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La realtà multilingue

dell’Unione Europea



28 PAESI

24 LINGUE

L’Unione Europea é una grande unione 
di stati con un corpus legislativo unico, 
che viene applicato in numerosi ambiti.

La legislazione dell’UE viene trasposta 
alla legge nazionale e applicate nella 
lingua ufficiale di ciascun paese.

In certi settori, fino all’80% delle leggi 
degli Stati Membri si basano su atti 
giuridici europei.

UNA LEGGE



La Commissione ha il 
particolare ruolo di avviare il 
processo legislativo nei 
diversi ambiti, e di garantirne 
l‘applicazione.

Il Consiglio dei Ministri e il 
Consiglio Europeo, insieme 
al Parlamento, stabiliscono 
se implementare una 
policy basandosi su 
principi e regole comuni, 
sulla base di interessi 
nazionali.

Il parlamento ha “l’ultima 
parola” nel processo 
legislativo, con oltre 700 
Membri da molti paesi, 
regioni e partiti politici diversi: 
il difficile é raggiungere una 
votazione democratica 
uniforme.

La Commissione Il Consiglio Il Parlamento

TRE culture NELLA LEGISLATURA



•La prima regolamentazione dell‘Unione 
Europea stabiliva che tutte le lingue 
ufficiali, delle quali al tempo ve ne erano 4, 
dovevano essere trattate secondo un 
principio di uguaglianza, e che tutti i 
documenti avrebbero dovuto essere 
tradotti in quelle lingue. Ció significava che 
ciascuna lingua ufficiale era riconosciuta 
come originale per ciascun atto legislativo.

•A livello simbolico, la regolamentazione sul 
multilinguismo ha mantenuto il suo numero 
(1 ), mentre il numero delle lingue ufficiali é 
gradualmente aumentato, con l‘aggiunta di 
20 ulteriori lingue. 

L‘UE e il MULTILINGUISMO



Le lingue ufficiali e le lingue veicolari delle 
istituzioni dell’Unione sono bulgaro, ceco, 
danese, estone, finlandese, francese, greco, 
inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, 
malese, olandese, polacco, portoghese, 
romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, 
tedesco e ungherese.

REGOLAMENTAZIONE N°1/1958



UE:  

il treno 

del 

multilinguismo



La via attraverso  la TRADUZIONE

• La traduzione é presente ad ogni stadio del processo legislativo, dalla prima 
bozza, che nasce dagli esperti della Commissione, attraverso tutte le 
negoziazioni con gli apparati nazionali, con il Consiglio e il Parlamento, fino 
all‘atto legislativo definitivo soggetto a votazione in ciascuna delle aule 
parlamentari nazionali, che diventa poi legge ufficiale.



Le lingue “pivot”
• Dall‘ultimo recente ampliamento 

dell‘UE, é diventato impossibile, per 
ragioni pratiche, usare tutte le 552 
combinazioni di lingue secondo un 
principio di uguaglianza, come sancito 
dalla Regolamentazione UE n. 1.

• La maggior parte dei testi vengono 
prima tradotti in inglese, francese e 
tedesco, cosí che queste traduzioni 
possano essere utilizzate come 
originali e tradotte a loro volta.

552
combinazioni 

di 

lingue



Free Powerpoint Templates

http://www.powerpointstyles.com/


Il ruolo della Terminologia

• Nel rendere effettivi gli stessi atti giuridici in 
tutti gli stati e in tutte le lingue dell‘Unione 
Europea, il punto piú importante è che 
concetti linguistici fondamentali siano 
compresi ovunque nello stesso modo.

• Questo è possibile soltanto grazie ad una 
terminologia coerente e condivisa.

• IATE è  un database concettuale che copre 
oltre 100 ambiti diversi.



Terminologia
nel Parlamento Europeo



ORGANIZZAZIONE DELLA TRADUZIONE 

E DELLA TERMINOLOGIA AL PE



Di cosa ci occupiamo



Il lavoro terminologico nel coordinamento centrale

• 9 membri permanenti

• uno IATE team composto da 4 
membri 

• tirocinanti di terminologia

• tirocinanti di comunicazione



• Gestione degli account in IATE

• Assistenza agli utenti e contatti con l’unità 
Supporto&Sviluppo

• Formazione per terminologi, traduttori e 
tirocinanti

• Preparazione di progetti, lavori 
terminologici nelle lingue di partenza, 
consolidamento

• Rappresentanza del PE nello IATE 
Management Group interistituzionale e nei 
suoi gruppi di lavoro

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI TERMCOORD



• Fornire risorse e strumenti terminologici e di 
documentazione ai traduttori

• Organizzare seminari e workshop specializzati 
per traduttori e terminologi

• Contribuire attivamente alla gestione del 
portale terminologico interistituzionale 
EurTerm e delle sue wiki nelle diverse lingue 

• Coordinare al fine di assicurare la coerenza 
linguistica dei database del PE

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI TERMCOORD



TermFolders

•Pagina web interna
•Pagina web pubblica

http://termcoord.eu/iate/termfolders/


Progetti terminologici per i tirocinanti
di traduzione

•Ricerca terminologica in 
collaborazione con terminologi 
senior.

Due tipi:

• Progetti terminologici specifici 
per lingua organizzati dai 
terminologi delle unità

• Progetti terminologici tematici 
organizzati da TermCoord



Progetti terminologici tematici

Diritti Umani 

Politiche estere 

e di commercio

IT e 

social

media

Disabilità Finanza

Acquacultura Volatili Neologismi Elezioni



I nostri partner nelle Unità Linguistiche

• Terminologi “part-time”– traduttori che si occupano anche di 
terminologia

• Un minimo di due terminologi per unità 

• Reti terminologiche – una rete di circa 100 terminologi di tutte le 
unità linguistiche (che si riuniscono due volte l’anno)

• «Rotating 
terminologist» –
terminologi delle unità 
linguistiche che lavorano 
per tre mesi in 
TermCoord



“Rotating terminologist”
ricerca terminologica e lavoro 

con IATE nella propria 

madrelingua

contatti con i terminologi 

delle unità di traduzione

test e valutazione di nuove 
caratteristiche tecniche

valutazione e sviluppo delle 
risorse terminologiche

Terminologi delle unità di 
traduzione che trascorrono 3 

mesi presso l’Unità di 
Coordinamento della 

Terminologia



Il lavoro terminologico nelle unità di traduzione

lavoro terminologico nelle loro lingue

consigli e assistenza ai colleghi, tutoraggio ai 
tirocinanti 

cooperazione con i colleghi responsabili dei settori qualità 
e politica

cooperazione con i terminologi di altre istituzioni europee 

a livello linguistico

contatti con autorità ed esperti a livello nazionale

seminari specifici per lingua

2-8 traduttori per unità 
che sono anche 

terminologi



IATE e gli strumenti CAT

Rilevazione di database terminologici da IATE: 
strumenti interistituzionali per il reperimento di 
terminologia rilevante da IATE in format database, 
adatti essere utilizzati nei software CAT

• Meccanismi di riconoscimento del termine: 
contrassegna automaticamente nell’ambito della 
traduzione, sulla base dei contenuti IATE

• Suggerimenti automatici: quando viene digitate 
una parola propongono automaticamente 
suggerimenti di termini

• Aggiungi un termine: permette agli utenti di 
salvare i risultati di ricerca in format termbase 
per nuova terminologia, e di condividerli con altri 
traduttori attraverso lo stesso termbase



Screenshot dallo studio



Cooperazione e comunicazione

All'interno della 
DGTRAD

• terminologi e 
coordinamento 
centrale

• altri servizi (qualità, IT, 
ecc.)

Con altre DG del PE

• giuristi linguisti

• interpreti

• comitati parlamentari

Con altre istituzioni 
europee

• comunità linguistiche

• servizi di 
coordinamento della 
terminologia

Con esterni

• istituti nazionali di 
lingue, organismi che si 
occupano di 
terminologia

• esperti di politica 
nazionale

• mondo accademico

• reti terminologiche



CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
PER TRADUTTORI



CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE
PER REDATTORI

Presentazione
rivolta ai MPE 
a Strasburgo

http://termcoord.wordpress.com/about/human-rights-action/


Comunicazione interna

http://tradportal.ep.parl.union.eu/terminology/


Comunicazione esterna
termcoord.eu

http://termcoord.eu/


Pagine piú visitate:

IATE Term of the Week, 

GlossaryLinks, DocHound, EU 

glossaries, EU traineeships, 

Interviews with prominent 

terminologists by trainees, 

Recommended reading and e-

books, Seminars in the EP, 

International conferences, 

Terminology databases.

Un sito di terminologia 
altamente quotato!

termcoord.eu é l’unico sito UE pubblico 
di terminologia

http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
http://termcoord.eu/dochound/
http://termcoord.eu/discover/glossaries-by-eu-institutions-and-bodies/
http://termcoord.eu/traineeships/traineeships-in-termcoord-and-european-institutions/
http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.eu/catalogue/recommend-readings/terminology/
http://termcoord.eu/catalogue/e-books/terminology/
http://termcoord.eu/events/termcoord-events/
http://termcoord.eu/events/international-conferences/international-conferences-2017/
http://termcoord.eu/discover/terminology-databases/
http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/


Il sito TermCoord’s riceve oltre 200.000 
visite all’anno!

32

http://termcoord.eu/


TOOLBOX CON STRUMENTI terminologici
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IATE term of the week

http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/


SEMINARI E WORKSHOP

in collaborazione con le 
università e gli organismi 

internazionali di terminologia 

http://termcoord.eu/events/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/






Nel 2016, il Parlamento 

Europeo ha ospitato The

European Terminology 

Summit

Disponibili su 

termcoord.eu:  

le 40 presentazioni e 

l’opuscolo contenente gli 
abstracts 



Risorse in 

francese



Trainee in 

Terminologia:

3 mesi (con 

possibile 

estensione di 3 

mesi)

Trainee in IT e 

comunicazione: 

5 mesi

(borsa di 

tirocinio 

Schuman)





Why is Terminology your Passion?

• Le interviste realizzate dai Trainee di TermCoord ad illustri 
terminology e linguisti sono una preziosa raccolta di sapere in ambito 
terminologico

Lessons learned from TermCoord’s terminology interviews in 2017



Pubblicati in formato free e-books
Download su termcoord.eu

o dall’EU Bookshop

http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/546fe033-523d-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31213975


COLLABORAZIONE CON LE 
UNIVERSITÀ



PROGETTI 
TERMINOLOGICI IATE 

• I dati vengono importati in 
IATE.

• I professori dei dipartimenti di 

terminologia e di traduzione delle 

varie università preparano liste di 

termini in un dominio specifico 

collaborando con TermCoord.

• I loro studenti completano e 
inseriscono i dati in un 

modello.

• I nostri terminologi 
controllano e validano i 

dati.

http://termcoord.eu/universities/cooperation-with-universities-on-terminology-projects/


Progetti del PE per IATE in collaborazione con 
le università

http://termcoord.eu/universities/universities-projects/
http://termcoord.eu/universities/universities-projects/
http://termcoord.eu/universities/universities-projects/




•STEP DA SEGUIRE

IATE
TermCoord inserisce i glossari 

in IATE

I termini vengono validati nelle 
Unità di Traduzione

I progetti vengono pubblicati 
su termcoord.eu

Le università presentano una lista 

di termini

Gli studenti lavorano sotto la 
supervisione dei Professori

Le università preparano un 
piano d’azione

TermCoord fornisce il 
materiale e le istruzioni

Il dominio viene scelto di 
comune accordo

Firma di un accordo con 
DGTRAD EP-TermCoord



• Le visite di apprendimento possono essere 
effettuate presso TermCoord da professori di 

terminologia o di traduzione 

• Visite di apprendimento di un mese sono 
disponibili per gli studenti di terminologia e 

traduzione oppure comunicazione e IT

http://termcoord.eu/traineeships/study-visits-erasmus-staff-mobility-2/


Corsi di terminologia presso l’Università di 
Lussemburgo

Master in Learning and Communication in 

Multilingual and Multicultural Contexts

http://termcoord.eu/universities/master-courses-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/


Il premio ‘Translating Cultures’ dell’Università 
di Lussemburgo

• L’Università di Lussemburgo ha stabilito nel 2017 un premio annuale 
destinato alla miglior tesi di Master, finanziato dagli onorari donati dai 
funzionari dell’UE insegnanti del corso ‘Translation and Terminology’
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PUBBLICAZIONE DI TESI E 
STUDI SULLA TERMINOLOGIA

http://termcoord.eu/universities/theses-papers/
http://termcoord.eu/universities/theses-papers/


IATE: il database della legislazione europea



IATE INTERNO INTERATTIVO

• Creato nel 2002

• Unione dei primi database digitali Eurodicautom e Euterpe

• Strumenti interattivi per tutti i traduttori UE

• Contiene 11 milioni di termini

• Comprende oltre 100 ambiti della legislazione UE 

IATE PUBBLICO

• Creato nel 2004

• Contiene 8.5 milioni di termini

• Importazione automatica in seguito alla verifica dei terminologi UE

• Media di 3500 ricerce ogni ora



2018: il nuovo 

IATE

Ricerca:



Organismi di governance UE:

il gruppo di gestione IATE

10 istituzioni, insieme agli interpreti,

gestiscono

 il database IATE 

 il portale di terminologiaEurTerm 

 i portali collaborativi wiki specifici 

per ogni lingua

La gestione degli strumenti ègestita dal 

Centro di Traduzione: 

 squadra di sviluppo IATE

 coordinamento EurTerm



Il portale di terminologia UE: EurTerm
Accessibile attraverso « EU login »

Collezione di risorse – piattaforma collaborativa



Un wiki interistituzionale per ogni lingua 



Una professione nuova anche per le istituzioni europee: il Terminologo



REVISIONE DELLE COMPETENZE DEL TERMINOLOGO

Perché?

• bisogni di traduzione

• cambiamento degli strumenti

• cambiamento nella natura della traduzione come profession

TerminOrgs (Terminologia per grandi organizzazioni): “Un terminologo 
professionista che fa parte di una grande realtà deve saper coprire ruoli diversi, 
come il manager di progetti di terminologia, il terminologo, il linguistico 
computazionale, il traduttore o l’esperto di localizzazione”.
“Siccome il lavoro del terminologo richiede di utilizzare quotidianamente 
competenze e abilità nelle quattro aree di competenza (linguistica, IT, 
comunicazione, management), la persona scelta come terminologo professionista 
possiede idealmente competenze in più ambiti possibile, tra quelli elencati”.



REVISIONE DELLE COMPETENZE DEL TERMINOLOGO

• Le sfide sono grandi, e sottostimate

• La consapevolezza dei metodi di lavoro in 
terminologia è più importante che mai, per 
redattori, traduttori, linguisti-avvocati e 
manager

• La cooperazione e collaborazione tra i 
diversi attori è fondamentale

• Vi è necessità di ricerca sull’impatto degli 
strumenti, sul ‘trademark argument’ e 
sulla percezione degli utenti finali



1. Competenze di lingua e terminologia

• conoscenza avanzata della terminologia 
teorica e pratica

• competenze di linguistica e di lingua in 
settori specifici

• abilità nel gestire la ricerca su database e 
glossari, abilità nell’analizzare e 
indentificare risorse affidabili 
rapidamente e in modo accurato , 
ponendo filtri e priorità

• abilità nel collazionare e/o creare risorse 
terminologiche per scopi o gruppi precisi

• competenze di standardizzazione

• lavoro di terminologia normativa vs. 
descrittiva

LE COMPETENZE

2. Competenze tecniche

• capacità nell’utilizzo degli strumenti, tra 
cui saper valutare software diversi, come:     
-TMS, terminology management systems
-computer assisted translation (CAT)
-interface TMS con altri applicative
-software di estrazione di termini, e 
applicazioni simili come software di 
concordanza

• competenza nell’uso, creazione e gestione 
di database di terminologia;

• competenza nella teoria dell’informazione 
e gestione delle conoscenze (ontologie, 
struttura e campi dati, big data, web 
semantico, eccetera)



3. Competenze di comunicazione e coordinazione

• competenze di project management

• attitudine al lavoro di gruppo e al networking

• capacità di argomentazione  e negoziazione

• flessibilità - colleghi, luogo di lavoro, orari, ecc.

• competenze nell’uso delle tecnologie mediali
• conoscenze in tema di netiquette, riservatezza, sicurezza dei dati

• abilità nel relazionarsi con esperti

• conoscenze e competenze di insegnamento (corsi di terminologia per gruppi di livelli diversi)

4. Studi ed esperienza professionale

• percorso di studi completo (o formazione professionale) nel campo delle lingue, terminologia, tecnologia del 
linguaggio, traduzione oppure

• formazione specializzata in terminologia (corsi/certificazioni) oppure

• comprovata capacità di assolvere le funzioni richieste

Esperienza professionale (facoltativa):
almeno due anni di esperienza professionale in un campo pertinente (preferibilmente in terminologia, tecnologia 
del linguaggio o traduzione), comprensivi di esperienza pratica nella terminologia orientate alla traduzione, 
preferibilmente nella gestione terminologica



La risposta alla domanda sulle competenze richieste ad un 

terminologo nelle interviste di TermCoord
(una selezione della Prof. Georgeta Ciobanu – European Terminology Summit –
Luxembourg – Novembre 2016)

 formazione efficace, con basi teoriche e pratiche

evita l’eccessiva tecnologizzazione
 ricordare che la terminologia é essenziale in qualsiasi 

forma di comunicazione

 considerare la terminologia come parte della vita di tutti i 

giorni

 rispondere ai requisiti di diversi gruppi di utilizzatori

 approcciare la terminologia in contesti poliglotti

 ricoprire i bisogni di terminologia in ambiti in cui essa non 

é presente

 tutti i settori sono da considerare di uguale importanza

proteggere il linguismo regionale



 supportare campagne di sensibilizzazione all’uso della 
terminologia

 circoscrivere la terminologia

 sviluppare servizi di terminologia diversificati

 creare database di terminologia interattivi

 assicurare la qualità dei dati terminologici

 fornire educazione e formazione alla terminologia

 incoraggiare l’apprendimento pratico proponendo 
soluzioni concrtete

 certificare i corsi di apprendimento



Come vedi il futuro della terminologia?

risposte/selezione/

• possibili cambiamenti teorici dovuti allo sviluppo del Web 3.0

• ricerche interdisciplinari volte alla risoluzione di problem quotidiani

• Networking tra esperti industriali, servizi pubblici e il mondo accademico

• maggior consapevolezza riguardo la terminologia da parte di aziende e imprese

• maggior coinvolgimento con i nuovi media / crowdsurcing

• terminologia più vicina alle persone (non addetti ai lavori)

• terminologia: soluzioni collaborative, personalizzate, basate sulla tecnologia cloud

• promozione delle migliori pratiche

• terminologia: alta tecnologizzazione

• terminologia: un attore importante nella società globalizzata

• corsi di terminologia: un apprendimento dall’approccio 
• collaborazione sempre più attiva tra terminologia e interpretariato



Nuovi contenuti

• temi sempre più ricchi

• terminologia “eclettica”
• evoluzione della terminologia sempre più 

rapida (“ciclo di vita del termine”)
• “sfida” posta dagli anglicismi ( perdita di 

contesto)

• “sfida” del Web 2.0 e dei social media

Una nuova clientela

• clientela linguistica (traduttori, redattori)

• tipologia (SOS, problem linguistici)

• clientela variegate, senza conoscenze di 
terminologia

• adattamento dei contenuti alla clientela

Prof. Donatella Pulitano

University of Geneva  



Links

• EurTerm

• Create your EU-login

• IT-Term

• REI

• Cooperation with Universities

• University projects

• Traineeships

• Interviews

• Theses

• Linguistic resources

• Terminology in Universities

• IATE Term of the Week

• I.ATE Food Term of the Week

Twitter

FaceBook page

Linked-in

Scoop.it

Terminology-Translation Daily (paper.li)

TermCoord on Prezi

TermCoord on YouTube

European Parliament

Jobs in the EU Institutions (EPSO)

EurLex

EU Open Data Portal

IATE

IATE 2 (EU login)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home;jsessionid=C2D3D6E2098C370C7855234BD27F7678?ticket=ST-41107636-172bu45wXxqyByGC1JY18w5qjhL604dsmDbjSip3TB2DEcznZvXcIq3rcvQgwXP21rj4VGAAYRbBfxzqHzzSj9u-Jj71zxYb8yrOzKQIxJ3umS-oFp1ImP0faErBXa8Eub0kGxas76ZaKJUaU63bFVFxAW
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-pador/eu-login-registration_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ITTERM/Terminologia+Italiana
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=231942754
http://termcoord.eu/cooperation-with-universities-on-terminology-projects/
http://termcoord.eu/cooperation-with-universities-on-terminology-projects/
http://termcoord.eu/traineeships/traineeships-in-termcoord/
http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.eu/theses-papers/
http://termcoord.eu/language-resources/
http://termcoord.eu/why-terminology/where-should-i-study/
http://termcoord.eu/category/iate-term-of-the-week/
http://termcoord.eu/category/i·ate/
https://twitter.com/your_term?lang=en
https://www.facebook.com/YourTerm/
https://www.linkedin.com/in/termcoord
https://www.scoop.it/u/rodolfo-maslias
https://paper.li/f-1500393614#/
https://prezi.com/qczwkp_9rntb/termcoord-in-social-media-2/
https://www.youtube.com/user/termcoord
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://data.europa.eu/euodp/data/
http://iate.europa.eu/UserSettings.do?method=remove
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=iatetp&postingDay=2018%2F1%2F15&title=IATE+2+acceptance+environment+open+for+testing

