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1 Contesto 
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere le loro informazioni accessibili alle 
persone con disabilità. Per le persone con disabilità intellettive o con difficoltà di 
apprendimento la lingua facile è un ausilio per comprendere autonomamente i contenuti 
pubblicati. Per le persone non udenti con la lingua dei segni come prima lingua sono molto 
utili i video in lingua dei segni. Qui di seguito sono forniti consigli e raccomandazioni su come 
selezionare, sintetizzare, far tradurre, progettare e diffondere informazioni in lingua facile e in 
lingua dei segni.  

2 Informazioni sulla lingua facile e la lingua dei 
segni 

2.1 Informazioni sulla lingua facile e la lingua dei segni 
Informazioni generali sulla lingua facile e sulla lingua dei segni sono disponibili nelle relative 
schede dell’UFPD, che contengono anche gli indirizzi per contattare i corrispondenti servizi 
di traduzione o le società di produzione:  
Scheda informativa sulla lingua facile1  
Scheda informativa sulla lingua dei segni2  

2.2 Informazioni in lingua facile e in lingua dei segni 
Qui di seguito sono forniti due esempi concreti di informazioni pubblicate dall’UFPD in lingua 
facile e in lingua dei segni: 
Informazioni sulle pari opportunità delle persone con disabilità in lingua facile 3 
Informazioni sulle pari opportunità delle persone con disabilità in lingua dei segni 4 

3 Selezionare e priorizzare i contenuti 
Nel selezionare quali contenuti diffondere in lingua facile o in lingua dei segni si raccomanda 
di considerare le indicazioni sulle forme alternative di comunicazione riportate nel capitolo 
2.4 dello standard sull’accessibilità eCH-00595 (disponibile soltanto in tedesco e francese). 
Una categoria tematica importante è quella riguardante ambiti della vita centrali: le 
informazioni con un impatto diretto sulla vita e la salute (p. es. comportamento in situazioni di 
emergenza, sicurezza pubblica ecc.) devono essere rese accessibili rapidamente anche in 
lingua facile e mediante video in lingua dei segni ai relativi gruppi di destinatari. Rientrano tra 
i contenuti che riguardano ambiti della vita centrali anche le informazioni sull’esercizio dei 
diritti e dei doveri politici e personali. Sono inoltre fondamentali le informazioni sulla 
prevenzione della violenza e della salute, in particolare quelle che riguardano 
espressamente le persone con disabilità (p. es. AI, protezione degli adulti ecc.). Infine, 
occorre menzionare anche i contenuti che riguardano altri ambiti, come il sistema educativo, 

 
 
1  www.ufpd.ch > Accessibilità elettronica > Comunicazione digitale senza barriere > Lingua facile (ultima consultazione: 

19.09.2022) 
2  www.ufpd.ch > Accessibilità elettronica > Comunicazione digitale senza barriere > Lingua dei segni in Internet (ultima 

consultazione: 19.09.2022) 
3  www.ufpd.ch > Informazioni in lingua facile (ultima consultazione: 19.09.2022) 
4  www.ufpd.ch > Video in lingua dei segni (ultima consultazione: 19.09.2022) 
5  www.ech.ch > eCH-Standards > Übersicht nach eCH-Nummer > 0059 (ultima consultazione: 19.09.2022) 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/e-accessibility-/communicationnumeriqueaccessible2/langue-facile-a-lire.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/e-accessibility-/communicationnumeriqueaccessible2/videos-en-langue-des-signes.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/informationen-in-leichter-sprache.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/videos-in-gebaerdensprache.html
https://www.ech.ch/de/dokument/0cc5c3bb-4d7f-45d7-af4a-1340e50ce540
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il lavoro, l’alloggio, la vita familiare, le attività del tempo libero (cultura e sport), nonché quelli 
relativi ai servizi centrali forniti dall’ente pubblico. 
 

⮚ Selezionare le categorie tematiche in base allo standard di accessibilità eCH-0059. 
⮚ Assicurarsi che venga compreso anche il contesto di un’informazione o di un 

documento.  
⮚ Produrre dapprima le informazioni di base su determinati ambiti scelti.  

 
Per gli ambiti della vita centrali va data la precedenza a informazioni ricorrenti e durature. In 
questo modo si sottolinea la loro importanza; i contenuti specifici e le novità su un tema 
potranno così essere compresi meglio perché inseriti nel loro contesto generale. 

4 Aspetti giuridici 
Occorre tenere presente che le informazioni offerte in lingua facile e sotto forma di video in 
lingua dei segni, anche se vertenti su leggi o altre pubblicazioni ufficiali, non hanno carattere 
giuridicamente vincolante. Lo stesso vale per le traduzioni in inglese. Le informazioni in 
lingua facile sono per lo più spiegazioni o sintesi di un tema per il quale non sono necessari 
riferimenti alla validità legale (anche se si spiega un testo normativo in forma sintetica). 
Tuttavia, se l’obiettivo è tradurre in lingua facile o in lingua dei segni l’integralità di un testo 
normativo, per esempio una legge, si può inserire un pertinente riferimento e rinviare al 
documento originale legalmente valido.  
 

⮚ Per la maggior parte delle informazioni (testi senza contenuti giuridici) non è 
necessario un riferimento al carattere non giuridicamente vincolante.  

⮚ Nelle informazioni che spiegano un testo normativo si può utilizzare il titolo 
«Spiegazione» o «Sintesi», affinché ai destinatari sia chiaro che non si tratta di una 
traduzione dell’atto normativo nella sua integralità. 

⮚ In caso di traduzione in lingua facile o in lingua dei segni dell’integralità di un testo 
normativo, occorre inserire un rinvio all’informazione originale nella lingua ufficiale 
corrispondente. Per esempio: per un testo italiano in lingua facile o un video in lingua 
italiana dei segni rinviare alla versione originale in italiano del testo normativo.  
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5 Raccomandazioni per le informazioni in lingua 
facile 

5.1 Ridurre e contestualizzare i contenuti da pubblicare in lingua facile 
 

⮚ Ridurre i contenuti da pubblicare in lingua facile a una pagina A4 al massimo 
(ca. 1800 caratteri, spazi inclusi). 

⮚ Offrire informazioni contestuali in lingua facile su ambiti tematici specifici. 
 
I testi destinati alla traduzione in lingua facile devono sempre essere sintetizzati, altrimenti 
non sono fruibili dai destinatari. La loro lunghezza non dovrebbe idealmente superare quella 
di una pagina A4 (ca. 1800 caratteri, spazi inclusi). Calcolando l’impaginazione e la struttura, 
una pagina A4 di testo in lingua standard equivale a circa 6 pagine A4 in lingua facile. Testi 
brevi consentono alle persone con scarse competenze di lettura di comprenderne meglio i 
contenuti; con testi più lunghi si corre invece il rischio che perdano il filo e la concentrazione.  
 
Spesso, inoltre, le singole informazioni non vengono comprese senza spiegazioni aggiuntive. 
È quindi utile trattare un tema nella sua globalità e, per determinati ambiti, produrre una 
panoramica di diverse informazioni (sintetizzate) in lingua facile, invece di procedere a una 
traduzione di tutti i contenuti disponibili. 

5.2 Scelta del livello linguistico 
 

⮚ Pubblicare le informazioni affinché siano fruibili da un pubblico con un livello di 
competenza linguistica A2. 

 
La lingua facile e il linguaggio chiaro («plain language») presentano diversi gradi di difficoltà. 
La lingua facile corrisponde a un livello A1 e A2, mentre il linguaggio chiaro a un livello B1 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)6. Per le persone con 
disabilità intellettive, per le quali l’ente pubblico è tenuto a rendere accessibili le informazioni, 
i testi con un grado di difficoltà superiore al livello A2 risultano generalmente troppo 
complessi7. 
  

 
 
6  https://rm.coe.int/quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-le-lingue-apprendimento-inseg/1680a52d52 (ultima 

consultazione: 19.09.2022) 
7  L’esigenza e la necessità delle amministrazioni pubbliche di redigere le loro informazioni in modo più comprensibile e 

semplice per raggiungere non soltanto la popolazione in generale, ma anche altri destinatari quali le persone di lingua madre 
diversa o con scarse competenze di lettura (indipendentemente dalla disabilità), non equivale a garantire a un preciso gruppo 
di destinatari (le persone con disabilità intellettive) il diritto a informazioni accessibili offerte in lingua facile. Che le 
amministrazioni si adoperino per offrire le loro informazioni anche ad altri destinatari, ad esempio in linguaggio chiaro di livello 
B1, è auspicabile e lodevole, ma non costituisce un adempimento dei requisiti previsti dalla legge per informazioni che 
possano essere comprese dalle persone con disabilità.  

https://rm.coe.int/quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-le-lingue-apprendimento-inseg/1680a52d52/
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5.3 Processo di traduzione in lingua facile e in altre lingue 
 

 
 
 
Punti importanti da considerare nell’elaborazione dei contenuti da far tradurre in lingua facile: 
 

⮚ Sintetizzare dapprima le informazioni specialistiche e commissionare in seguito la 
traduzione in lingua facile della sintesi elaborata. 

⮚ Se determinati contenuti vanno tradotti anche in altre lingue (p. es. «Leichte 
Sprache» o «langue facile à lire»), prendere sempre come testo di partenza la 
versione tradotta in lingua facile. 

 
Le agenzie di traduzione sono esperte di lingua facile, ma non del settore tecnico in cui 
opera il committente. Si raccomanda pertanto di sintetizzare dapprima le informazioni 
specialistiche e di commissionare in seguito la traduzione in lingua facile della sintesi 
elaborata.  
 
Per le pubblicazioni in più lingue, far tradurre dapprima i contenuti originali in una lingua 
facile (p. es. italiana) e successivamente prendere come testo di partenza questa versione 
per la traduzione in altre lingue (p. es. «Leichte Sprache» o «langue facile à lire»). 
Preferibilmente andrebbe allegato anche il documento originale alla base della traduzione in 
lingua facile (p. es. italiana): può infatti essere di aiuto alla traduzione. In questo modo si 
garantisce che i documenti in più lingue («Leichte Sprache», «langue facile à lire», lingua 
facile) non differiscano tra loro nei contenuti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo in lingua facile 

Testo in «Leichte Sprache» Testo in «langue facile à lire» 

 

Traduzione del testo in lingua facile in altre lingue (senza modifiche del contenuto) → da 
parte di traduttori professionisti con conoscenze della lingua facile 
 

Traduzione in lingua facile → da parte di persone formate nella traduzione in lingua facile 

Produzione di un testo finalizzato (1 pagina A4) 

Informazioni (già disponibili) su un determinato tema 

Sintesi delle informazioni → da parte di specialisti del settore 
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5.4 Collaborazione con agenzie di traduzione 
⮚ Nella scheda informativa sulla lingua facile (per il download cfr. n. 2.1) sono pubblicati 

indirizzi di contatto di agenzie di traduzione in lingua facile (l’elenco non è esaustivo). 
 
Nella valutazione dei preventivi per un eventuale incarico di traduzione occorre prestare 
attenzione ai seguenti punti: 

- la professionalità e l’esperienza dell’agenzia di traduzione; 
- il coordinamento delle traduzioni nelle diverse lingue: idealmente il committente 

fornisce all’agenzia un testo già ridotto nei contenuti, da tradurre in lingua facile 
tedesca, francese, italiana o inglese; a questo proposito è importante attenersi al 
processo illustrato al numero 5.3;  

- la tempistica (scadenze urgenti); 
- la restituzione dei contenuti nel formato desiderato (Word per HTML e/o PDF senza 

barriere); 
- i costi complessivi.  

6 Raccomandazioni per le informazioni in lingua dei 
segni 

A differenza della lingua facile, la lingua dei segni è una lingua a sé stante. Non richiede la 
semplificazione o la riduzione dei contenuti, in quanto si possono tradurre in lingua dei segni 
anche testi molto complessi nella loro integralità.  

6.1 Scelta della lingua dei segni 
In Svizzera si utilizzano tre diverse varianti di lingua dei segni: quella svizzero-tedesca 
(Deutschschweizer Gebärdensprache, DSGS), quella francese (Langue des signes 
française, LSF) e quella italiana (Lingua italiana dei segni, LIS). Le informazioni pubblicate in 
più lingue devono essere tradotte nella rispettiva lingua dei segni.  

6.2 Aspetti importanti per la produzione di video in lingua dei segni 
⮚ La produzione di video dovrebbe essere affidata soltanto a persone (di norma non 

udenti) per le quali la lingua dei segni è la lingua madre. 
⮚ Per ogni lingua offerta (p. es. tedesco, francese o italiano) deve essere prodotto un 

video distinto nella rispettiva lingua dei segni. 
⮚ Tradurre l’integralità delle informazioni senza ridurne i contenuti. 
⮚ Generalmente un video non deve durare più di 5 minuti. I testi più lunghi vanno 

suddivisi in sezioni, per ciascuna della quale va prodotto un video a sé stante. 
⮚ Elementi da inserire nel video perché siano visualizzati: 1. titolo e provenienza del 

video con il logo e/o il nome dell’autorità; 2. titolo della relativa sezione. 
⮚ I video devono essere muniti di sottotitoli.  

 
La produzione di video in lingua dei segni è molto complessa e difficilmente si possono 
apportare modifiche in un secondo momento. È pertanto opportuno investire nel lavoro di 
selezione dei contenuti ed elaborazione dei testi per il video.  
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6.3 Collaborazione con agenzie di traduzione e centri di produzione 
 

⮚ Nella scheda informativa sulla lingua dei segni (per il download cfr. n. 2.1) sono 
pubblicati indirizzi di contatto, fra l’altro, di agenzie di traduzione e centri di 
produzione di video in lingua dei segni e di un’organizzazione specializzata (l’elenco 
non è esaustivo). 

 
Nella valutazione dei preventivi per un eventuale incarico occorre prestare attenzione ai 
seguenti punti: 

- la professionalità e l’esperienza dell’agenzia di traduzione; 
- il coordinamento delle traduzioni nelle altre lingue dei segni;  
- la sottotitolazione; 
- la possibilità di inserire logo e testi da visualizzare; 
- la tempistica (scadenze urgenti); 
- i costi complessivi.  
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7 Pubblicazione di contenuti in Internet 

7.1 Navigazione facile 
 

⮚ Progettare il sito Internet in modo che la navigazione risulti facile e chiara. 
⮚ Le informazioni in lingua facile e in lingua dei segni devono essere immediatamente 

visibili. Per esempio, su ogni pagina del sito Internet dovrebbe figurare in modo ben 
visibile un punto di accesso all’area dei contenuti offerti in lingua facile e in lingua dei 
segni. 

 
Per le persone che hanno poca dimestichezza con le ricerche e la navigazione in Internet è 
fondamentale riuscire a trovare rapidamente e facilmente le informazioni cercate. La guida 
«Navigazione facile»8 contiene una serie di raccomandazioni per la creazione di interfacce 
utenti Internet di facile utilizzo, destinate in particolare alle persone con disabilità cognitive. 

7.2 Contrassegnare le informazioni in lingua facile e in lingua dei segni 
 

⮚ Contrassegnare come tali le informazioni in lingua facile e le informazioni in lingua dei 
segni. Non utilizzare designazioni per il gruppo di destinatari: per esempio non 
scrivere «Per persone con disabilità intellettive». 

⮚ Utilizzare le apposite icone per l’accessibilità elettronica (simboli per la lingua facile e 
per la lingua dei segni). 

⮚ Non menzionare il nome dell’agenzia di traduzione in lingua facile o il centro di 
produzione dei video in lingua dei segni.  

⮚ Non pubblicare o utilizzare label o marchi di qualità. 
 
L’uso sistematico delle medesime icone per contrassegnare le informazioni accessibili in 
lingua facile e in lingua dei segni contribuisce ad aumentare la visibilità di questo tipo di 
contenuti. I due simboli possono essere scaricati gratuitamente dalla pagina Internet 
dell’UFPD Icone per l’accessibilità elettronica da scaricare9. Le icone non rappresentano un 
marchio di qualità né sono il simbolo di un controllo corrispondente da parte dell’UFPD. 
Attualmente non c’è un sistema di garanzia della qualità per le icone che contrassegnano 
l’accessibilità elettronica dei contenuti. D’altronde, anche nel caso delle traduzioni in altre 
lingue (p. es. verso l’inglese) non viene riportato il nome dell’agenzia che le ha prodotte. 
 

        

8 Persona di contatto all’UFPD 
Jasmin Cahannes  
Comunicazione, inclusione digitale 
jasmin.cahannes@gs-edi.admin.ch 
 

 
 
8  http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-IT-A4_ACC_send.pdf (ultima consultazione: 19.09.2022) 
9  www.ufpd.ch > Media > Icone per l’accessibilità elettronica da scaricare (ultima consultazione: 19.09.2022) 

http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-IT-A4_ACC_send.pdf
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/medien/download-icons-fuer-die-internet-barrierefreiheit.html
mailto:jasmin.cahannes@gs-edi.admin.ch
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