Molto più di un dizionario
Impara, ama e VIVI le lingue
(Amburgo, 14 Febbraio 2017). L’affidabile dizionario online che tutti conosciamo è cresciuto,
e questa volta non parliamo di un’altra combinazione linguistica. bab.la si è evoluto in una
comunità di cittadini, appassionati di tutto ciò che abbia a che fare non solo con le lingue, ma
anche con la vita all’estero.
Da dizionario multilingue a comunità di cittadini del mondo
Il mondo di oggi non conosce confini. Studiare, viaggiare o lavorare in un Paese straniero è
molto più facile ora di quanto non lo sia mai stato. Ogni giorno ci sono persone che scelgono
di vivere all’estero, vivendo un’esperienza che li arricchisce dal punto di vista personale.
Tuttavia, iniziare una nuova vita in un ambiente straniero è anche piuttosto difficile e può far
sentire incerti. Noi di bab.la siamo un team internazionale e multilingue ed è proprio per
questo che conosciamo così bene le difficoltà che comporta il vivere lontano da casa. Per
questa precisa ragione il nostro scopo ultimo è quello di fornire alla comunità di cittadini
globali di tutto il mondo, che è in rapida crescita, le informazioni più rilevanti ed esaustive
sul vivere in un paese straniero. Vogliamo creare ponti fra le nazioni e nel farlo speriamo di
contribuire alla promozione della comprensione reciproca oltre i confini nazionali e al di là
delle lingue e delle differenze culturali.
bab.la ha, inoltre, continuato ad allargare i suoi contenuti linguistici e si è rivolto ad un nuovo
pubblico grazie a due nuove aggiunte questo mese: il dizionario tedesco-olandese ed inglesevietnamita, raggiungendo il numero di ben 44 dizionari.

A proposito di bab.la:
bab.la (http://bab.la/) è un portale linguistico interattivo e un magazine online per expats che offre dizionari
bilingui, articoli sulla vita all’estero, lezioni di lessico, test e giochi linguistici, il tutto in maniera assolutamente
gratuita. Attualmente disponibile per 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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