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La Wycliffe Global Alliance compila annualmente le statistiche
sull’accesso alle Scritture sulla base dei dati forniti da
ProgressBible attraverso varie organizzazioni che si occupano
di traduzione della Bibbia. I dati si basano sulle informazioni
più recenti riguardo al numero di parlanti madrelingua
disponibili nell’Ethnologue della SIL.

Americhe

1.107
lingue

Per semplicità, ogni lingua
è stata contata una sola
volta e assegnata ad
un’unica regione, con tutti i
suoi parlanti collegati a
quel luogo.

Accesso alle Scritture per regione
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Secondo l’Ethnologue della SIL 7,36 miliardi di
persone utilizzano le 7.388 lingue conosciute al
mondo. Tuttavia, le statistiche sui parlanti delle
lingue tendono a essere in ritardo rispetto alle
statistiche sulla popolazione effettiva. Si prevede
che la popolazione mondiale raggiungerà gli 8
miliardi entro novembre 2022. Per ragioni di
uniformità statistica, le percentuali qui utilizzate
si basano sulle cifre dell’Ethnologue.

circa l’80%

7.388 lingue vive conosciute, comprese 386 lingue dei segni

Lingue con e senza Scritture

* Nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che utilizzano un’altra
lingua che ha già almeno una parte delle Scritture. A volte, la loro prima
lingua sta scomparendo del tutto.

Bibbia completa Nuovo Testamento Porzioni

Senza Scritture, probabilmente senza bisogno
LEGENDA Bisogno di traduzione della Bibbia

Lavoro iniziale in corso
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Riguardo a queste statistiche

I numeri sulla mappa si riferiscono alle lingue in cui il lavoro è già
stato richiesto o è probabile che sia necessario.

Lingue
(128,8 milioni di persone, quasi il 2% dei parlanti di tutte le lingue)
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