OKAY - Ufficio per la lingua facile
Spesso le persone non riescono a leggere o capire dei testi.
Infatti questi testi sono scritti in modo troppo difficile.
Per questo c’è bisogno di una lingua facile.
Molte persone capiscono meglio la lingua facile.
Per esempio:
•

Persone con disabilità.

•

Persone con difficoltà di apprendimento.

•

Persone che vengono da altri Paesi.

•

Persone con delle malattie.

•

Persone anziane.

Cosa significa lingua facile?
Spesso informazioni e testi sono scritti in modo troppo difficile.
E testi e informazioni difficili da capire sono delle barriere.
Le barriere sono ostacoli.
Gli scalini sono una barriera per le persone in sedia a rotelle.
Ma anche i testi difficili sono una barriera.
Per esempio:
• Per persone con difficoltà di apprendimento.
• O per persone cieche.
La lingua facile serve per superare queste barriere.
I testi in lingua facile servono alle persone
per avere accesso a tante cose e informazioni.
E per vivere in modo autonomo.
Per questo la Lebenshilfe ONLUS ha un ufficio per la lingua facile.
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L’ufficio per la lingua facile si chiama: OKAY.
OKAY traduce testi difficili in lingua facile:
•

Nella lingua facile italiana.

•

E nella lingua facile tedesca.

La lingua facile ha regole molto precise.
La lingua facile ha:
•

Frasi brevi.

•

Parole facili.

•

Spiegazioni delle parole difficili.

•

Caratteri grandi.

•

E immagini o disegni.

Persone con difficoltà di apprendimento controllano i testi di OKAY.
Queste persone sono il gruppo delle lettrici e dei lettori di prova.
Le lettrici e i lettori di prova leggono i testi.
E dicono:
Così i testi sono più facili da leggere.
O: Così i testi non sono ancora facili da capire.

Lei vuole fare delle domande all’ufficio per la lingua facile?
Allora ci può telefonare: +39 340 86 18 694
O ci può scrivere un’email: okay@lebenshilfe.it
Il gruppo delle lettrici e dei lettori di prova di OKAY ha controllato il testo.
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