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I linguisti svizzeri analizzano i messaggi di WhatsApp
Tutte le notizie e gli eventi

Il Grigionitaliano

Il 1° giugno linguisti delle Università di Zurigo,

del nostro territorio »

Berna e Neuchâtel hanno iniziato la campagna di

La Pro Grigioni Italiano

raccolta dei dati per il progetto «What’s up,

Sezioni Pgi

L'italiano a scuola

Switzerland?». A quasi cinque anni dall’inizio della
fruttuosa campagna di raccolta degli SMS, i

Attività

ricercatori si dedicano ora ai messaggi di

Difesa dell'italiano

WhatsApp.

Politica linguistica

La popolazione svizzera è invitata a prendere parte al progetto «What’s up,

L'italiano a scuola

Switzerland?» inviando i propri messaggi di WhatsApp al team del progetto:
inviare@whatsup-switzerland.ch. Sulla pagina web dell’iniziativa www.whatsup-

Comunicazioni

switzerland.ch si possono trovare ulteriori informazioni, indicazioni e condizioni di

Calendario eventi

partecipazione all’estrazione dei premi: sono infatti in palio ogni settimana nove buoni

Pginfo

delle FFS e un cofanetto regalo Smartbox. Il valore complessivo dei premi è di 4'000
CHF.

Archivio

Il progetto plurilingue (le lingue coinvolte sono tedesco, francese, italiano, romancio,

Pubblicazioni

L'italiano a scuola: un'opportunità per
tutti!

Difendi l'italiano
Difendi con noi la lingua italiana!

inglese) si prefigge lo scopo di descrivere le caratteristiche della comunicazione scritta
di WhatsApp e di confrontarle con quelle degli SMS. Il confronto è reso possibile grazie

Stampa

alla

Come associarsi

raccolta

degli
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tra
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e

Diam o voce ai volontari

denominata

«www.sms4science.ch».

Premio Cubetto Pgi

Le domande che si pongono i ricercatori sono, per esempio:
• Come sono utilizzati lingue e dialetti differenti nei messaggi di WhatsApp?
• Come interagiscono fra loro gli utenti di WhatsApp?
• In che cosa i messaggi di WhatsApp si differenziano dagli SMS?

Calendario eventi

• Nella comunicazione multimediale la lingua cambia? Se sì, in quale modo?

«
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Il progetto «What’s up, Switzerland?» spera, grazie al contributo dei messaggi donati

Alessandro Peroschi
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alla ricerca, di poter descrivere la comunicazione di WhatsApp dal punto di vista
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linguistico e comunicativo. I dati personali saranno trattati in modo assolutamente

La Pgi è…

confidenziale e immagini, fotografie, etc. non saranno inseriti nella raccolta e saranno
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un ponte ideale tra il mio Paese e

anzi cancellati automaticamente. Il team del progetto si rallegra per tutti i messaggi

questo angolo meraviglioso dei

che saranno donati, soprattutto dalla Svizzera italiana e, in particolare, dal

Grigioni.
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Grigionitaliano. Attenzione, però: la raccolta (e la possibilità di vincere i premi) dura
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solo fino al 13.07.2014 incluso!
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Il responsabile per la lingua italiana è il Prof. Dr. Bruno Moretti, docente ordinario
presso l'Università di Berna. Per info: bruno.moretti@rom.unibe.ch

Com e associarsi alla Pgi
Diventa socio e sostieni
la nostra attività culturale »
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