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Horizon 2020 nell'ambito della Convenzione di sovvenzione n. 870980

@easyrights_bot su Telegram guida i migranti all'accesso ai servizi
pubblici supportandoli nella comprensione dei termini e delle
richieste di alcune importanti procedure amministrative.

Assicurati di avere l'app Telegram, da Google Play su Android o
App Store su iPhone, installato sul tuo cellulare.

Utilizza easyRights Agent o scansiona il QR code per ottenere le
informazioni che ti servono. Tramite l'Agente puoi anche accedere
all'app per imparare la lingua e alla piattaforma online per
esercitarsi sulla pronuncia.

Capeesh, un'app per imparare la lingua che ti supporta nelle tue
attività e nelle procedure amministrative con le pubbliche
amministrazione. È un'app digitale e gamificata per la formazione,
progettata per imparare il vocabolario scelto appositamente per
spostarti attraverso le pratiche burocratiche!

Imparerai le parole e i termini di cui avrai bisogno e ti eserciterai
a usarli nel contesto. Inoltre ti metterai alla prova con esercizi di
gioco di ruolo.

Per iniziare con l'app, devi prima scaricarla dallo store del tuo
dispositivo (Google Play su Android o App Store su iPhone) e
registrati tramite @easyRights_bot su Telegram.

la lingua di insegnamento
la tua lingua madre (se non è nell'elenco, scegli "Altro")
la lingua target che vuoi imparare (l'italiano è in fase di sviluppo
e non è ancora disponibile come scelta)

CALST, una piattaforma online che ti aiuterà a imparare a
pronunciare correttamente una nuova lingua. La pronuncia è molto
importante quando comunichi con gli altri e renderà le tue
conversazioni più fluide!

Vai su https://testcalst.hf.ntnu.no per iniziare gli esercizi di
pronuncia. Quindi scegli:

Quindi puoi andare avanti. Se richiesto, dì che vuoi accedere come
ospite.

https://telegram.org/android
https://telegram.org/dl/ios
https://t.me/easyrights_bot


Test out our tool!

Δοκιμάστε το εργαλείο μας!

Prova il nostro tool!

Testez notre outil !

اختبر أداتنا!

¡Prueba nuestra herramienta!

আমােদর ট�ল পরী�া ক�ন!

ہمارے آلے کو آزمائیں!

Перев�рте наш �нструмент!


