
 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Un messaggio da Cammini di Speranza (English translation below): 
Cari partecipanti, 
durante l'evento "Benedizioni per le coppie omosessuali. Si può fare?"  del 19/05/2021 
dalle ore 18:00 alle ore 20:00, alcuni interventi saranno in lingua inglese. Nel caso in cui 
abbiate piacere di ascoltare il tutto in italiano, sarà a vostra disposizione il servizio di 
interpretariato italiano-inglese in simultanea, direttamente dal vostro smartphone. 
Per fruire del servizio, provvedete sin da ora al download gratuito dell’APP sul vostro 
smartphone Android o iOS, cercando “VEASYT Conference” o digitando i seguenti link: 
− App Store per iOS: http://bit.ly/iOS_VEASYTConference  
− Play Store per Android: http://bit.ly/androidVEASYTconference.  
Il giorno del webinar dovrete inserire il codice 6559 nell’APP per fruire del servizio 
dall’inglese all’italiano. 
Per un migliore comfort, vi consigliamo di usare i vostri auricolari o cuffiette. Il servizio 
di interpretariato da remoto è garantito da VEASYT srl, spin off dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, che sviluppa soluzioni digitali per abbattere le barriere della comunicazione.  Per 
informazioni sul servizio e un breve video di esempio, 
http://bit.ly/presentazioneVConference | info@veasyt.com | 041 2345716.  
Buona serata! 
Cammini di Speranza 
  
ENGLISH 
Dear participants. 
during the the webinar ”Blessings for LGBT couples. Could it be possible?” , to be 
held on 19th May 2021 from 6 pm to 8 pm, some speeches will be in Italian. A 
simultaneous Italian<>English translation service will be at your disposal , directly 
from your smartphone. 
To take advantage, since now download the free APP on your Android or iOS 
smartphone, by searching for "VEASYT Conference"  or by typing the following links: 
− App Store per iOS: http://bit.ly/iOS_VEASYTConference  
− Play Store per Android: http://bit.ly/androidVEASYTconference. 
The day of the event, please insert the code 6559 in the APP for listening to 
the simultaneous translation from Italian to English.  
For a better comfort, we also recommend you that bring your own earphones or 
headphones. The remote translation service is guaranteed by VEASYT srl, a spin-off of the 
Ca' Foscari University of Venice, which develops digital solutions to break down 
communication barriers. For information http://bit.ly/presentazioneVConference | 
info@veasyt.com | 041 2345716. 
Best regards 
Cammini di Speranza 
  
 


