maggiore di servizi 
di interpretariato. 

Se non sono disponibili dati sulle lingue parlate, da censimenti a livello nazionale o da 
sondaggi, avete pensato di effettuare dei sondaggi sui vostri utenti? 
domanda sulle lingue, come per esempio: “Quale/i lingua/e parli a casa?” I sondaggi via 
internet sono meno costosi e relativamente più facili da effettuare

Dati sulle lingue parlate potrebbero anche essere disponibili tramite le strutture 
dati disponibili nel settore pubblico (per esempio dati sui turisti da altri paesi, o dati sull’etnia e il 
paese di origine). 

Buone pratiche : 
A Londra, i distretti locali hanno dichiarato di usare i risultati del censimento 
nazionale del 2011 che includeva una domanda sulla lingua principale usata a 
casa e anche una domanda sulla competenza nella lingua inglese

Charta der Vielfalt (Carta della Diversità, che 
o per la diversità linguistica) : http://www.charta-der-

La città olandese di Utrecht tiene un blog sul multilinguismo nella città (“un 
http://multilengua.blogspot.nl/ . Fornisce informazioni 

sulla lingua parlata nella città e come il multilinguismo può essere utile nella vita 

Sapete quali lingue vengono parlate e da quanti par lanti nelle vostre aree di governo locale ? 

in famiglia daranno alle autorità 
pubbliche e agli addetti ai servizi pubblici un’idea più precisa di come decidere in quali lingue si 

ci sarà richiesta maggiore di servizi 

imenti a livello nazionale o da 
sondaggi, avete pensato di effettuare dei sondaggi sui vostri utenti? Si potrebbe inserire una 
domanda sulle lingue, come per esempio: “Quale/i lingua/e parli a casa?” I sondaggi via 
internet sono meno costosi e relativamente più facili da effettuare. 

Dati sulle lingue parlate potrebbero anche essere disponibili tramite le strutture scolastiche o da 
dati disponibili nel settore pubblico (per esempio dati sui turisti da altri paesi, o dati sull’etnia e il 

A Londra, i distretti locali hanno dichiarato di usare i risultati del censimento 
2011 che includeva una domanda sulla lingua principale usata a 

casa e anche una domanda sulla competenza nella lingua inglese. 



 

 

 

Sapete per quali dei vostri materiali informativ

 Idee: 
È buona pratica identificare una serie di documenti chiave che contengano le informazioni più 
importanti su come accedere ai servizi al pubblico e anche una serie di messaggi chiave sulle 
politiche del settore pubblico. Se avete dei dati affidabili sulle lingue po
quali lingue è necessario la traduzione di questi documenti fondamentali

 Idee: 
Se tenete una banca dati centrale sui materiali informativi disponibili in altre lingue, diversi 
addetti ai servizi locali possono condividere questi materiali. Potete risparmiare tempo e 
raccogliendo 

 

Buone pratiche
Immiweb 
sull’immigrazione e l’integrazione a Roma e provincia. Contiene un “kit di 
sopravvivenza” pubblicato in 8 

 

Buone pratiche
Il Servizio Informazioni per i Cittadini di Dublino Centro ha prodotto 
Way: A Guide to Key Services in Dublin City Centre
ai servizi chiave a Dublino centro”)
way.htm
polacco, russo, francese e mandarino

 

Buone pratiche
Il sito web ufficiale della città di Strasburgo 
informazioni essenziali sulla vita nella città in tre lingue: inglese, francese e 
tedesco

 

Buone pratiche:
Tower Hamlets Homes è una 
residenti del distretto di Londra Tower Hamlets. Il loro progetto"We Speak Your 
Language" (“Parliamo la tua lingua”)
accessibili ai residenti che non parlano o leggono l’inglese. 
http://www.towerhamletshomes.org.uk
we_speak_your_language.aspx

La relazione sul proge
http://www.towerhamletshomes.or
9cb2
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Sapete per quali dei vostri materiali informativ i è necessaria la pubblicazione in più di una lingua

pratica identificare una serie di documenti chiave che contengano le informazioni più 
importanti su come accedere ai servizi al pubblico e anche una serie di messaggi chiave sulle 
politiche del settore pubblico. Se avete dei dati affidabili sulle lingue po
quali lingue è necessario la traduzione di questi documenti fondamentali

Se tenete una banca dati centrale sui materiali informativi disponibili in altre lingue, diversi 
addetti ai servizi locali possono condividere questi materiali. Potete risparmiare tempo e 
raccogliendo e condividendo risorse con altri addetti ai servizi locali.

Buone pratiche : 
Immiweb (http://www.immiweb.org/ ) è un sito web multilingue con informazioni 
sull’immigrazione e l’integrazione a Roma e provincia. Contiene un “kit di 
sopravvivenza” pubblicato in 8 lingue rilevanti per la comunità

Buone pratiche : 
Il Servizio Informazioni per i Cittadini di Dublino Centro ha prodotto 
Way: A Guide to Key Services in Dublin City Centre
ai servizi chiave a Dublino centro”): http://www.dublin.ie/arts
way.htm . Questo elenco di servizi chiave di Dublino è disponibile in inglese, 
polacco, russo, francese e mandarino. 

Buone pratiche : 
Il sito web ufficiale della città di Strasburgo (http://www.strasbourg.eu/
informazioni essenziali sulla vita nella città in tre lingue: inglese, francese e 
tedesco. 

Buone pratiche:  
Tower Hamlets Homes è una società no profit che fornisce servizi immobiliari per i 
residenti del distretto di Londra Tower Hamlets. Il loro progetto"We Speak Your 
Language" (“Parliamo la tua lingua”) , vincitore di un premio, ha reso i loro servizi 
accessibili ai residenti che non parlano o leggono l’inglese. 
http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/about_us/diversity/ 
we_speak_your_language.aspx  

La relazione sul progetto è a disposizione online: 
http://www.towerhamletshomes.org.uk/idoc.ashx?docid=52ef3604
9cb2-b993cf31c673&version=-1 . 

è necessaria la pubblicazione in più di una lingua ? 

pratica identificare una serie di documenti chiave che contengano le informazioni più 
importanti su come accedere ai servizi al pubblico e anche una serie di messaggi chiave sulle 
politiche del settore pubblico. Se avete dei dati affidabili sulle lingue potete anche decidere per 
quali lingue è necessario la traduzione di questi documenti fondamentali. 

Se tenete una banca dati centrale sui materiali informativi disponibili in altre lingue, diversi 
addetti ai servizi locali possono condividere questi materiali. Potete risparmiare tempo e denaro 

izi locali. 

è un sito web multilingue con informazioni 
sull’immigrazione e l’integrazione a Roma e provincia. Contiene un “kit di 

lingue rilevanti per la comunità. 

Il Servizio Informazioni per i Cittadini di Dublino Centro ha prodotto “Find Your 
Way: A Guide to Key Services in Dublin City Centre”  (“Trova come fare: una guida 

http://www.dublin.ie/arts-culture/find-your-
. Questo elenco di servizi chiave di Dublino è disponibile in inglese, 

http://www.strasbourg.eu/ ) dà 
informazioni essenziali sulla vita nella città in tre lingue: inglese, francese e 

società no profit che fornisce servizi immobiliari per i 
residenti del distretto di Londra Tower Hamlets. Il loro progetto"We Speak Your 

, vincitore di un premio, ha reso i loro servizi 
accessibili ai residenti che non parlano o leggono l’inglese. 

/top_level/about_us/diversity/ 

: 
g.uk/idoc.ashx?docid=52ef3604-23e2-42e9-



 

 

Potreste usare le competenze in lingue rilevanti co me criteri di selezione per assumere personale 
nuovo? 

 Idee: 
Potreste assumere personale con competenze nelle lingue parlate 
Scoprite quali sono le lingue necessarie nei vari dipartimenti facendo un sondaggio sulle 
necessità degli utenti. Dislocate il personale con competenze linguistiche in aree dove sono 
richieste le loro competenze

 

Buone 
Il municipio di Amburgo ha lanciato una campagna 
du
migranti e 
raggiunto nel 2011 e la campagna prosegue

 

Buone pratiche
Come parte dell’iniziativa “We Speak Your Language”
(
we_speak_your_language.aspx
impegnato ad assumere un numero maggiore di impiegati che parlino le lingue 
delle comunità locali

 

Sapete in quali circostanze può essere appropriato usare interpreti non professio
servizio al pubblico? 

 Idee: 
Ogni volta in cui la situazione è formale o confidenziale ed è probabile che venga usato 
linguaggio tecnico (per esempio in tutti gli incontri legali e nelle questioni di polizia, e in quasi 
tutti gli incontri medici), dovrebbero 
potrebbero essere situazioni meno formali in cui l’uso
familiari adulti dell’utente del servizio o membri del vostro personale) può essere appropriato
importante che i dipendenti del servizio al pubblico sappiano ciò e possano contare su 
indicazioni e politiche chiare e messe per iscritto.

 

Buone pratiche
La città di Toronto gestisce 
offrirsi volontari come traduttori o interpreti per la città
http://www.toronto.ca/311/knowledgebase/81/101000047881.html
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Potreste usare le competenze in lingue rilevanti co me criteri di selezione per assumere personale 

Potreste assumere personale con competenze nelle lingue parlate 
Scoprite quali sono le lingue necessarie nei vari dipartimenti facendo un sondaggio sulle 
necessità degli utenti. Dislocate il personale con competenze linguistiche in aree dove sono 
richieste le loro competenze. 

Buone pratiche: 
Il municipio di Amburgo ha lanciato una campagna 
du-dabei/2385460/kampagne/ ) per incrementare il numero di tirocinanti con origini 
migranti e multilingui che lavorano nel settore pubblico. L’obiettivo del 20% è stato 
raggiunto nel 2011 e la campagna prosegue.  

Buone pratiche : 
Come parte dell’iniziativa “We Speak Your Language”
(http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/about_us/diversity/ 
we_speak_your_language.aspx ), il distretto di Londra Tower Hamlets si è 
impegnato ad assumere un numero maggiore di impiegati che parlino le lingue 
delle comunità locali.  

Sapete in quali circostanze può essere appropriato usare interpreti non professio

Ogni volta in cui la situazione è formale o confidenziale ed è probabile che venga usato 
linguaggio tecnico (per esempio in tutti gli incontri legali e nelle questioni di polizia, e in quasi 
tutti gli incontri medici), dovrebbero essere impiegati solo interpreti professionisti
potrebbero essere situazioni meno formali in cui l’uso di interpreti non professionisti
familiari adulti dell’utente del servizio o membri del vostro personale) può essere appropriato
importante che i dipendenti del servizio al pubblico sappiano ciò e possano contare su 
indicazioni e politiche chiare e messe per iscritto. 

Buone pratiche : 
La città di Toronto gestisce un programma che permette a cittadini e residenti di 
offrirsi volontari come traduttori o interpreti per la città
http://www.toronto.ca/311/knowledgebase/81/101000047881.html

Potreste usare le competenze in lingue rilevanti co me criteri di selezione per assumere personale 

Potreste assumere personale con competenze nelle lingue parlate dagli utenti dei vostri servizi. 
Scoprite quali sono le lingue necessarie nei vari dipartimenti facendo un sondaggio sulle 
necessità degli utenti. Dislocate il personale con competenze linguistiche in aree dove sono 

Il municipio di Amburgo ha lanciato una campagna (http://www.hamburg.de/bist-
per incrementare il numero di tirocinanti con origini 

che lavorano nel settore pubblico. L’obiettivo del 20% è stato 

Come parte dell’iniziativa “We Speak Your Language” 
http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/about_us/diversity/ 

, il distretto di Londra Tower Hamlets si è 
impegnato ad assumere un numero maggiore di impiegati che parlino le lingue 

Sapete in quali circostanze può essere appropriato usare interpreti non professio nisti per fornire un 

Ogni volta in cui la situazione è formale o confidenziale ed è probabile che venga usato 
linguaggio tecnico (per esempio in tutti gli incontri legali e nelle questioni di polizia, e in quasi 

ati solo interpreti professionisti. Tuttavia ci 
di interpreti non professionisti (volontari, 

familiari adulti dell’utente del servizio o membri del vostro personale) può essere appropriato. È 
importante che i dipendenti del servizio al pubblico sappiano ciò e possano contare su 

che permette a cittadini e residenti di 
offrirsi volontari come traduttori o interpreti per la città: 
http://www.toronto.ca/311/knowledgebase/81/101000047881.html . 



 

 

 

Lavorate in sieme alle organizzazioni no

 Idee: 
In molte città le organizzazioni no profit, quelle di mutuo aiuto e le reti di supporto per nuovi 
arrivati e migranti sono nella posizione migliore per rendere noti alle autorità 
problemi di accesso ai servizi al pubblico causati da una mancanza di conoscenza della lingua 
del posto. Di solito sono ben disposte anche a cooperare quando si tratta di trovare interpreti o 
mediatori. 

 

Buone pratiche
La Community Directory
multiculturale di Vittoria, in Australia, è una guida online alle organizzazioni e 
associazioni delle comunità locali e offre una panoramica delle loro attività e dei 
loro servizi, molti dei quali sono mul
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community

 

Buone pratiche:
Un certo numero di municipi locali a Londra tiene un elenco online di 
“organizzazioni utili” che raccoglie una serie di organizzazioni locali di beneficienza 
e di vario genere che offrono servizi di supporto e consulenza aperti al pubblico
http://www.peoplefirstinfo.org.uk/

 

Buone pratiche:
Il Dipartimento dei Servizi Sociali di Aghii
con organizzazioni no
stato avviato un programma incentrato sull’assistenza sanitaria per 
collaborazione con l’organizzazione no
http://www.karavani.gr/en/index.html

 

Sapete quali lingue parlano i vostri dipendenti e s apete che livello di 
lingue? 

 Idee: 
Scoprire le competenze linguistiche in possesso dei vostri dipendenti aiuterà ad offrire servizi in 
più di una lingua. Per alcuni tipi di servizi al pubblico può essere appropriato anche l’uso di 
interpreti o mediatori non profession

 Idee: 
Organizzare e gestire una banca dati di membri del personale con competenze linguistiche e di 
volontari disposti e in grado di fornire assistenza linguistica nelle situazioni appropriate vi 
aiuterà a superare le 
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sieme alle organizzazioni no -profit e di mutuo aiuto locali ?

In molte città le organizzazioni no profit, quelle di mutuo aiuto e le reti di supporto per nuovi 
arrivati e migranti sono nella posizione migliore per rendere noti alle autorità 
problemi di accesso ai servizi al pubblico causati da una mancanza di conoscenza della lingua 
del posto. Di solito sono ben disposte anche a cooperare quando si tratta di trovare interpreti o 

Buone pratiche : 
La Community Directory (Elenco delle Comunità) fornita dalla commissione 
multiculturale di Vittoria, in Australia, è una guida online alle organizzazioni e 
associazioni delle comunità locali e offre una panoramica delle loro attività e dei 
loro servizi, molti dei quali sono multilingui: 
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community

Buone pratiche:  
Un certo numero di municipi locali a Londra tiene un elenco online di 
“organizzazioni utili” che raccoglie una serie di organizzazioni locali di beneficienza 
e di vario genere che offrono servizi di supporto e consulenza aperti al pubblico
http://www.peoplefirstinfo.org.uk/ . 

Buone pratiche:  
Il Dipartimento dei Servizi Sociali di Aghii-Anargyroi Kamatero ad Atene coopera 
con organizzazioni no-profit per supportare l’integrazione sociale degli immigrati. È 
stato avviato un programma incentrato sull’assistenza sanitaria per 
collaborazione con l’organizzazione no-profit Greek Caravan of Solidarity
http://www.karavani.gr/en/index.html . 

Sapete quali lingue parlano i vostri dipendenti e s apete che livello di competenza hanno in queste 

Scoprire le competenze linguistiche in possesso dei vostri dipendenti aiuterà ad offrire servizi in 
più di una lingua. Per alcuni tipi di servizi al pubblico può essere appropriato anche l’uso di 

mediatori non professionisti. 

Organizzare e gestire una banca dati di membri del personale con competenze linguistiche e di 
volontari disposti e in grado di fornire assistenza linguistica nelle situazioni appropriate vi 
aiuterà a superare le barriere comunicative. 

? 

In molte città le organizzazioni no profit, quelle di mutuo aiuto e le reti di supporto per nuovi 
arrivati e migranti sono nella posizione migliore per rendere noti alle autorità pubbliche i 
problemi di accesso ai servizi al pubblico causati da una mancanza di conoscenza della lingua 
del posto. Di solito sono ben disposte anche a cooperare quando si tratta di trovare interpreti o 

omunità) fornita dalla commissione 
multiculturale di Vittoria, in Australia, è una guida online alle organizzazioni e 
associazioni delle comunità locali e offre una panoramica delle loro attività e dei 

http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory . 

Un certo numero di municipi locali a Londra tiene un elenco online di 
“organizzazioni utili” che raccoglie una serie di organizzazioni locali di beneficienza 
e di vario genere che offrono servizi di supporto e consulenza aperti al pubblico: 

Anargyroi Kamatero ad Atene coopera 
profit per supportare l’integrazione sociale degli immigrati. È 

stato avviato un programma incentrato sull’assistenza sanitaria per immigrati, in 
profit Greek Caravan of Solidarity: 

competenza hanno in queste 

Scoprire le competenze linguistiche in possesso dei vostri dipendenti aiuterà ad offrire servizi in 
più di una lingua. Per alcuni tipi di servizi al pubblico può essere appropriato anche l’uso di 

Organizzare e gestire una banca dati di membri del personale con competenze linguistiche e di 
volontari disposti e in grado di fornire assistenza linguistica nelle situazioni appropriate vi 



 

 

Buone pratiche:
Nella città tedesca di Amburgo, molte autorità municipali tengono banche dati delle 
competenze linguistiche degli impiegati che potrebbero potenzialmente agire da 
facilitatori multilingu
lingue.

 

Buone pratiche
Il distretto di Londra Tower Hamlets paga un salario 
membri del personale che usano regolarmente una lingua diversa dall’inglese per 
comunicare con gli utenti dei 
traduzioni
http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/jobs_and_careers/ 
community_language_honorarium.aspx

 

I membri del vostro personale sono istruiti nell’of ferta di servizi in caso di barriere culturali e 
linguistiche? 

 Idee: 
Mentre tutto il personale impiegato in prima linea nell’offerta di servizi al pubblico dovrebbe 
possedere buone capacità comunicative, la comunicazione in caso di barriere linguistiche e 
culturali richiede un insieme particolare di conoscenze e abilità spe
organizzare dei corsi di formazione interni o approfittare di offerte proposte dalle istituzioni 
scolastiche. 

 Idee: 
Perché l’impiego di interpreti profession
a buon fine, è necessario che gli interpreti e gli impiegati dei servizi al pubblico cooperino a 
stretto contatto e siano consapevoli delle necessità e le norme di condotta di entrambe le parti.
A questo scopo, la cosa migliore sarebbe organizzare la formazione congiunta di impiegati dei 
servizi al pubblico e di interpreti

 

Buone pratiche
Building Mutual Trust 
implementare gli standard comuni 
Offre scenari audio
quando si lavora con sospettati, imputati e testimoni attraverso un interprete
h

 

Sapete come contattare e impiegare interpreti per i  servizi al pubblico con formazione 
professionale? Coinvolgete le loro associazioni pro fessionali
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Buone pratiche:  
Nella città tedesca di Amburgo, molte autorità municipali tengono banche dati delle 
competenze linguistiche degli impiegati che potrebbero potenzialmente agire da 
facilitatori multilingui. Gli impiegati vengono anche incoraggiati a seguire corsi di 
lingue. 

Buone pratiche : 
Il distretto di Londra Tower Hamlets paga un salario 
membri del personale che usano regolarmente una lingua diversa dall’inglese per 
comunicare con gli utenti dei servizi al pubblico, e che aiutan
traduzioni per le lingue delle comunità locali. 
http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/jobs_and_careers/ 
community_language_honorarium.aspx 

I membri del vostro personale sono istruiti nell’of ferta di servizi in caso di barriere culturali e 

Mentre tutto il personale impiegato in prima linea nell’offerta di servizi al pubblico dovrebbe 
possedere buone capacità comunicative, la comunicazione in caso di barriere linguistiche e 
culturali richiede un insieme particolare di conoscenze e abilità spe

dei corsi di formazione interni o approfittare di offerte proposte dalle istituzioni 

piego di interpreti professionisti nell’offerta di servizi al pubblico sia efficiente e vada 
a buon fine, è necessario che gli interpreti e gli impiegati dei servizi al pubblico cooperino a 
stretto contatto e siano consapevoli delle necessità e le norme di condotta di entrambe le parti.

questo scopo, la cosa migliore sarebbe organizzare la formazione congiunta di impiegati dei 
servizi al pubblico e di interpreti. 

Buone pratiche : 
Building Mutual Trust (“Costruire fiducia reciproca”) è un progetto per 
implementare gli standard comuni europei in interpretariato e traduzione legali. 
Offre scenari audio-visivi di addestramento che mostra
quando si lavora con sospettati, imputati e testimoni attraverso un interprete
http://www.buildingmutualtrust.eu/ . 

Sapete come contattare e impiegare interpreti per i  servizi al pubblico con formazione 
professionale? Coinvolgete le loro associazioni pro fessionali ? 

Nella città tedesca di Amburgo, molte autorità municipali tengono banche dati delle 
competenze linguistiche degli impiegati che potrebbero potenzialmente agire da 

anche incoraggiati a seguire corsi di 

Il distretto di Londra Tower Hamlets paga un salario extra di 50£ al mese ai 
membri del personale che usano regolarmente una lingua diversa dall’inglese per 

servizi al pubblico, e che aiutano con interpretariato e 

http://www.towerhamletshomes.org.uk/top_level/jobs_and_careers/ 

I membri del vostro personale sono istruiti nell’of ferta di servizi in caso di barriere culturali e 

Mentre tutto il personale impiegato in prima linea nell’offerta di servizi al pubblico dovrebbe 
possedere buone capacità comunicative, la comunicazione in caso di barriere linguistiche e 
culturali richiede un insieme particolare di conoscenze e abilità specifiche. Potreste riuscire ad 

dei corsi di formazione interni o approfittare di offerte proposte dalle istituzioni 

nell’offerta di servizi al pubblico sia efficiente e vada 
a buon fine, è necessario che gli interpreti e gli impiegati dei servizi al pubblico cooperino a 
stretto contatto e siano consapevoli delle necessità e le norme di condotta di entrambe le parti. 

questo scopo, la cosa migliore sarebbe organizzare la formazione congiunta di impiegati dei 

(“Costruire fiducia reciproca”) è un progetto per 
europei in interpretariato e traduzione legali. 

visivi di addestramento che mostrano le pratiche migliori 
quando si lavora con sospettati, imputati e testimoni attraverso un interprete. 

Sapete come contattare e impiegare interpreti per i  servizi al pubblico con formazione 



 

 Idee: 
Una stretta cooperazione tra impiegati e interpreti per i 
professionali può garantire che interpreti con una formazione professionale siano disponibili in 
ogni caso in cui siano necessari
processo di interpretariato e

 Idee: 
Avete pensato ad usare tecnologie di comunicazione modern
o servizi basati sul web) per facilitare l’interpretariato e la mediazione

 

Buone pratiche
Le linee di 
soddisfare le necessità dei residenti di origini culturalmente e linguisticamente 
diverse. Forniscono informazioni registrate in una varietà di lingue sulle politiche e 
le pratiche dei se

 

Potreste usare una biblioteca o un altro luogo pubb lico adatto per istaurare un centro ricreativo 
multilingue e multiculturale

 Idee: 
I centri ricreativi possono essere dei luoghi in cui i nuovi migranti e i membri già insediati 
comunità possono incontrarsi per conoscersi e imparare gli uni dagli altri. Possono essere dei 
luoghi in cui offrire corsi di lingua italiana e di altre lingue

 Idee: 
Gli scambi di lingua tandem sono 
lingua dell’altra possono incontrarsi, così da comunicare insieme e approfittare ognuno delle 
competenze linguistiche dell’altro

 Idee: 
Le biblioteche sono luog
materiali in molte lingue diverse

 

Buone pratiche
Biblioteche in lingua, un’iniziativa organizzata dal Servizio Interculturale delle 
Biblioteche di Roma, è un progetto che mira a promuovere il multilinguismo
http://www.romamultietnica.it/biblioteche
biblioteche di Roma nuove sezioni di libri nelle principali lingue parlate dalle 
comunità straniere lo
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cooperazione tra impiegati e interpreti per i servizi al pubblico e le loro associazioni 
professionali può garantire che interpreti con una formazione professionale siano disponibili in 
ogni caso in cui siano necessari. La cooperazione aumenterà anche 
processo di interpretariato e di come si può impiegare con efficacia

Avete pensato ad usare tecnologie di comunicazione moderne
o servizi basati sul web) per facilitare l’interpretariato e la mediazione

Buone pratiche : 
Le linee di Informazione Multilingue a Melbourne sono un servizio telefonico per 
soddisfare le necessità dei residenti di origini culturalmente e linguisticamente 
diverse. Forniscono informazioni registrate in una varietà di lingue sulle politiche e 
le pratiche dei servizi al pubblico. 

Potreste usare una biblioteca o un altro luogo pubb lico adatto per istaurare un centro ricreativo 
multilingue e multiculturale ? 

I centri ricreativi possono essere dei luoghi in cui i nuovi migranti e i membri già insediati 
comunità possono incontrarsi per conoscersi e imparare gli uni dagli altri. Possono essere dei 
luoghi in cui offrire corsi di lingua italiana e di altre lingue. 

Gli scambi di lingua tandem sono programmi per cui le persone che vogliono impar
lingua dell’altra possono incontrarsi, così da comunicare insieme e approfittare ognuno delle 
competenze linguistiche dell’altro. 

Le biblioteche sono luoghi ovvi dove si possono esporre e rendere disponibili 
in molte lingue diverse. 

Buone pratiche : 
Biblioteche in lingua, un’iniziativa organizzata dal Servizio Interculturale delle 
Biblioteche di Roma, è un progetto che mira a promuovere il multilinguismo
http://www.romamultietnica.it/biblioteche-in-lingua.html
biblioteche di Roma nuove sezioni di libri nelle principali lingue parlate dalle 
comunità straniere locali. 

servizi al pubblico e le loro associazioni 
professionali può garantire che interpreti con una formazione professionale siano disponibili in 

anche la comprensione del 
come si può impiegare con efficacia. 

e (per esempio video conferenze 
o servizi basati sul web) per facilitare l’interpretariato e la mediazione? 

Informazione Multilingue a Melbourne sono un servizio telefonico per 
soddisfare le necessità dei residenti di origini culturalmente e linguisticamente 
diverse. Forniscono informazioni registrate in una varietà di lingue sulle politiche e 

Potreste usare una biblioteca o un altro luogo pubb lico adatto per istaurare un centro ricreativo 

I centri ricreativi possono essere dei luoghi in cui i nuovi migranti e i membri già insediati della 
comunità possono incontrarsi per conoscersi e imparare gli uni dagli altri. Possono essere dei 

per cui le persone che vogliono imparare l’una la 
lingua dell’altra possono incontrarsi, così da comunicare insieme e approfittare ognuno delle 

i ovvi dove si possono esporre e rendere disponibili per i cittadini 

Biblioteche in lingua, un’iniziativa organizzata dal Servizio Interculturale delle 
Biblioteche di Roma, è un progetto che mira a promuovere il multilinguismo: 

lingua.html . Sono state aggiunte in 18 
biblioteche di Roma nuove sezioni di libri nelle principali lingue parlate dalle 



 

 

Buone pratiche
Il governo locale di Westminster a Londra offre informazioni specifiche per gli 
utenti che vogliono leggere un libro in un’altra lingua. 
https://www.westminster.gov.uk/language

 

Buone pratiche
L’Open Learning Centre  (Centro di apprendimento aperto) della Biblioteca 
Centrale di Dublino offre un’ampia gamma di corsi di autoapprendimento 
informatica e lingue
http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/FindALibrary/Pages/ 
open_learning_centre.aspx

 

 

Avete pensato di organizzare o 

 Idee: 
Contribuite ad organizzare o ospitare i festival multiculturali di quartiere. Oltre alla musica, il 
cibo, i costumi, ecc., la promozione di altre lingue può giocare un ruolo in questi eventi. 
Potrebbero essere 
organizzazioni no

 

Buone pratiche
La città di Ottawa organizza una Welcoming Ottawa Week (WOW) (Settimana di 
Benvenuto di Ottawa) annuale
“WOW è una serie annuale di dialoghi, eventi culturali e celebrativi, e altri eventi di 
intrattenimento 
e l’ospitalità  dei cittadini di Ottawa ai nuovi arrivati, fornendo insieme opportunità 
per interazioni di qualità tra i residenti, vecchi e nuovi.”

 

IDEE PER GLI UTENTI DEI SERVIZI AL PUBBLICO E LE CO MUNITÀ LOCALI 

 

 

Avete pensato a far conoscere

 Idee: 
Quando avete in programma di usare un servizio al pubblico e sapete che avrete bisogno di un 
interprete o di una qualche altra forma di assistenza 
agli addetti relativi.
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Buone pratiche : 
Il governo locale di Westminster a Londra offre informazioni specifiche per gli 
utenti che vogliono leggere un libro in un’altra lingua. 
https://www.westminster.gov.uk/language-resources

Buone pratiche : 
L’Open Learning Centre  (Centro di apprendimento aperto) della Biblioteca 
Centrale di Dublino offre un’ampia gamma di corsi di autoapprendimento 
informatica e lingue: 
http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/FindALibrary/Pages/ 
open_learning_centre.aspx . 

organizzare o ospitare festival multiculturali? 

Contribuite ad organizzare o ospitare i festival multiculturali di quartiere. Oltre alla musica, il 
cibo, i costumi, ecc., la promozione di altre lingue può giocare un ruolo in questi eventi. 
Potrebbero essere disponibili dei fondi da sponsor privati e potete cooperare con le 
organizzazioni no-profit e di mutuo aiuto locali. 

Buone pratiche : 
La città di Ottawa organizza una Welcoming Ottawa Week (WOW) (Settimana di 
Benvenuto di Ottawa) annuale: http://olip-plio.ca/welcoming
“WOW è una serie annuale di dialoghi, eventi culturali e celebrativi, e altri eventi di 
intrattenimento della durata di una settimana, progettati 
e l’ospitalità  dei cittadini di Ottawa ai nuovi arrivati, fornendo insieme opportunità 
per interazioni di qualità tra i residenti, vecchi e nuovi.”

IDEE PER GLI UTENTI DEI SERVIZI AL PUBBLICO E LE CO MUNITÀ LOCALI 

conoscere  agli addetti ai servizi al pubblico le vostre neces sità linguistiche

Quando avete in programma di usare un servizio al pubblico e sapete che avrete bisogno di un 
interprete o di una qualche altra forma di assistenza linguistica, dovreste farlo sapere in anticipo 
agli addetti relativi. 

Il governo locale di Westminster a Londra offre informazioni specifiche per gli 
utenti che vogliono leggere un libro in un’altra lingua. 

resources . 

L’Open Learning Centre  (Centro di apprendimento aperto) della Biblioteca 
Centrale di Dublino offre un’ampia gamma di corsi di autoapprendimento per 

http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/FindALibrary/Pages/ 

Contribuite ad organizzare o ospitare i festival multiculturali di quartiere. Oltre alla musica, il 
cibo, i costumi, ecc., la promozione di altre lingue può giocare un ruolo in questi eventi. 

disponibili dei fondi da sponsor privati e potete cooperare con le 

La città di Ottawa organizza una Welcoming Ottawa Week (WOW) (Settimana di 
plio.ca/welcoming-ottawa-week-2014/ . 

“WOW è una serie annuale di dialoghi, eventi culturali e celebrativi, e altri eventi di 
di una settimana, progettati per veicolare il benvenuto 

e l’ospitalità  dei cittadini di Ottawa ai nuovi arrivati, fornendo insieme opportunità 
per interazioni di qualità tra i residenti, vecchi e nuovi.” 

IDEE PER GLI UTENTI DEI SERVIZI AL PUBBLICO E LE CO MUNITÀ LOCALI  

agli addetti ai servizi al pubblico le vostre neces sità linguistiche ? 

Quando avete in programma di usare un servizio al pubblico e sapete che avrete bisogno di un 
linguistica, dovreste farlo sapere in anticipo 



 

 

 

Sapete che potreste avere diritto all’impiego di un  interprete

 Idee: 
Prima di fare uso di un servizio al pubblico, dovreste scoprire se avete il diritto ad un interprete. 
A seconda del tipo di servizio che userete potreste anche prendere in considerazione
interprete non professionista
un’organizzazione no

 Idee: 
Una direttiva europea del 2010 
procedimenti criminali e specifica i requisiti minimi per l’offerta di tali servizi. L’interpretariato e 
la traduzione devono essere forniti alle persone che non parlano e non capiscono la lin
della procedura

 

 

Cooperate con le autorità pubbliche locali e gli ad detti ai servizi al pubblico

 Idee: 
Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere interessati a lavorare insieme a 
voi per facilitare l’accesso ai servizi 

 Idee: 
Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere disposti a sponsorizzarvi o 
potrebbero riuscire ad aiutarvi a trovare degli sponsor per realizzare il vostro lavoro. Di solito è 
più facile trovare fondi per progetti specifici
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Sapete che potreste avere diritto all’impiego di un  interprete ? 

Prima di fare uso di un servizio al pubblico, dovreste scoprire se avete il diritto ad un interprete. 
seconda del tipo di servizio che userete potreste anche prendere in considerazione

interprete non professionista, per esempio un amico, un familiare o un volontario di 
un’organizzazione no-profit locale. 

Una direttiva europea del 2010 stabilisce il diritto all’interpretariato e alla traduzione nei 
procedimenti criminali e specifica i requisiti minimi per l’offerta di tali servizi. L’interpretariato e 
la traduzione devono essere forniti alle persone che non parlano e non capiscono la lin
della procedura. 

Cooperate con le autorità pubbliche locali e gli ad detti ai servizi al pubblico

Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere interessati a lavorare insieme a 
voi per facilitare l’accesso ai servizi alle persone che non parlano italiano

Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere disposti a sponsorizzarvi o 
potrebbero riuscire ad aiutarvi a trovare degli sponsor per realizzare il vostro lavoro. Di solito è 

trovare fondi per progetti specifici. 

Prima di fare uso di un servizio al pubblico, dovreste scoprire se avete il diritto ad un interprete. 
seconda del tipo di servizio che userete potreste anche prendere in considerazione un 

, per esempio un amico, un familiare o un volontario di 

stabilisce il diritto all’interpretariato e alla traduzione nei 
procedimenti criminali e specifica i requisiti minimi per l’offerta di tali servizi. L’interpretariato e 
la traduzione devono essere forniti alle persone che non parlano e non capiscono la lingua 

Cooperate con le autorità pubbliche locali e gli ad detti ai servizi al pubblico ? 

Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere interessati a lavorare insieme a 
alle persone che non parlano italiano. 

Gli addetti dei servizi al pubblico e le autorità potrebbero essere disposti a sponsorizzarvi o 
potrebbero riuscire ad aiutarvi a trovare degli sponsor per realizzare il vostro lavoro. Di solito è 
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CONCLUSIONI 

Speriamo che questo kit di strumenti e risorse sulle lingue nei servizi al pubblico vi abbia fornito informazioni utili che 
avranno un impatto positivo sulle vostre vite e attività istituzionali e personali. Il multilinguismo nei servizi al pubblico è un 
argomento, e una pratica, importante che continuerà ad espandersi via via che la società diventa sempre più diversificata 
dal punto di vista linguistico. Come primo passo per saperne di più, potreste condurre un’indagine sulle competenze 
linguistiche nella vostra struttura, per cercare di scoprire di più sulle necessità linguistiche dei vostri utenti o per 
familiarizzare con le politiche dei servizi multilingui. Qualunque cosa facciate, vi auguriamo il massimo successo nel 
migliorare le capacità multilingui della vostra struttura, e vi incoraggiamo a contattarci per condividere le vostre 
esperienze e offrirci i vostri consigli sull’uso di diverse lingue nel settore pubblico e nell’offerta di servizi al pubblico.  

www.urbanlanguages.eu  
www.facebook.com.urbanlanguages  
@urbanlanguages 
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