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Perché la terminologia è importante al Pe?  
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Perché la terminologia è importante al Pe?  

• Tutte le versioni tradotte nelle diverse lingue devono ritenersi 
autentiche perché hanno pieno valore legale ed effettivo davanti alle 
giurisdizioni nazionali e europee 
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Una scelta di termini sbagliata… 

16/10/2015 4 



…può causare problemi di carattere legale 
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Scelta terminologica 

Le scelte terminologiche e di stile vengono stabilite dalle Istituzioni europee e dai 
terminologi 



Scelta terminologica  

• La scelta dei termini permette di essere identificati velocemente dal 
pubblico e dai cittadini.  

• I termini adottati danno forma e rafforzano l’identità dell’Istituzione.  



“Human Trafficking”  

Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e 
persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e 

bambini. 

Protocollo di Palermo (2000) 

 

 

 
 

Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons defines Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or 
of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall 
include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 
servitude or the removal of organs 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html


Trafficking in Human Beings (THB) 

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime. 

 



La storia 

di  
TermCoord 
Dalle schede cartacee a IATE 
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Le prime schede terminologiche 

• Il lavoro terminologico 
consisteva nella creazione di 
schede cartacee che venivano 
inserite in ordine alfabetico in 
contenitori a disposizione di 
tutti i traduttori. 
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Le prime schede terminologiche 

• Negli anni ’80, quando si 
traduceva in 10 lingue, due 
traduttori si occupavano a 
tempo pieno di terminologia 
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EUTERPE 

• European Terminology for the 
European Parliament 

 

• Prima base di dati 
terminologica digitale del 
Parlamento europeo 
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EURODICAUTOM 

• European Automatic Dictionary 

• la prima base di dati 
terminologica pubblica 
dell’Unione europea 

• Era il 1975 ed era un progetto 
pionieristico della Commissione 
europea 
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Inter-Active Terminology for Europe (2004) 
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Nascita di TermCoord 

• Nel marzo del 2008 si ebbe la necessità di creare un servizio di 
coordinamento per l’attività di aggiornamento e mantenimento di 
IATE da parte del Parlamento europeo. 
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Attività 
di 
TermCoord 
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La terminologia nelle Unità di Traduzione  

• Non ci sono terminologi a tempo pieno – solo traduttori che 
svolgono ricerca terminologica.  

• La rete della terminologia comprende 110 terminologi per tutte le 
Unità di Traduzione  
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La terminologia nelle Unità di Traduzione  

• Ogni unità linguistica del Pe si occupa dell’inserimento di nuovi 
termini e del completamento delle lingue mancanti, della convalida 
dei termini e dell’aggiornamento delle schede terminologiche 
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La terminologia nelle Unità di Traduzione  
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Attività di TermCoord 

• TermCoord offre corsi di 
formazione di tutti i tipi, 
obbligatori per i nuovi arrivati; 
corsi di formazione avanzata, 
obbligatori per i terminologi e 
imposti come requisito 
fondamentale per l'assunzione 
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Attività di TermCoord 

• TermCoord verifica e testa le 
risorse e gli strumenti di 
gestione terminologica 

• Termcoord si occupa della 
gestione di tutte le attività 
terminologiche fornendo tutta 
l’assistenza e gli strumenti 
necessari 
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Attività di TermCoord 

• Coordinazione e gestione di IATE insieme alle altre istituzioni 
partecipanti. 

• Creazione ed amministrazione di password, attribuzione di ruoli, 
assistenza tecnica, statistiche. 

• Produzione ed aggiornamento di guide e manuali. 

 

16/10/2015 25 



Terminologia “proattiva” 

• La terminologia “proattiva” consiste nel monitoraggio delle 
procedure legislative per l’identificazione dei termini candidati.  

• Una volta identificati i termini, Termcoord prepara I cosidetti “term 
folders” che contengono tutto il materiale di riferimento. 
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EurTerm: il portale terminologico 
interinstituzionale 
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EurTerm 
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Altre attività: Conferenze 
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Seminari 

16/10/2015 32 



Campagne di sensibilizzazione 
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Laboratori 
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@TermCoord e la #terminologia 
Come comunicare la #terminologia sui social network?  
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https://prezi.com/qczwkp_9rntb/termcoord-in-social-media-2/


Principali sfide: 

• Mantenere un profilo istituzionale. 

• Partecipare all’evoluzione globale della terminologia ed essere 
aggionati sulle ultime tendenze e strumenti di gestione della 
terminologia. 

• Creare dei contenuti adatti alla condivisione sui social network 

• Aumentare l’interesse per un’attività della traduzione considerata 
spesso la più noiosa. 
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2011 Termcoord.wordpress – il primo blog 
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Campagne di sensibilizzazione per rendere 
la terminologia un argomento interessante 
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Contenuti adatti alla condivisione sui social 
network 
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IATE term of the week 
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In soli tre anni ha raggiunto 300.000 visitatori! 
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Settembre 2013: TermCoord.eu diventa un sito 
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Pagine più visitate: 

 

16/10/2015 45 



16/10/2015 46 



Popolarità di TermCoord  

• Nel 2014 e’ stato eletto 4 da 
Bab.la nella classifica dei siti piu 
popolari nel settore della 
traduzione 
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#EAFTSummit2014 

• L’esperienza di successo di TermCoord per la sua efficace 
comunicazione sul web e l’uso strategico dei social media, è stata 
presentata all’EAFT (European Association for Terminology) a 
Barcellona nel novembre 2014. 
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#EAFTSummit2014 
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Benefici del sito web per TermCoord 

• Promozione di IATE 

• Promozione dell’attività di 

TermCoord 

• Feedback sull’attività di 
TermCoord e IATE 

• Incremento della rete di contatti 

• Partecipazione a conferenze 

• Selezione di tirocinanti 

altamente qualificati 

• Aggiornamento costante nel 

settore della terminologia su 

nuovi strumenti e nuove 

pubblicazioni 

• Partecipazione a discussioni e  

forum di carattere terminologico 

• Link con altri portali e siti 

terminologici 

 

16/10/2015 50 



Collaborazione con reti e organizzazioni internazioni di 
terminologia 
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Cosa offre ai visitatori 

• Utilizzo delle risorse 
terminologiche fornite dal sito 
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Cosa offre ai visitatori 
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Pubblicazione di tesi sulla terminologia 



Cosa offre ai visitatori 

• Promozione di blog e articoli che affrontano argomenti relativi alla 
terminologia 

• Promozione di strumenti per la gestione terminologica (da parte 
delle università) 

• Collaborazione con le università su progetti terminologici 

• Chi fa parte della rete di TermCoord, ottiene l’appoggio di 
TermCoord a tutto beneficio della propria visibilità e reputazione 
online. 
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…saluti da Lussemburgo! 
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