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Nota introduttiva 
 
 
Il presente programma di attività culturale viene redatto tenendo conto del delicato momento che vede una 
forte contrazione nei finanziamenti e nell’ottica una estrema razionalizzazione delle risorse. 
I progetti individuati risultano, pertanto vitali per la trasmissione e valorizzazione della lingua e cultura 
locale. 
Nell’approvare il presente programma il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attribuire un valore di 
priorità ai progetti attribuendo a ciascuno di essi la dicitura “prioritario”, “non prioritario” e “nuovo non 
prioritario” anche al fine di poter stabilire un ordine di precedenza alle varie iniziative, in funzione delle 
risorse umane e finanziarie disponibili. 
I progetti “prioritari” sono progetti che sostanzialmente rappresentano iniziative consolidate, di riconosciuta 
efficacia e la cui riconferma anche per il 2013 è ritenuta fondamentale. Quando non rappresentino iniziative 
consolidate, si tratta in ogni caso di progetti prioritari che il Consiglio di Amministrazione ritiene debbano 
essere considerati fondamentali e meritori di continuità nel tempo. Essi sono:  
 
 

1. DIZIONARIO LINGUA CIMBRA 
2. VALORIZZAZIONE LINGUA E CULTURA CIMBRA – PROGETTO CONTINUITA’ 
3. PROGETTO COMUNICAZIONE 
4. PROGETTO GIOVANI 2013 
5. PROGETTO SUMMAR KHINDARGART – GIARDINO D’INFANZIA ESTIVO 
6. ACQUISIZIONE MATERIALE ESPOSITIVO “SCUOLA DEL MERLETTO DI LUSERNA” 
11 LAVORI COMMISSIONE NEOLOGISMI 
12 ARCHIVIO SONORO DEL CIMBRO DI LUSERNA 

 
 
 
 
I progetti considerati “non prioritari” sono invece i restanti progetti, la cui realizzazione non è considerata in 
questo momento né prioritaria né fondamentale e in linea di massima rimane subordinata alla realizzazione 
e al completamento dei progetti “prioritari” nonché alla reale ed effettiva disponibilità di risorse umane e 
finanziarie. Tali progetti, che non rivestono carattere d’urgenza, di seguito dettagliatamente elencati, sono i 
seguenti:  
  

 
7.  DOPPIAGGIO IN LINGUA CIMBRA DI CARTONI ANIMATI PER BAMBINI 
8.   CONCORSO DI SCRITTURA CIMBRA “Tönle Bintarn” 
9   MANIFESTAZIONE LUSÉRNAR BOINICHTN 2013 
10  LIN MIN TECH 
13  LAST SPEAKERS 
 

I progetti “nuovi non prioritari” sono progetti originali e innovativi, che non erano in programma nel 2012 
ma che si ritiene possano essere comunque attuati, compatibilmente alle risorse umane e finanziarie e 
comunque dopo la copertura finanziaria di tutti gli altri progetti inseriti nel presente programma :  
 
 

14  BAR LIRNEN Z’SAUGA AZPE BIAR 
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1 
DIZIONARIO DI LINGUA CIMBRA 

 
Nel corso del 2011 – 2012, grazie al sostegno finanziario della Regione Trentino – Südtirol. 
si è proceduto alla raccolta di circa 6.000 lemmi cimbri e altrettanti italiani di riferimento, 
corredati da informazioni essenziali, ma chiare ed utili, riguardanti la categoria 
grammaticale, le eventuali peculiarità morfologiche, il significato che la parola assume in 
generale e in contesti specifici. 
Le informazioni raccolte dall’assistente culturale Nicolussi Golo Andrea, che ha provveduto 
ad analizzare i singoli lemmi e inquadrarli correttamente nella griglia concettuale sono 
state inoltrate al Coordinatore, prof. Luca Panieri, il quale le ha analizzate ed avvallate. 
Durante la compilazione del corredo informativo relativo ad ogni lemma il Coordinatore si 
è avvalso dell’ausilio dell’Assistente alla compilazione, persona di già sperimentata 
competenza in quest’ambito, avendo già in precedenza lavorato all’inserimento di dati in 
Zimbarbort. Alla dita Smollcodes è stata affidata l’operazione di estrapolazione e 
trasferimento dei dati da file di testo a versione cartacea del vocabolario. 
La composizione globale dell’opera con l’aggiunta di ogni sua parte integrante (prefazione, 
introduzione all’ortografia cimbra, indici ecc) è stata curata dal Coordinatore. 
 
E’ stata, inoltre,  attivata la commissione, a suo tempo nominata, il cui compito è valutare e 
avvallare il lavoro svolto. 
La commissione risulta così composta: 
Nicolussi Moro Maria 
Gaspeeri Ornella 
Nicolussi Baiz Adelia 
Nicolussi Golo Andrea 
Nicolussi Gisella. 
 
Nel corso del 2013 si procederà all’eventuale completamento del corredo informativo delle 
voci già presenti e possibile aggiunta di voci non ancora inserite; si procederà quindi alla 
registrazione fonetica al fine di arricchire l’opera di un supporto audio contenete tutti i 
lemmi della lingua cimbra, le frasi idiomatiche e di riferimento, nonché qualche breve 
testo. 
 
Preventivo di spesa 

VOCI DI SPESA       IMPORTO IN EURO 

Stampa dell’opera 12.500,00 

Elaborazione, registrazione e produzione audio 
 

9.500,00 

Presentazioni 
 

1.000,00 

Distribuzione 1.500,00 

                                                                          TOTALE SPESA 24.500,00 
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2 
VALORIZZAZIONE LINGUA E CULTURA CIMBRA - 

PROGETTO CONTINUITA’ 
(anno solare 2013) 

 
 
Premessa 
Considerato che nella scuola dell’infanzia locale non è presente personale in possesso 
dell’attestato di conoscenza della lingua cimbra, lo scrivente, dal 2005, sopperisce 
garantendo la presenza di una propria mediatrice cultuale. 
Dal 15 settembre del 2011 alla scuola dell’infanzia è affiancato un “servizio di continuità” 
rivolto ai bambini di fascia d’età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, servizio per il quale 
l’amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione dell’assistente culturale. 
L’Istituto, pertanto, collabora garantendo la presenza del personale assunto tramite il 
presente progetto, con quattro ore di attività giornaliere concentrate nel momento in cui i 
bambini risultano più ricettivi ed i gruppi, – scuola dell’infanzia e progetto continuità – si 
incontrano (9,00 – 13,00).  
L’attività frontale è stata quindi notevolmente potenziata negli ultimi due anni, portandola 
da due ore giornaliere per quattro giorni alla settimana (fino al 2010) a tre ore giornaliere 
per cinque giornate settimanali, nell’anno scolastico appena trascorso, alla situazione 
attuale che vede la presenza dell’esperta per 4 ore giornaliere frontali per l’intera 
settimana. Il presente progetto prevede, per l’anno scolastico 2012/2013, cinque ore di 
attività frontali, da distribuire in parte con i due gruppi, principalmente però concentrata 
nella fascia d’orario in cui l’attività è comune. 
 

 Nel corso del progetto è stato possibile svolgere molteplici attività con i bambini 
privilegiando l’utilizzo della lingua cimbra che, dall’inizio del presente anno 
scolastico, risulta essere l’unico veicolo comunicativo. 

 
Attività e strumenti 

Il progetto propone la compresenza dell’assistente culturale con il personale 
insegnante titolare della locale scuola dell’infanzia e del progetto continuità. L’impegno è 
quantificato in 25 ore settimanali, tutte frontali. Il programma di insegnamento in lingua 
cimbra è definito in maniera sinergica con il programma didattico delle due realtà. Il 
programma prevede l’uso esclusivo della lingua cimbra funzionale agli obiettivi e 
alle possibilità, lasciando anche spazio alle differenti attività laboratoriali proposte dalle 
due insegnanti delle due lingue. 
 
Sono previste escursioni, con relativo trasporto, per l’illustrazione sul campo dei contesti 
culturali e storici propri del paese. 
 
Risultati attesi 
I bambini vivono attivamente i processi di formazione dei concetti, apprendono la lingua 
cimbra simultaneamente alla lingua italiana. Poiché l’apprendimento dipende anche e 
specie dal tipo di eventi concettualizzati, che nel programma didattico per gli utenti in età 
prescolare riferiscono prevalentemente a oggetti concreti in quanto appresi più facilmente 
dei concetti più astratti, l’insegnamento della lingua cimbra proposto sulla base del 
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programma illustrato al punto precedente risulta di particolare efficacia. 
All’insegnamento nella lingua madre è quindi attribuita fondamentale importanza, 
trattandosi di primario investimento culturale per la conservazione, la diffusione, la 
valorizzazione della lingua e della cultura. 
 
Utenti 
Alunni della scuola dell’infanzia (tre unità) e alunni del progetto continuità (otto unità). 
 
Periodo 
Durante l’anno solare 2013 [seconda parte anno scolastico 2012/2013 (gennaio – giugno 
2013) e prima parte anno scolastico 2013/2014 (settembre – dicembre 2013)] . 
 
 
 
 

PREVENTIVO DI SPESA IN EURO (periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 
2013) 

Assistente culturale a part-time qualifica 
ausiliari AS (10 mesi) 

21.000,00 

Spese di trasporto 500,00 

Materiale didattico e di consumo 1.000,00 

TOTALE 22.500,00 

 
PIANO DI FINANZIAMENTO (periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013) 

Contributo Provincia Autonoma di Trento 20.250,00 

Fondi propri 2.250,00 

TOTALE 22.500,00 
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3 

PROGETTO COMUNICAZIONE 
 

Premessa 
Lo Statuto assegna al Kulturinstitut Lusérn la tutela e la salvaguardia, la 
promozione e la valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della 
minoranza del Comune di Luserna/Lusérn. I relativi compiti istituzionali prevedono 
la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e degli usi e costumi della 
minoranza cimbra con i mezzi di informazione. 
La Giunta provinciale, nel determinare la tipologia e le modalità di attuazione degli 
interventi di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, ha previsto che 
“ogni intervento deve risultare significativo e rilevante per la conoscenza, l’uso, la 
diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la normalizzazione della lingua 
minoritaria”. 
La Giunta provinciale individua tra le iniziative consolidate cui garantire continuità 
nel settore dell’informazione in lingua minoritaria, la pagina quindicinale in cimbro 
“Di Sait vo Lusérn” e il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde”, progetti 
di cui è referente l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn. Per le iniziative di 
comunicazione l’Istituto Cimbro provvede annualmente a richiedere anche alla 
Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol un finanziamento (il contributo 
normalmente corrisponde ad Euro 20.000,00), al fine di integrare quanto viene 
concesso dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 
Obiettivo 
Far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare, radicare, “normalizzare” la 
lingua di minoranza. La politica linguistica, proposta e diffusa anche con i mezzi di 
informazione, è comprensibilmente essenziale per la sopravvivenza della cultura e 
dell’identità.  

 
 Strumenti 
 

- “Di Sait vo Lusérn”; (da verificare) 
- “Zimbar Earde”- Speciali per TML 
 
Di Sait vo Lusérn 
Propone, in linea con gli interventi degli anni precedenti, la diffusione della lingua e 
della cultura cimbra con la pubblicazione, a cadenza quindicinale, di una intera 
pagina in lingua di minoranza sul quotidiano locale “Adige.” 
La pagina cimbra partecipa e coinvolge la cittadinanza locale e provinciale alle 
notizie e ai fatti di interesse, estende la partecipazione e il coinvolgimento ai 
cittadini “oriundi” residenti oltre il territorio comunale, sostiene l’identità e il senso 
di appartenenza alla comunità, sollecita il confronto con le altre comunità di 
minoranza, ribadisce la valenza e il significato della comunità di minoranza nel 
contesto provinciale e oltre.  

 
Zimbar Earde 
Al pari dei precedenti anni, propone il notiziario televisivo settimanale trasmesso da 
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emittente locale TCA ogni sabato (19.45) e in replica la domenica successiva (13.20). 
Inoltre viene ritrasmesso due volte al giorno per sei giorni sul canale TML 
(Televisione Minoranze Linguistiche). La durata media di ogni edizione è pari a 
circa 15 minuti. 
Come notiziario, il “Tg in lingua cimbra” riporta fatti, eventi, informazioni che 
riguardano direttamente “la vita” della popolazione, nonché del più vasto territorio 
di insediamento della minoranza cimbra.  
Il notiziario favorisce la diffusione e l’apprendimento della lingua, tutela e sostiene 
l’identità e il senso di appartenenza alla comunità, coinvolge la cittadinanza locale 
ma altresì quella residente anche all’estero tramite la ricezione satellitare, crea 
occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il significato e il ruolo della 
minoranza nel contesto provinciale e nazionale. 

 
Risultati attesi 
 Per “Di Sait vo Lusérn” i risultati sono insiti nell’incisività dell’informazione propria 
del quotidiano, riflessa nel ruolo e nell’uso del giornale diffuso nelle famiglie, nei 
locali pubblici, nelle biblioteche, nelle istituzioni culturali, ricreative, sportive. 
 Per “Zimbar Earde”, la comunicazione ha la diffusione e il peso proprio del sistema 
informativo televisivo specie per le fasce giovanili di età, rafforzata dalla diffusione 
di riprese documentative e illustrative delle informazioni ed accentuata con la 
proposizione delle notizie in sovrimpressione dei sottotitoli in lingua italiana. 
  

 
 

PREVENTIVO DI SPESA 
  
  

VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 

Operatore assistente culturale, preposto in modo diretto ed 
esclusivo alle attività di comunicazione 

40.000,00 

“Di sait vo Lusérn” – rapporti contrattuali con editore 17.000,00 
Attrezzature e materiali di servizio 3.000,00 
“Zimbar Earde” (montaggio e messa in onda) 37.000,00 
Attrezzature e materiali di servizio 9.000,00 
Collaboratori e articolisti per entrambe le iniziative (Andrea Z) 7.000,00 
TOTALE SPESA 113.000,00 
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4 
"PROGETTO GIOVANI 2013" 

(Spilstube, colonia cimbra estiva, Lusérn vor di djungen) 
 
Premessa 
Lo Statuto assegna al Kulturinstitut Lusérn la tutela e la salvaguardia, la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza del Comune di 
Luserna/Lusérn. I relativi compiti istituzionali prevedono la diffusione della conoscenza 
della lingua, della cultura e degli usi e costumi della minoranza cimbra con i mezzi di 
informazione. 

 
Obiettivo 
Diffondere l’uso della lingua cimbra nelle più giovani generazioni. Le attività 
complementari qui proposte dimostrano ormai da anni di rappresentare fondamentali 
momenti e occasioni per sollecitare l’uso della lingua e conseguentemente rafforzare il 
senso di identità e appartenenza alla Comunità. 
 
Strumenti 
 

- “Colonia estiva” 
- “Spilstube/Sala Giovani” 
- “Lusérn vor di Djunge/Di Djunge vor Lusérn” 
 

 

4.1. 
COLONIA ESTIVA 

Periodo  
La colonia è prevista per il periodo di 4 settimane, dalle ore 9 alle ore 16, nel corso 
dell’estate 2013 – mesi di luglio e agosto. 
 
Utenti 
Alla colonia sono ammessi i bambini residenti e non residenti riconducibili per 
appartenenza alla comune identità cimbra. L’ammissione è subordinata alla presentazione 
della domanda di iscrizione, completa di certificato medico e di ricevuta del versamento 
della quota di iscrizione. L’età è compresa tra gli 8 e i 12 anni compiuti. 
 
Attività 
Il programma delle attività quotidiane sarà elaborato preventivamente, anche sulla base 
delle proposte progettuali che saranno presentate dagli assistenti della colonia. 
Gli assistenti della colonia saranno assunti in qualità di collaboratori occasionali, su 
domanda, previo avviso esposto al pubblico, reso noto sul web, su “Di Sait vo Lusérn” e 
tramite “Zimbar Earde”. 
Il programma operativo dovrà essere compatibile con gli obiettivi del progetto. Saranno 
priorizzati i momenti ludici soprattutto per i più piccoli, le occasioni di ricerca e di studio 
atti a stimolare l’interesse per la storia e la cultura locale, le iniziative di tipo sportivo, 
ricreativo e culturale, i momenti di elaborazione di materiale didattico. Le attività 
dovranno essere articolate per classi di età dei frequentanti, in base alle quali promuovere 
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momenti di lettura, di insegnamento, di studio di particolari terminologie cimbre, di 
incontri ed escursioni sul territorio a sfondo soprattutto ecologico, di visita e di conoscenza 
dell’ambiente e delle sue particolarità naturali, culturali, storiche, faunistiche, di 
conoscenza delle attività lavorative specie artigianali locali, di piccoli lavori di gruppo, di 
giochi. Le attività dovranno essere svolte collegialmente, coerentemente ai principi 
ispiratori volti a sollecitare iniziative di comunicazione e di socializzazione idonee ad 
accrescere il senso di identità e di appartenenza alla comunità. Nelle attività e negli 
intrattenimenti quotidiani sarà sempre utilizzata la lingua locale. 
 

4.2. 
SPILSTUBE 

Finalità e obiettivi 

 Coltivare la cultura dell’incontro e dello scambio tra coetanei e tra generazioni diverse, 
nell’ottica della condivisione di esperienze e della valorizzazione del patrimonio di 
abilità, competenze e conoscenze personali e collettive; 

 Favorire la trasmissione dei saperi (saper fare, saper dire, saper essere, saper 
imparare) tra generazioni diverse, con particolare riguardo al patrimonio culturale, 
prima ancora che linguistico, locale; 

 Creare occasioni di aggregazione e incontro tra generazioni diverse; 

 Creare luoghi di aggregazione e di incontro tra coetanei e tra generazioni diverse; 

 Promuovere lo sviluppo di abilità e competenze legate al “saper fare”; 

 Promuovere e sollecitare l’uso, l’apprendimento e lo sviluppo della lingua Cimbra 
entro contesti operativi che prevedano l’utilizzo della stessa quale veicolo di 
conoscenze e strumento di comunicazione; 

 Produrre occasioni di promozione culturale e aggregazione sociale attraverso mostre 
sistematiche di manufatti, disegni, testi letterari di ogni tipo di bambini e adulti. 

 
Periodo 
Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre 2013, ogni sabato dalle ore 15 alle ore 18. 
 
Utenti destinatari 
Prevede il coinvolgimento della fascia di popolazione fino a 12-13 anni di età, ma anche 
degli adulti che intendono incontrare e confrontarsi con i bambini. 
 
Attività 
Il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio permanente entro il quale i bambini 
della nostra comunità possano incontrarsi e incontrare adulti, nonne, nonni, mamme e 
papà disponibili a incontrarsi e confrontarsi con i bambini per: 

 

 raccontare pagine della propria vita, condividere ricordi offrendo ai più piccoli 
l’opportunità di conoscere e comprendere come le piccole storie individuali siano 
intimamente intrecciate con la grande storia dell’Italia e dell’Europa; 

 narrare fiabe e leggende locali, rievocare filastrocche, personaggi e racconti legati al 
territorio e alla tradizione orale; 

 costruire giocattoli e insegnare giochi, nuovi o legati ad infanzie ormai trascorse; 

 lavorare con ogni tipo di materiale e con modalità il più possibile varie. 

 trasmettere pratiche operative legate ad attività radicate, attualmente o in passato, 
nel territorio: orticoltura, allevamento, caseificazione, panificazione, semplici lavori 
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artigianali con legno e pietra, lavorazione di merletti al tombolo, lavoro a maglia e 
all’uncinetto; 

 insegnare modi di dire, proverbi, parole ormai desuete perché legate a pratiche e ad 
attività che fanno parte di un economia tramontata; 

 organizzare assieme ai bambini mostre, mercatini, esposizioni, eventi legati al 
lavoro nel laboratorio; 

 ascoltare le domande dei più piccoli e farsi interprete di qualche loro desiderio; 

 usare sempre la lingua cimbra! 
 

4.3 
LUSERN VOR DI DJUNGEN-DI DJUNGEN VOR LUSERN 

LUSERNA PER I GIOVANI-I GIOVANI PER LUSERNA 
 
Finalità 
Sensibilizzare e coinvolgere attivamente i giovani della Comunità di Luserna e degli 
Altipiani Cimbri, grazi anche alle nuove tecnologie, nell’apprendimento e nella promozione 
della lingua e cultura cimbra portandoli a conoscenza del territorio circostante, degli usi e 
delle tradizioni locali, delle risorse ambientali, della toponomastica, del mondo animale, 
cercando di valorizzare attraverso l’intervento di esperti l’uso della lingua cimbra e il 
recupero dei termini scomparsi o di uso infrequente. 
 

                 VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 
Spilstube, personale 3.000,00 
Splistube, acquisto materiale didattico e 
attrezzatura 

3.000,00 

Spilstube, attività complementari di 
animazione 

2.000,00 

Colonia, nr. 3 assistenti di madrelingua 7.000,00 
Colonia, vitto per bambini frequentanti e 
animatori  

4.000,00 

Colonia, acquisto materiale didattico 1.500,00 
Colonia, Irap 800,00 
Luserna vor di Djungen, personale 1.000,00 
Luserna vor di Djungen, materiale d’uso 1.000,00 
Luserna vor di Djungen, spese di trasporto 2.000,00 
  
TOTALE SPESA 25.300,00 
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5 
PROGETTO 

“SUMMAR KHINDAR GART 
GIARDINO D’INFANZIA ESTIVO” 

 
Premessa 
La legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali” promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo dell’identità 
anche linguistica della popolazione cimbra. 
La Giunta provinciale, nel determinare la tipologia e le modalità di attuazione degli 
interventi di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, ha previsto che “ogni 
intervento deve risultare significativo e rilevante per la conoscenza, l’uso, la diffusione, la 
valorizzazione, il radicamento, la normalizzazione della lingua minoritaria”. 

 
Presupposti 
La diffusione e l’uso della lingua tra i giovani è di vitale importanza per la conservazione 
del cimbro e con esso per il mantenimento dell’identità locale. 
Accanto alle attività proprie di insegnamento della lingua svolte in area scolastica, anche le 
attività complementari impostate in modo didattico/culturale costituiscono, promosse e 
gestite in modo opportuno, momenti e occasioni per sollecitare l’uso della lingua e 
rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla comunità. 
 
Contenuti 
Il progetto propone di organizzare, come avvenuto nel corso dell’estate 2012 con grande 
successo, un giardino d’infanzia estivo per bambini da 3 mesi a 6 anni, i quali vengono 
seguiti da assistenti che giocheranno con loro in lingua cimbra per i mesi di luglio e agosto 
(dalle ore 8,30 alle ore 17,00) contribuendo in modo straordinario alla normalizzazione 
dell’uso della lingua in una fascia d’età determinante per la sopravvivenza della lingua 
stessa e garantendo una continuità sia rispetto alle attività avviate nell’ambito della scuola 
d’infanzia sia presso l’iniziativa Spilstube (ludoteca in lingua cimbra che si tiene il sabato 
pomeriggio). 
  
Periodo 
Due mesi nel periodo luglio-agosto 2013. 

 
Preventivo di spesa1 

Compenso agli assistenti 7.500,00 
Vitto 2.500,00 
Materiale didattico e di consumo     500,00 
TOTALE 10.000,00 

 
                                                
1 L’attività in oggetto si configura come “attività commerciale” in quanto ai partecipanti viene richiesta una 
quota di iscrizione/compartecipazione alle spese. 
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6 
ACQUISIZIONE MATERIALE ESPOSITIVO  
“SCUOLA DEL MERLETTO DI LUSERNA” 

Premessa 
La legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali” promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, 
in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche della popolazione cimbra.  
Lo statuto dell’Istituto cimbro prevede tra le altre finalità fondamentali “la conservazione e 
la valorizzazione degli usi e costumi e il consolidamento dell’identità culturale della 
minoranza cimbra”; “la raccolta e lo studio dei beni che si riferiscono alla storia, 
all’economia, alla lingua, al folklore, alla cultura e agli usi e costumi della gente cimbra, 
con la promozione e la pubblicazione di eventuali studi e ricerche”; “la promozione e il 
sostegno dello sviluppo delle arti, dell’artigianato, delle attività tradizionali e del turismo 
culturale, in collaborazione con enti e associazione aventi gli stessi compiti”. 

 
Presupposti 
Accanto alle attività proprie di valorizzazione e salvaguardia della lingua, risulta strategico 
per l’Istituto Cimbro dare un contributo al rafforzamento della Comunità mantenendo vive 
quelle peculiarità culturali, tipiche caratterizzanti la realtà cimbra di Luserna. Con 
particolare riferimento all’universo femminile risulta fin dall’Ottocento diffusa l’attività di 
lavoro artigianale con il merletto a fuselli (detto “tombolo”), attività per la quale in epoca 
austro ungarica era persino organizzata dall’Impero una scuola locale che veniva 
frequentata da un buon numero di giovani del luogo. Oggi la scuola di tombolo viene 
ospitata presso la sede dell’Istituto due sabati al mese da circa una quindicina di giovani, 
ragazze e donne che apprendono e perfezionano questa particolare tecnica di ricamo. 
Obiettivo dell’attività è anche fornire all’Istituto, ogni fine anno di corso, un manufatto 
realizzato dalle artigiane merlettaie al fine di arricchire la sezione espositiva ospitata 
presso il Dokumentationszentrum Lusérn, e curata dal Kulturinstitut attraverso 
l’insegnante e le merlettaie stesse  
 
Contenuti  
Il progetto propone di organizzare, come peraltro avviene da anni, un corso di tombolo 
destinato alla popolazione femminile di Luserna, considerando tale iniziativa 
fondamentale per l’aggregazione sociale della comunità e come perpetuazione di un’antica 
tradizione locale. 
  
Periodo 
Da gennaio a dicembre 2013, due-tre incontri mensili e corso intensivo nel mese di agosto 
con 10 incontri, sempre con minimo quattro ore di lezione per incontro. 

 
Preventivo di spesa 

 

Compenso al coordinatore 3.000,00 
Oneri riflessi 255,00 
TOTALE 3.255,00 
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7 
DOPPIAGGIO IN LINGUA CIMBRA DI CARTONI 

ANIMATI PER BAMBINI 
 
 
Più volte è emersa la necessità di dare precedenza, nella salvaguardia della lingua, ai più 
piccoli. Il doppiaggio di cartoni animati può coinvolgere direttamente giovani e bambini e 
nel contempo contribuire a realizzare dei prodotti indispensabili per rendere divertente e 
accattivante l’uso della lingua cimbra.  
L’Istituto ha già realizzato più prodotti, nella fattispecie, nel 2010, una puntata di quaranta 
minuti, nel 2011 dodici episodi di circa dieci minuti ciascuno; sono ora in corso di 
doppiaggio altri dodici episodi, sempre della serie “Lupo albeerto – Albèrt dar Bol”. 
Visto il successo dell’iniziativa, che viene proposta anche su TML, è intenzione dello 
scrivente procedere anche per il 2013 al doppiaggio altre puntate. 
Considerato però che gli utenti di “Lupo Alberto – Albèrt dar Bolf”, sono bambini di età 
media, superiore ai 6-7 anni, è intenzione dello scrivente procedere anche al doppiaggio di 
prodotti indirizzati ad una fascia di utenti più giovane. 
L’attività di doppiaggio coinvolgerà anche giovani e bambini parlanti della comunità al fine 
di rendere i destinatari stessi del prodotto partecipi della sua realizzazione. 
 
preventivo di spesa 

 

Acquisizione diritti riproduzione, esecuzione tecnica delle 
registrazioni e del montaggio, confezionamento Dvd 

15.000,00 

Compensi per collaboratori esterni/doppiatori 2.000,00 
                                                                                     TOTALE SPESA 17.000,00 
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8 
CONCORSO DI SCRITTURA CIMBRA 

 
 
Come avvenuto nel 2011/12, considerata la qualità delle pubblicazioni pervenute, si 
ripropone anche per il 2013 il concorso di scrittura in lingua cimbra, da ripetere negli anni, 
aperto a tutti bambini/ragazzi/adulti (vedasi regolamento) . Da definire la tipologia di 
premi per i vincitori e le eventuali modalità di divulgazione delle opere vincenti (si può ad 
esempio valutare la pubblicazione di opere particolarmente meritorie e pregevoli).  
Per coinvolgere maggiormente nell’iniziativa l’area storica di insediamento della popolazione 
cimbra, se la prima premiazione del concorso è avvenuta a Luserna, per il 2012 è programmata in 
uno dei Tredici Comuni Veronesi, mentre per il 2013 è prevista in uno dei Sette Comuni Vicentini. 
 
Preventivo di spesa 

 

Montepremi per i vincitori 6.500,00 
Spese di stampa 600,00 
Altre spese 500,00 
                                                         TOTALE SPESA 7.600,00 
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9 
MANIFESTAZIONE LUSÉRNAR BOINICHTN 2013 

 
Già da due anni il Kulturinstitu Lusérn cura l’incontro consuntivo/programmatorio con la 
popolazione. Tale incontro coincide con le festività natalizie; periodo ottimale sia per poter 
rendicontare in merito ad un anno di attività, sia per raccogliere le istanze della 
popolazione e pianificare l’attività dell’anno entrante. 
 
Considerato il modesto onere dell’iniziativa e la positiva ricaduta della stessa, si prevede 
l’organizzazione della terza edizione per dicembre 2013. 
  
Preventivo di spesa 

 

Materiale promozionale (locandine e 
pieghevoli) 

400,00 

Stampa materiali in cimbro per bambini 300,00 
Rinfresco per popolazione 500,00 
Compenso collaboratori esterni 300,00 
                                                             TOTALE SPESA 1.500,00 
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10 
“LIN MIN TECH” 

 
 
L’Istituto Cimbro ha costituito, assieme agli altri istituti di minoranza, nonché soggetti a 
vario titolo impegnati nell’attività degli Enti, l’Associazione Lin Min Tech, che ha come 
scopo l’obiettivo di massimizzare gli sforzi nella produzione di tecnologie informatiche 
applicate all’uso linguistico. 
L’adesione all’associazione  (quota di adesione) e la realizzazione dei progetti nel corso del 
2012 hanno comportato un costo quantificato in € 6.000,00, interamente a carico 
dell’Istituto Cimbro. 
 
Preso atto dell’impossibilità finanziaria contingente è intenzione dello scrivente versare, 
per l’anno 2013, la sola quota di adesione quantificata in € 1.500,00  
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11 

LAVORI COMMISSIONE NEOLOGISMI 
 
La Commissione, regolarmente nominata dal Consiglio di Amministrazione proseguirà la 
propria attività avviata nel corso del 2012 organizzando e gestendo una procedura per la 
realizzazione dei neologismi. 

 
Preventivo di spesa 
 
 
Per la presente azione non sono previsti stanziamenti, potendo rientrare in attività di volontariato 
in ambito culturale. I membri della Commissione, naturalmente, saranno supportati a livello 
logistico e organizzativo dal Revisore linguistico del progetto di realizzazione del Dizionario 
cimbro. 
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12 
ARCHIVIO SONORO  

DEL CIMBRO DI LUSERNA/LUSÉRN 
 

Azione intrapresa nel 2012 con un impegno di spesa di € 6.000,00, che troverà 

compineto nel corso del 2013. 

 

Obiettivo: 

 

Lo scopo di questo progetto consiste nella registrazione, trascrizione e pubblicazione di 

parlato spontaneo cimbro. Sulla scorta di progetti analoghi condotti in area di minoranza 

Walser e delle numerose esperienze di “oral history”, banca della memoria, ecc., con questo 

progetto ci si pone due obiettivi principali: la documentazione del cimbro parlato e la 

ricostruzione e trasmissione alle generazioni future del vissuto personale e comunitario della 

popolazione di Luserna nel corso degli ultimi 60-70 anni. Il progetto riempirebbe una grave 

lacuna e cioè la carenza di documentazione del cimbro parlato, lacuna da colmare con 

urgenza finché siano disponibili numerosi parlanti nativi fluenti della lingua stessa.  

 

Metodologia 

Partendo dalla cultura materiale, in particolare delle arti e dei mestieri e dagli oggetti, come 

chiave di accesso al vissuto storico e al patrimonio lessicale, verranno condotte delle 

interviste semi-strutturate con piccoli gruppi di “esperti” dei diversi settori (lavori 

tradizionali e non, territorio, emigrazione, feste e ricorrenze, religione, istituzioni pubbliche, 

scuola, vita familiare). Le interviste potranno poi sfociare in dialoghi più liberi nei quali i 

ricordi personali si intrecciano al vissuto quotidiano. I rilevatori, a differenza di giornalisti o 

di studiosi esterni, appartengono alla comunità, condividono legami di parentela e di 

amicizia con la maggior parte degli intervistati e in parte o del tutto il sistema culturale di 

riferimento. Più che una raccolta sistematica si tratta invece di reale trasmissione del sapere 

tra le generazioni.  

In seguito le registrazioni vengono trascritte secondo criteri stabiliti dal Comitato Scientifico 

e l’intero materiale uniformato e reso disponibile, ad esempio sotto forma di pubblicazione 

con CD audio, per ricerche di tipo linguistico (struttura del parlato, frequenza del lessico) ed 

etnografico (cultura locale).  

 

Fasi del progetto: 

1) Registrazione. Dopo una breve formazione dei rilevatori (1-2 parlanti fluenti di cimbro, 

possibilmente giovani o di mezza età ben inseriti nella comunità), la preparazione dei 

protocolli d’inchiesta e uno schema di massima degli informatori che si vorrebbero 

contattare, hanno inizio gli incontri. La previsione è di registrare fra le 20 e le 30 ore di 

parlato. 

 

2) Trascrizione. Si tratta della fase più lunga e delicata, alla quale potrebbero partecipare 2-3 

incaricati, seguiti dal Comitato Scientifico nella risoluzione dei problemi che si potranno 

presentare nel corso del lavoro. La trascrizione del parlato costituisce tuttavia una fase 

fondamentale per poter avere un’idea obiettiva dell’uso attuale del cimbro e anche un 

importante esercizio di confronto con la lingua per i trascrittori.  
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3) Sistematizzazione e pubblicazione. Tutte le trascrizioni saranno sottoposte ad un attento 

lavoro di revisione e uniformazione. Una selezione di testi verrà tradotta e entrerà a fare 

parte di una pubblicazione cartacea di taglio divulgativo, alla quale sarà allegato un CD 

completo di tutti i dati audio e delle relative trascrizioni. Dal lavoro sortirà anche un piccolo 

vocabolario fondamentale del cimbro comprendente i lemmi di maggiore frequenza. 

 

Tempi di realizzazione: 

 

Due anni (2012 – 2013) con la pubblicazione del lavoro. 

 

Costi: 

 

Registrazione: 15 € lordi all’ora x 50 ore di lavoro (comprensive di preparazione, 

spostamenti, formazione) = 750 € 

 

Trascrizione: 15 € lordi all’ora x 250 ore di lavoro (calcolate convenzionalmente come 10 

ore di trascrizione per ogni ora di parlato) = 3750 € 

 

Revisione / lemmatizzazione: 15 € lordi all’ora x 30 ore di lavoro = 450 € 

 

Pubblicazione: 2500 € 

 

Consulenza scientifica: 800 €  

 

Acquisto registratore: 250 € 

 

 

VOCI DI SPESA      IMPORTO 

Compenso collaboratori per interviste 750,00 

Compenso collaboratori per trascrizione 3.750,00 

Revisione – lemmatizzazione 450,00 

Pubblicazione 2.500,00 

Consulenza scientifica 800,00 

Acquisto attrezzatura 250,00 

                                                                    TOTALE SPESA 8.500,00 
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13 
LAST SPEAKERS 

 
 
La prof.ssa Maria Hornung dell’università di Vienna, ha raccolto nei primi anni del 1960 
materiale audio, documentando la lingua cimbra nell’are di Folgaria (Carbonare). 
Al fine di rendere fruibile tale materiale è ora opportuno procedere allo sbobinamento e 
trascrizione, applicando la grafia ufficiale, da tale materiale; nonché riversare le varie 
registrazioni/interviste su supporti informatici. 
 
Una volta quantificato il materiale da trascrivere verrà elaborata una scheda di spesa 
prevedendo, tra l’altro, di affidare un incarico con compenso a cartella. 
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14 
BAR LILRNEN Z’SAUGA AZPE BIAR! 

 
 
 
 

Progetto didattico rivolto alla scuola primaria (III, IV e V anno) e scuola secondaria di primo grado. 

5 incontri di 3 ore per ogni classe o gruppo aderente di cui 4 svolti nel loro territorio di 

appartenenza e un incontro comune al MART di Rovereto 
 

Primo incontro Araldica, l'estetica di un linguaggio 

Secondo incontro Imparare dal territorio, esplorare la tradizione 

Terzo incontro Definire la nostra estetica. Linguaggio, pensiero e memoria 

Quarto incontro Visita e laboratori al MART. Un museo, tanti stili e una 

tecnica 

Quinto incontro Realizzazione del nostro simbolo. Esprimersi e imparare 
 
 

Questo progetto prende spunto dal laboratorio cimbro ideato da Katrien van Deuren e Rodolfo 

Nicolussi Moz partito nel 2011 e ancora in calendario al museo.  

In questo laboratorio per l'anno scolastico 2012/2013 i bambini scopriranno la lingua, la tradizione e 

la storia cimbra attraverso il linguaggio artistico. 

Utilizzando come esempio un linguaggio semplice e cristallizzato come quello araldico arriveranno 

a creare da sè un linguaggio estetico più “personale” dando significato ai colori e alle forme che 

troveranno esplorando il territorio cimbro muniti di macchina fotografica. Tutti i colori che 

troveranno, tutte le forme, saranno analizzate in classe e successivamente i bambini daranno loro 

dei significati. Assemblando quei significati con la storia e la tradizione i bambini arriveranno a 

creare un simbolo di identità che raffiguri la particolarità cimbra dalla zona da cui provengono e 

quello che lega le proprie genti con quelle vicine. Il simbolo finale spiegato e analizzato dagli stessi 

bambini sarà poi l'opera principale di una mostra in cui verrà esposta tutta l'attività dalle foto 

realizzate al percorso realizzato dai bimbi per dare un significato ai colori e alle forme fino alle 

ricerche fatte nella tradizione dai piccoli partecipanti. Se in possesso di altre opere d'arte è possibile 

anche fare un confronto del linguaggio utilizzato dall'artista mettendolo a confronto con quello 

sviluppato dai bambini. 

Durante il percorso è prevista una visita al Mart per mettere i bambini a confronto con i linguaggi 

contemporanei dell'arte e per sviluppare la tecnica che decideranno di utilizzare come l'intaglio del 

legno, l'uso della creta o del colore ad olio, tempera o acquerello. 

Durante tutta l'esperienza il cimbro verrà usato come linguaggio necessario per la riscoperta della 

tradizione e dell'identità. Oltre a ciò verrà preso come sfida in un'ottica simile a quella esemplificata 

da Quine nei suoi scritti sulla Traduzione Radicale influenzata anch'essa, come tutto il laboratorio, 

dal lavoro di Whorfe. 
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COSTI: 
 
 

MATERIALI 

pennelli 35€ ca 

fogli e cartoncini colorati 150€ ca 

colore acrilico 80€ ca 

3 macchine fotografiche (ricoh px o nikon s30) 300€ ca 

pennarelli 60€ ca 

matite 30€ ca 

forbici 35€ ca 

colle 90€ ca 

temperino 1€ ca 

gomme 35€ ca          € 846,00 
 
 

TRASPORTI 

0.58 € al kilometro (secondo il tariffario attuale della PAT da adattare al costo del carburante) 

trasporto bambini al Mart (indicativamente per giornata intera da Lavarone ditta Stenghele 450€) 
           450x3= 1.350,00 

MART 

2€ a bambino         2x60= 120,00 
 

TARIFFARIO EDUCATORE 

150€ lordi a incontro (3 ore a lezione, tempo viaggio e pasto) 150x3 = 450x3=1.350,00 
 

MANAGMENT: GESTIONE CONTATTI, MATERIALI E SPAZI 

500€ 
           € 500,00 
 
        Tot. 4.166,00 (indicativamente) 
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