Scopri le lingue più diffuse con i Campionati Mondiali di
Lingue bab.la 2016
(Amburgo, 9 novembre 2016) A partire dal 2013, i Campionati Mondiali di Lingue bab.la vengono
organizzati ogni anno per scoprire quali sono le lingue più diffuse del mondo. Dopo 10 settimane di
dura lotta tra 64 lingue, il polacco si è rivelato vincitore assoluto per la seconda volta nella storia di
questo contest: http://it.bab.la/notizie/language-worldcup-2016
“È una delle lingue più difficili d’Europa. Tuttavia, quest’anno i Campionati Mondiali di Lingue bab.la
2016 hanno dimostrato ancora una volta che i polacchi parlano la lingua più diffusa, grazie all’aiuto dei
suoi entusiasti utenti che hanno dato il loro contributo votando sfida dopo sfida”, ha dichiarato
Weronika Jaszcz, Content Manager di polacco. “Sono davvero felice di poter condividere la bellezza
della mia lingua con il mondo”. Karolina Gorak, Content assistant di polacco, è dello stesso parere della
sua collega e aggiunge: “Vedere che il polacco si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo è
davvero gratificante. Spero che ciò possa incoraggiare le persone ad imparare questa lingua così
splendida anche se impegnativa”.
L’italiano e il tedesco sono arrivate al secondo e al terzo posto rispettivamente. Restano, infatti, gli
avversari più forti da battere ogni anno, grazie al supporto incondizionato dei loro parlanti.
Ancora una volta, bab.la è fiero di fare da ambasciatore del multilinguismo. “La nostra missione è
quella di mettere al corrente i nostri utenti dell’esistenza di una nuova lingua, parlata in qualche
regione remota dell’altra parte del mondo” ha affermato Tamara Muñoz, Project Manager.
A proposito di bab.la:
bab.la (http://bab.la/) è un portale linguistico interattivo che offre dizionari bilingue, lezioni di lessico,
test e giochi linguistici, il tutto in maniera assolutamente gratuita. Attualmente disponibile in 28 lingue
(inglese, arabo, cinese, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, esperanto, tedesco, greco, hindi,
ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, romeno,
russo, spagnolo, swahili, svedese, thailandese, turco e vietnamita), il sito si basa su un modello wiki,
che permette agli utenti di dare il loro contributo e feedback sui contenuti. bab.la è stato fondato nel
2007 dal Dr. Andreas Schroeter e da Patrick Uecker. Dall’aprile 2015, si è unito alla famiglia Oxford
Dictionaries, diventando parte della Oxford University Press.
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