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Politica linguistica online 
 

La politica linguistica di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera, si basa sul rispetto della diversità linguistica in tutti gli Stati membri dell’UE. 
Una buona parte dei contenuti web di Frontex è disponibile in lingua inglese - la lingua 
di lavoro dell’Agenzia - il che consente un’ottimizzazione delle risorse e una risposta 
rapida a una realtà in evoluzione e ad una crescente domanda di informazioni.  
 
In qualità di agenzia dell’Unione europea, ci adoperiamo per rendere la nostra attività 
accessibile e disponibile nel numero maggiore possibile di lingue. Le informazioni 
chiave relative a Frontex sono disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali. 
 
I contenuti presenti sul sito web di Frontex, tra cui i video (per es. Il ruolo di Frontex 
nelle operazioni di rimpatrio, Le funzioni di Guardia Costiera), le presentazioni (La 
rete delle agenzie EU) e pubblicazioni (Il Manuale Vega - minori in aeroporto) sono 
stati sottotitolati o tradotti al fine di soddisfare le esigenze di un pubblico multilingue. 
Pubblichiamo inoltre alcuni documenti come Il meccanismo di denuncia - opuscolo in 
diverse lingue extra-UE (albanese, arabo, farsi, pashtu, russo, serbo, tigrina e urdu). Ci 
impegniamo a riesaminare ogni anno l’elenco delle lingue utilizzate nelle varie zone; 
mantenendo questo elenco aperto e adeguandolo regolarmente all’evoluzione delle 
aree di attività dell’Agenzia, Frontex rimane flessibile di fronte ai nuovi requisiti e a 
quelli in mutamento. 
 
I documenti ufficiali di Frontex vengono tradotti dal Centro di traduzione degli 
organismi dell’Unione europea (CdT), situato in Lussemburgo, il quale fornisce servizi 
di traduzione a tutte le agenzie dell’UE. 
 
Puntiamo a garantire un ragionevole equilibrio tra il rispetto dei parlanti delle lingue 
ufficiali dell’UE e alcune considerazioni di carattere pratico. La nostra volontà di 
rendere il nostro lavoro disponibile nel numero maggiore possibile di lingue deve far 
fronte ai seguenti vincoli: 
 
● Urgenza – alcune informazioni richiedono una pubblicazione rapida. Dato che per 
la traduzione occorre tempo, preferiamo pubblicare nella lingua di lavoro 
dell’Agenzia. Non traduciamo le informazioni con una durata di vita breve nelle 
altre lingue ufficiali dell’UE (notizie, eventi, tweet ecc.). 

 
 
● Uso efficace delle risorse – traduciamo determinati documenti (la Relazione 
Annuale sulle attività e il Documento unico di programmazione) e altri contenuti 
pertinenti nelle altre lingue ufficiali dell’UE. 

 
● Sviluppo istituzionale – i contenuti e la struttura del sito web devono rispecchiare 
l’evoluzione del ruolo dell’Agenzia e l’ampliamento dell’ambito delle sue attività. 
Vista la frequenza di tali mutamenti (il Regolamento Frontex è stato modificato 
nel 2007, 2011 e 2013 e successivamente sostituito nel 2016 dal Regolamento 
relativo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), il sito web 
viene sottoposto a regolari revisioni. 
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Le 24 lingue ufficiali dell’Unione europea sono: bulgaro, croato, ceco, danese, estone, 
finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, 
olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, 
tedesco, ungherese. 


