ELRC Workshop - Italienisch.qxp_Layout 1 12.09.18 14:42 Seite 1

ELRC WORKSHOP
27 Settembre 2018

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

ROMA, ITALIA

European Language Resource Coordination

ELRC Workshop - Italienisch.qxp_Layout 1 12.09.18 14:42 Seite 2

Benvenuto

È con vero piacere che Le do il
benvenuto al secondo seminario
in Italia dell’azione “European
Language Resource Coordination” (ELRC).

La Commissione europea ha dato
vita a ELRC per fare fronte a una
delle sfide principali per la creaGail Kent, Direttrice; Direzione G – Data
zione di un reale Mercato Unico
Digitale in Europa: le barriere linguistiche con cui i servizi pubblici, i
ministeri e i cittadini devono fare i conti tutti i giorni.

Le lingue sono parte integrante del nostro patrimonio comune: esse
sono le depositarie delle nostre tradizioni, il registro vivente della
nostra storia e delle nostre interazioni. Per questo motivo è fondamentale preservare la diversità linguistica, ma allo stesso tempo occorre
superare le barriere linguistiche in modo che i cittadini, le imprese e
le pubbliche amministrazioni possano comunicare in modo efficace.

ELRC si prefigge l’obiettivo di raccogliere dati per la Piattaforma di
Traduzione automatica (CEF AT) che la Commissione sta sviluppando
nell’ambito del Programma “Connecting Europe Facility”.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità: “L’autore ha la responsabilità esclusiva della presente pubblicazione. L’Unione europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi
contenute”.
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Il Suo coinvolgimento, la Sua conoscenza ed esperienza qualificano
in modo significativo questo progetto. La invito a lasciarsi coinvolgere
e ad aiutarci nell’impegno collettivo per abbattere le barriere linguistiche in Europa. Si tratta di uno sforzo congiunto e siamo grati per ogni
singolo contributo.

Gail Kent
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Benvenuto – organizzatori locali

Dal 2015 l’Italia è rappresentata nel progetto
European Language Resources Coordination,
avviato dalla Commissione europea. Quando ci è
stato chiesto di far parte del Language Resources
Board, ci siamo rese conto che si trattava di
un’opportunità unica affinché l’italiano fosse
adeguatamente rappresentato nell’ambito del
panorama europeo delle tecnologie del linguaggio e dei servizi digitali.

Arricchendo la piattaforma eTranslation di CEF
con risorse linguistiche per la lingua italiana non
solo condividiamo la visione della UE nella prospettiva di un reale Mercato Unico Digitale, ma
contribuiamo anche a sostenere e a rafforzare la
posizione dell’Italia nell’agenda digitale europea.

Photo by Christopher Czermak.

In tre anni siamo riusciti a creare una rete fra i traduttori della pubblica amministrazione italiana e a
diffondere una maggiore consapevolezza sul
potenziale impatto delle tecnologie del linguaggio
nell'accesso da parte dei cittadini alla conoscenza
espressa in lingue diverse dalla propria.
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ELRC si rivolge ora a Lei per capire i Suoi bisogni relativamente ai
servizi pubblici digitali multilingui e per valorizzare i preziosi dati
linguistici prodotti e raccolti dalla Sua istituzione nel lavoro di ogni
giorno.

Claudia Foti,
Ministero della Giustizia,
PS NAP

La ringraziamo per la partecipazione al seminario ELRC e auspichiamo di poter collaborare con Lei. Il Suo sostegno sarà di fondamentale importanza per ELRC e per CEF eTranslation!

Claudia Foti, Punto di contatto nazionale sul versante del
Servizio pubblico (Public Services NAP)
Simonetta Montemagni, Punto di contatto nazionale sul
versante tecnologico (Technological NAP)

Simonetta Montemagni,
Istituto di Linguistica
Computazionale
«A. Zampolli» – Consiglio
Nazionale delle Ricerche
T NAP
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L’iniziativa ELRC

“European Language Resource Coordination” è un’iniziativa finalizzata
alla raccolta di dati testuali e lessicali, noti anche come risorse linguistiche, in tutti i paesi partecipanti al programma “Connecting
Europe Facility”, ovvero tutti gli Stati membri dell’Unione europea,
l’Islanda e la Norvegia. Queste risorse linguistiche saranno utilizzate
per adattare eTranslation, il servizio di traduzione automatica nell’ambito della piattaforma di traduzione automatica di CEF sviluppata dalla
Commissione europea. eTranslation contribuisce a facilitare la comunicazione transfrontaliera multilingue dei servizi pubblici, dei ministeri
e dei cittadini. La qualità di una traduzione generata automaticamente
è inevitabilmente collegata alla qualità e alla quantità delle risorse linguistiche utilizzate per addestrare il sistema. Ciò vuol dire che i Suoi
dati sono fondamentali se vuole ottenere buone traduzioni nella Sua
lingua per un dominio specifico.

Il consorzio ELRC

DFKI (Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz), il centro di ricerca tedesco per l’intelligenza artificiale, è un ente di ricerca tedesco no-profit
che opera su vasta scala. DFKI svolge attività che spaziano dalla
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ricerca di base a servizi commerciali ed è riconosciuto come
centro di eccellenza. Il suo famoso laboratorio di tecnologie del
linguaggio è fortemente incentrato sulle tecnologie multilingui, come
la traduzione automatica, l’integrazione fra apprendimento automatico
e sistemi knowledge-based e statistici con metodi simbolici, in stretta
collaborazione con i traduttori umani.
ELDA (Evaluations and Language Resources Distribution
Agency) è il braccio operativo della European Language
Resources Association (ELRA) con ampie competenze ed
esperienza nel settore delle risorse linguistiche. Vanta 15 anni
di attività nella produzione, identificazione, catalogazione, valutazione
e distribuzione delle risorse linguistiche, con particolare attenzione agli
aspetti legali riguardanti la tipologia di licenze per la loro promozione
e condivisione.
R.C. “Athena”/ILSP (Athena Research and Innovation
Center in Information, Communication and Knowledge
Technologies / Institute for Language and Speech Processing) è un ente di ricerca pubblico di dimensioni rilevanti. Athena RC
svolge ricerche di alto livello nel settore delle scienze computazionali
e informatiche. ILSP, uno degli istituti di ricerca di R.C. ATHENA, si
occupa in particolare dei settori del linguaggio e della comunicazione,
nonché del trattamento della conoscenza. Fornisce soluzioni applicative innovative in una vasta gamma di settori con un’attenzione
particolare alle industrie creative, la traduzione e l’apprendimento
automatici.
TILDE è una società europea leader nel campo delle tecnologie del linguaggio ed è specializzata nello sviluppo di
tecnologie linguistiche multilingui come la traduzione automatica specializzata rispetto a diversi contesti di uso, servizi terminologici “cloud” e strumenti di “content analytics”. Tilde ha maturato una
vasta esperienza nella raccolta ed elaborazione di risorse linguistiche
per numerose lingue e domini dell’UE.
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Perché i Suoi dati linguistici sono importanti

I Suoi dati sono importanti e non solo per la Sua istituzione. I Suoi dati
testuali possono fare la differenza per centinaia di amministrazioni
pubbliche che offrono servizi analoghi in Europa. I Suoi dati testuali e
lessicali, vale a dire le risorse linguistiche costruite e raccolte dalla
Sua istituzione, saranno immessi nel deposito di ELRC SHARE, già arricchito con
Favorire la comunicale traduzioni e le memorie di traduzione
zione multilingue
fornite da pubbliche amministrazioni in Italia e in Europa. Le risorse linguistiche nel
deposito di ELRC SHARE costituiscono la base per migliorare il
sistema eTranslation di CEF e saranno utilizzate per addestrarlo e/o
specializzarlo rispetto ai domini di Suo interesse. L’obiettivo finale
consiste nel creare i presupposti per una comunicazione multilingue
sia all’interno di uno stesso servizio sia tra servizi pubblici diversi,
garantendo così ai cittadini europei l’accesso alle infrastrutture per i
servizi digitali (DSI) nella propria lingua, sempre e ovunque.

Mettere a disposizione i dati: quali benefici?

Mettere a disposizione risorse linguistiche per l’addestramento di
eTranslation significa aumentare la copertura dei contenuti e delle
lingue rilevanti per la Sua amministrazione. Il beneficio più diretto,
immediato e significativo consiste nel fatto che i contenuti elaborati
con eTranslation di CEF saranno tradotti più velocemente e accuratamente. Maggiore è la quantità delle risorse linguistiche messe a
disposizione, migliore sarà la traduzione dei Suoi documenti.
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Il beneficio potrà anche derivare dai dati messi a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, che condividono domini di interesse simili.

I sistemi di traduzione automatica all’avanguardia, come eTranslation,
si basano su (ovvero, “imparano” da) grandi volumi di dati testuali che
sono necessari per migliorare il rendimento del sistema. L’iniziativa
ELRC raccoglie risorse linguistiche multilingui con diversi formati e
combinazioni di lingue che sono utilizzate dalla piattaforma eTranslation per rendere più accurata la traduzione migliorando così la qualità
dei prodotti.

Come contribuire

Il perfezionamento della copertura e della qualità della traduzione di
eTranslation dipendono in modo cruciale dalla disponibilità di contenuti
testuali bilingui o multilingui in formati digitali editabili. È auspicabile
che i dati forniti contengano memorie di traduzione (ad esempio file di
tipo TMX), o documenti paralleli in formato originale, che affiancano
alla fonte traduzioni in una o più lingue.

Fra i documenti che possono contribuire significativamente alla specializzazione del sistema vi sono:

•
•
•
•

rapporti interni e altri documenti
pubblicazioni e altri materiali per uso esterno, brochure
contenuti web
database terminologici e glossari

9
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La qualità è fondamentale, ma la quantità aiuta
I dati bilingui e multilingui che
ELRC ha raccolto dalle pubbliche
amministrazioni come la Sua
sono stati tradotti principalmente
da traduttori professionisti. La
qualità dei contenuti che popolano il
tanto, è garantita.

Risorse linguistiche di alta
qualità fornite da traduttori
professionisti

deposito di ELRC SHARE, per-

Se la qualità della traduzione svolge un ruolo essenziale nella specializzazione del sistema, la quantità di dati da Lei forniti non è meno
importante.

ELRC fornisce, a titolo gratuito, i seguenti servizi a tutti coloro che
metteranno a disposizione i propri dati nei paesi coinvolti nel
programma CEF:

•
•
•
•
•

estrazione e conversione dei dati
rimozione dei “tag” e riformattazione del testo
pulizia e allineamento dei dati
anonimizzazione
e altro!

Siamo qui
per aiutare!

Per l’elenco completo dei servizi ELRC: lr-coordination.eu/services

Il nostro team di esperti in tecnologie della lingua La aiuterà a risolvere
i problemi inerenti ai Suoi dati e Le restituirà i dati elaborati. ELRC,
inoltre, può attingere alla propria competenza ed esperienza per
aiutarLa a migliorare i processi di gestione dei dati. Basta chiedere!

La quantità contribuisce a conseguire un livello di copertura e di
coerenza interna dei dati che è essenziale per la traduzione. A una
maggiore presenza di una specifica varietà d’uso della lingua
all’interno della collezione di testi usati per l’addestramento del sistema
consegue una maggiore accuratezza dei testi tradotti automaticamente per quella varietà, riducendo così in modo significativo il lavoro
di post-editing e migliorando al tempo stesso la qualità del risultato.

Questi e altri servizi legali e tecnici possono essere erogati da uno dei
nostri esperti per telefono, posta elettronica, Skype e anche in loco
presso la Sua istituzione.

Servizi per aiutare i fornitori di dati a contribuire
con le proprie risorse

Per chiedere assistenza in loco:
lr-coordination.eu/request-onsite-assistance

Per aiutare i fornitori di dati a contribuire con le proprie risorse linguistiche per l’erogazione di un migliore servizio di traduzione automatica da parte di eTranslation di CEF, il consorzio ELRC fornisce
supporto in tutte le fasi, facilitando il più possibile il processo di condivisione dei dati. Qualora Lei o i Suoi colleghi incontraste difficoltà legali
o tecniche nella messa a disposizione delle vostre risorse linguistiche,
ELRC e la sua vasta rete di esperti possono aiutarvi!
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Per quesiti legali o tecnici è disponibile il seguente indirizzo:
help@lr-coordination.eu oppure la seguente pagina:
lr-coordination.eu/helpdesk

Per altre informazioni o assistenza: info@lr-coordination.eu
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Programma del secondo Workshop ELRC in Italia
08:30 – 09:30

09:30 – 09:45

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori e benvenuto

Stefano Battini (PRESIDENTE DELLA SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE)
Paola Rizzotto (CAPO DEL DIPARTIMENTO ITALIANO DELLA DIREZIONE
GENERALE TRADUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA)
Simonetta Montemagni (ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
“A. ZAMPOLLI” (CNR) E REFERENTE NAZIONALE SUL VERSANTE TECNOLOGICO
DI ELRC (TECHNOLOGICAL ITALIAN NATIONAL ANCHOR))

Sessione 1.
Connettere un'Europa multilingue: contesto europeo e bisogni locali

09:45 – 10:05

10:05 – 10:25

Parteciperanno:
Barbara Altomonte (DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE,
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Rebecca Berto (ODR ADVISOR, CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA)
Paolo Cappelli (MINISTERO DELLA DIFESA)
Giuseppe Conte (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Mauro Draoli (RESPONSABILE SERVIZIO STRATEGIE DI PROCUREMENT
E INNOVAZIONE DEL MERCATO, AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE)

Collegamento dei servizi pubblici in Europa:
obiettivi e risultati ad oggi

Aleksandra Wesołowska (PROJECT OFFICER, DIRECTORATE-GENERAL
COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY,
EUROPEAN COMMISSION)

Servizi pubblici al tempo dell'intelligenza artificiale:
visione e prospettive

Marco Bani (CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA E DELL'UFFICIO
COMUNICAZIONE, AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE)

Sessione 2.
Attiviamoci: dati alla mano

12:15 – 12:35

ELRC in Italia

12:55 – 14:00

Pausa pranzo

Preparazione e condivisione dei dati: i nuovi servizi erogati dal Consorzio ELRC alle Pubbliche Amministrazioni

14:30 – 14:50

Le risorse linguistiche delle Pubbliche Amministrazioni
possono essere condivise e come?

Identificazione e gestione dei vostri dati: sessione con
domande e risposte a cura dei rappresentanti di ELRC
in Italia, del Consorzio ELRC e della direzione generale
Traduzione della Commissione europea in Italia

Pausa caffè

14:50 – 15:30

Moderatore:
Claudia Foti (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E REFERENTE NAZIONALE SUL
VERSANTE DEL SERVIZIO PUBBLICO (PUBLIC SERVICES NATIONAL ANCHOR POINT))

15:30 – 15:45

12

Simonetta Montemagni

14:00 – 14:30

10:45 – 11:15

Tavola Rotonda
CEF in Italia: esigenze attuali, sfide future e buone
pratiche nella Pubblica Amministrazione italiana

CONSORTIUM” (ELRC))

12:35 – 12:55

La piattaforma eTranslation di CEF al lavoro

11:15 – 12:15

Khalid Choukri (SEGRETARIO GENERALE DI ELRA “EUROPEAN LANGUAGE

RESOURCES ASSOCIATION” A NOME DELLO “EUROPEAN LANGUAGE RESOURCE

10:25 – 10:45

Markus Foti (MT@EC / eTranslation PROJECT MANAGER,
DIRECTORATE-GENERAL FOR TRANSLATION, EUROPEAN COMMISSION)

L’azione “European Language Resource Coordination”
(ELRC)

15:45 – 16:15

Khalid Choukri

Gabriele Ciasullo (RESPONSABILE SERVIZIO BANCHE DATI E OPEN DATA,
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE)

Discussione e conclusioni

Pausa caffè e networking
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APPUNTI
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APPUNTI
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Contattateci!

Telefono:
+49 681 857 7552 85

Email:
info@lr-coordination.eu

Skype:
ELRC Helpdesk

Assistenza in loco:
lr-coordination.eu/request-onsite-assistance

Sito web:
lr-coordination.eu

Referenti ELRC in Italia

Claudia Foti (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)
Punto di contatto nazionale, versante servizio pubblico
claudia.foti@giustizia.it
Simonetta Montemagni (ISTITUTO DI LINGUISTICA
«A. ZAMPOLLI» – CONSIGLIO NAZIONALE

COMPUTAZIONALE
DELLE RICERCHE)

Punto di contatto nazionale, versante tecnologico
simonetta.montemagni@ilc.cnr.it

