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Che cos’è l’Esperanto?

Sito web multilingue per l’Esperanto

E’ una lingua.

www.lernu.net

Viva

L’Esperanto evolve e vive allo stesso modo
delle altre lingue e con esso è possibile
esprimere ogni aspetto dei pensieri e dei
sentimenti umani.

Caratteristiche importanti
dell’Esperanto:

Internazionale

L’Esperanto è utile principalmente per
la comunicazione tra persone di diverse
nazioni quando essi non hanno una comune lingua madre.

La
lingua più libera
del mondo!
Katia, 23, Svezia

corsi

Egalitaria

Quando si usa l’Esperanto ci si sente più “alla
pari” dal punto di vista linguistico a differenza, ad es., nell’uso della lingua inglese con
una persona che è di madrelingua inglese.

Per
me è una gioia usare
l’Esperanto. Grazie ad esso comunico
ogni giorno con amici di vari paesi e
continenti, il più delle volte con internet. Facciamo
esperienza con la lingua come strumento rivolto ad
ottenere amicizia e collaborazione tra uomini di
lingue madri differenti.
Il team di lernu!
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Per me
Esperanto significa buoni
amici da diverse parti del mondo.
Oleg, 22, Russia

Sul sito si possono trovare corsi di vari livelli, dizionari in molte lingue, il controllo della
grammatica, racconti ascoltabili con immagini, uno strumento di comunicazione diretta
con messaggi istantanei...ed altro ancora!
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Grazie alla struttura e alla costruzione
della lingua è normalmente più facile
acquisire padronanza dell’Esperanto che
con qualunque altra lingua straniera.

Esso non appartiene a nessun popolo o paese
particolare e per questo funziona come lingua neutrale.
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sostenitori di lernu!
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L’Esperanto mi ha
permesso di scoprire un altro
mondo, senza confini, di tanti
colori e di amicizia...
Rafael, 27, Santo Domingo

www.ikso.net
lernu! è realizzato dal gruppo di lavoro internazionale Esperanto@Interreto
(E@I). I tre principali campi d’azione di E@I sono la creazione di pagine web,
l’organizzazione di seminari e l’informare su come Internet ed Esperanto di
possano usare insieme per comunicare facilmente e velcoemente in tutto il
mondo!
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www.esperantic.org
lernu! è sostenuto finanziariamente dalla fondazione di ricerca statunitense

“Esperantic Studies Foundation” (ESF). L’ESF venne fondata nel 1968
primariamente per sostenere e stimolare lo sviluppo della letteratura di
lingua inglese specializzata sull’Esperanto. Passo dopo passo, l’utilizzo
dell’Esperanto nell’istruzione è divenuto di attenzione prioritaria per l’ESF.

messaggeria

Facile

Neutrale

lernu! è un sito web che contiene informazioni sull’Esperanto come lingua e fenomeno,
diversi corsi ed aiuti per imparare l’Esperanto. Lo scopo principale del sito è di aiutare i
navigatori che vogliono informarsi e imparare la lingua in modo facile e gratuito.

sostenitori di lernu!
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