Politica linguistica della FRA in materia di comunicazione
on-line

In qualità di agenzia dell'Unione europea, miriamo a che il nostro lavoro sia il piu
accessibile possibile e a garantirne la massima diffusione.
Il sito Internet della FRA è disponibile in inglese. E’ possibile inoltre consultare la
maggior parte dei contenuti in francese e tedesco. Queste lingue sono state scelte in
quanto rappresentano le tre lingue di lavoro ufficiali dell'Unione europea (UE). In
aggiunta daun sondaggio effettuato presso le parti interessate e gli utenti, è emerso che
circa il 92% di questi preferisce e l'inglese, il 4% il francese e il 3% il tedesco.
Molte sezioni del sito Internet sono disponibili in altre lingue ufficiali dell'UE. Qualche
sessionepuò essere consultata in tutte 24 lingue ufficiali dell'UE. Queste ultime includono,
in particolare, la presentazione della FRA e del suo lavoro (disponibile anche in formato
PDF come scheda informativa) e la Charterpedia, che contiene informazioni esaurienti
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ogni pubblicazione della FRA è solitamente accompagnata da un comunicato stampa
tradotto in diverse lingue ufficiali dell'UE.
Sulla pagina principale delle pubblicazioni è a disposizione degli utenti un filtro che
permette di identicare in quale lingua le pubblicazioni della FRA sono state tradotte.
Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, che ha sede a Lussemburgo
e si occupa delle traduzioni delle agenzie dell'UE, risponde anche ai bisogni di traduzione
della FRA.
Le lingue ufficiali dell'UE sono bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese,
francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco,
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.
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