Bisogno potenziale o espresso.
Potrebbe essere necessario iniziare la traduzione in 2.163 lingue.
Stabilire il bisogno di traduzione è
complicato
Il grafico in basso si riferisce al numero di
lingue, ma non tiene conto della loro
diffusione o vitalità, né indica se quelle
comunità parlano fluentemente più di una
lingua.
I numeri sulla mappa si riferiscono alle
lingue in cui il lavoro è già stato richiesto o
è probabile che sia necessario e nelle quali
non ha mai avuto luogo alcuna traduzione.
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Disponibilità delle Scritture per le lingue
attualmente in uso nel mondo
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