
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ CULTURALE ANNO 2014 
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PREMESSA 
 
 
 
Il  programma di attività culturale per l’anno 2014  è stato redatto tenendo conto del delicato momento che 
vede una forte contrazione nei finanziamenti e nell’ottica una estrema razionalizzazione delle risorse. Non di 
meno il presente programma ha risentito del rinnovo degli organi dell’Ente; gli organi uscenti hanno 
volutamente adottato un programma “essenziale” per evitare di “ipotecare” l’attività degli organi che sono stati 
rinnovati recentemente. I progetti individuati risultano vitali per la trasmissione e valorizzazione della lingua 
e cultura locale, nonché essenziali per il carattere di continuità di cui necessitano. 
Il  Consiglio di Amministrazione ha attribuito  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 per il 2014 è stata ritenuta fondamentale. Essi sono:  
 
 

1. Valorizzazione lingue e cultura cimbra – Progetto continuità; 
2. Progetto Comunicazione; 
3. Progetto Giovani;  
4. Zimbarzung; 
5. Bar lirnen z’sauga azpe biar; 
 

 

 
I progetti considerati “non prioritari” sono i restanti progetti, la cui realizzazione è stata considerata 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:  
  

 
6.   Acquisizione materiale espositivo “Scuola del merletto di Luserna/Lusérn”; 
7.    Lin Min Tech; 
8.   Comitato Unitario Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia; 
9.   Corso di cimbro 
 

E’ stato considerato  progetto “nuovo non prioritaro” in quanto originale ed innovativo il progetto denominato: 
 

10. Kholgruabe 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
 
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, ha collaborato  garantendo la presenza del personale assunto tramite il presente 
progetto, con cinque 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 – 14,00). Tale collaborazione è stata garantita anche per il periodo gennaio – giugno 
2014. 
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PROGETTO COMUNICAZIONE 
 
Tra i compiti dell’Istituto è prevista: “la diffusione della conoscenza della lingua, della 
cultura e degli usi e costumi della minoranza cimbra con i mezzi di informazione”. 
In attuazione a quanto precede e agli indirizzi  dalla Giunta provinciale è stata data 
continuità alle azioni nel  settore dell’informazione in lingua minoritaria attraverso le 
seguenti iniziative: 
 

 la pagina quindicinale in cimbro “Di Sait vo Lusérn”; 
 il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde”; 
 la pagina periodica sulla rivista della Provincia Autonoma di Trento “Il Trentino”. 
 Serie di speciali televisivi per TML 

 
Le azioni di cui sopra sono state garantite senza soluzione di continuità per l’intero anno 
2014 
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PROGETTO GIOVANI 2014 

 
(Spilstube – Zimbar Kolonia - Summar khindargart, Lusérn vor di djungen) 

 
 

Per diffondere l’uso della lingua cimbra nelle più giovani generazioni le attività 
complementari di seguito  ripotate, alcune delle quali trovano attuazione da anni,  hanno 
rappresentato fondamentali momenti e occasioni per sollecitare l’uso della lingua e 
rafforzare il senso di identità e appartenenza alla Comunità. 
 

- “Colonia estiva” 
- “Spilstube” 

- “Lusérn vor di djungen”  
 

COLONIA ESTIVA 
 

La colonia è stata realizzata nel periodo 28 luglio – 22 agosto,  con orario dalle ore 9,00 
alle ore 16,00. 
 
Utenti 
Alla colonia sono stati ammessi i bambini residenti e non residenti riconducibili per 
appartenenza alla comune identità cimbra di età compresa tra i 6 e i 12 anni. 
L’attività  ha trovato attuazione nel mese  2014 di luglio  per tre settimane.  

 
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 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 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; 

 
Periodo 
Sono stati attuati  incontri settimanali  nelle giornate di  sabato dalle ore 15 alle ore 18. 
 
Utenti destinatari 
E’ stata coinvolta la popolazione giovanile   fino ai  12-13 anni .  
 
Attività 
Il progetto ha garantito un laboratorio permanente entro il quale i bambini della nostra 
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comunità si incontrano anche con  adulti, nonne, nonni, mamme e papà disponibili a 
confrontarsi con i bambini. Nel corso di questi incontri  sono state svolte attività manuali e 
ludiche sempre con l’utilizzo della lingua cimbra. 
 

 
“LUSÉRN VOR DI DJUNGEN” 

 
 
E’ stata valutata l’opportunità di avvicinare i giovani alle tradizioni e alla lingua mediante 
la musica e l’apprendimento di uno strumento musicale che consenta in un tempo 
mediamente breve di creare senso di coesione e gruppo tra i giovani partecipanti al 
progetto, condizioni necessarie alla costituzione di un piccolo gruppo di suonatori di 
tamburo che come prima esperienza hanno  accompagnato  l’accensione del “Marzo”,  rito 
di saluto all’inverno e benaugurante per la primavera tenutosi  l’ultima settimana di 
febbraio. E è stato pertanto  realizzato un corso di tamburo  per i bambini di Luserna tra 
i cinque e i quattordici anni, divisi in due classi di età, per la durata di due ore complessive, 

per un totale di otto (8) incontri realizzati nel secondo semestre 2014.  
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ZIMBARZUNG 2014 
 

progetto di salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua cimbra di Luserna/Lusérn 

 

 

 

  

 

Il  progetto volto alla  salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua cimbra di 

Luserna/Lusérn  si è sostanziato in  un piano organico di interventi articolato su tre livelli principali: 

 

a) interventi di documentazione della lingua parlata a Luserna/Lusérn: mediante la registrazione 

e trascrizione di testimonianze; 

 

b) interventi di alfabetizzazione e di didattica del cimbro: mediate la realizzazione nell’anno  

2014 di  quattro corsi;  due base e due avanzati di 10 ore ciascuno per un totale di 40 ore. I primi 

due si sono tenuti dal 5 di maggio al 10 di giugno due volte in settimana il lunedì e il mercoledì, 

quello base dalle 16.00 alle 17.00 e successivamente quello avanzato dalle 17.00 alle 18.00 

Gli altri due si sono tenuti dal 25 agosto al 24 settembre sempre due volte alla settimana il lunedì e il 

mercoledì con lo stesso orario, 16.00 /17.00 quello base 17.00/18.00 quello avanzato n. 2 corsi per 

principianti e n. 2 corsi  per a avanzati; 

 

c) interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua. Per quanto riguarda le attività di 

Sprachausbau, si è lavorato sui neologismi, la commissione si è riunita più volte per vagliare le 

proposte elaborate sulla traduzione dei certificati, che in questo momento necessitano solo di 
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approvazione.  

Per il sostegno pubblico alla lingua è stato fatto: 

 l’audio book della traduzione della “Storia di Tönle” 

 lo spikeraggio di tutte le forme e le frasi idiomatiche del vocabolario.  

 il volume fiabe cimbre “Melissa von Kholar” con relativo  il cartone animato.  

 

Inoltre  il KIL ha partecipato con un suo operatore  al seminario di dottorato dell’Università di Trento 

e alla   giornata delle minoranze del Festival Tra le Rocce e il Cielo 

 
 
 

5 
 

BAR LILRNEN Z’SAUGA AZPE BIAR! 
 

Il progetto didattico  è stato 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 
 

In questo laboratorio per l'anno scolastico 2013/2014 i bambini hanno scoperto la lingua, la tradizione 

e la storia cimbra attraverso il linguaggio artistico. 

Utilizzando come esempio un linguaggio semplice e cristallizzato come quello araldico sono riusciti 

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

trovato esplorando il territorio cimbro muniti di macchina fotografica. Tutti i colori che hanno trovato, 

tutte le forme, sono state analizzate in classe e successivamente i bambini hanno dato dei loro 

significati. Assemblando quei significati con la storia e la tradizione i bambini sono arrivati a creare 

un simbolo di identità che raffigura la particolarità cimbra dalla zona da cui provengono e quello che 

lega le proprie genti con quelle vicine. 

E’ stata, inoltre, organizzata una visita al Mart che ha permesso ai bambini un confronto con i 

linguaggi contemporanei dell'arte. 

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

tradizione e dell'identità.  

 

Il progetto si è concluso nel mese di giugno 2014.  
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ACQUISIZIONE MATERIALE ESPOSITIVO  
“SCUOLA DEL MERLETTO DI LUSERNA” 

Lo statuto dell’Istituto cimbro prevede tra le altre finalità fondamentali “la conservazione e 
la valorizzazione degli usi, ….la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, 
dell’artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale, in collaborazione con enti 
e associazioni aventi gli stessi compiti”. 
Attraverso il presente progetto è stato attuato,  come peraltro avviene da anni, un corso di 
tombolo destinato alla popolazione femminile di Luserna. Tale iniziativa importante per 
l’aggregazione sociale della comunità e come perpetuazione di un’antica tradizione locale. 
L’azione ha avuto luogo regolarmente per tutto l’anno 2014.  
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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. Attraverso tale strumento è stato garantito il supporto informatico al 
dizionario cimbro on-line “Zimbarbort”, il supporto informatico della versione audio, 
nonché l’applicativo per i-pad del dizionario cimbro. La collaborazione all’interno 
dell’associazione ha avuto luogo  anche nel corso dell’anno 2014.   
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COMITATO UNITARIO 

ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE IN ITALIA 
 

Il Comitato Unitario, nato nel 2002, svolge un'importante funzione di confronto di idee e programmi 

e di promozione di iniziative comuni: realizzazione di pubblicazioni comuni, di libri illustrati per 

bambini, realizzazione di DVD con cartoni animati doppiati nelle lingue germanofone delle diverse 

comunità, partecipazione a convegni e conferenze in Italia e all’estero su specifiche tematiche, 

talvolta con pubblicazioni degli atti in collaborazione con università e istituzioni di ricerche culturali. 

Solo negli ultimi due anni, grazie all’attività del Comitato, è stato realizzato il doppiaggio nelle varie 

lingue di un episodio del cartone animato “Pimpa”, è stato realizzato il libretto per bambini “Animali 

dalle idee chiare” e, l’anno scorso, la cartina delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia. Nel 

corso del 2014 è stato presentato, in occasione dell’assemblea annuale del comitato, il libro didattico 

“Ünsarne börtar” in undici varianti. 



 

Pagina 8 

L’Istituto collabora e sostiene  l’attività del Comitato anche attraverso l’acquisto e la diffusione dei 

prodotti che vengono realizzati. Nell’autunno 2014 Luserna/Lusérn ha ospitato  l’assemblea annuale 

del Comitato. 
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CORSO DI CIMBRO 

 
L’attività è già trattata al punto 4, lettera b)  che precede. 
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KHOLGRUABE 
 

Tra i lavori della montagna che testimoniano una secolare esistenza di duro lavoro c'era quello dei 

“carbonai”. Per numerosi secoli fino ai primi del '900, anche i boschi dell’altipiano furono luogo di 

lavoro per molti di questi "artisti del fuoco". 

Quella della carbonaia era una tecnica molto usata in passato per trasformare la legna, preferibilmente 

di faggio ma anche di abete, larice, frassino etc, in carbone. Rimangono ormai pochi detentori di tale 

arte; per questo l’Istituto Cimbro ha riproposto tale tradizionale lavoro al fine di documentarlo e, 

possibilmente, recuperarlo. Oltre alla riproposizione dell’attività legata alla produzione del carbone 

di legna, sono stati attuati  dei    momenti  di incontro esplicativo  con i bambini.  

L’evento è stato  attuato  nel  mese di settembre 2014. 
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J’ATZ LUSÈRN 

 
Il KIL ha  collaborato  con il Südtirol Jazz festival Bolzano, alla realizzazione  all’evento 
che ha visto  coinvolta la comunità di Luserna nel concerto accompagnato da letture in 
lingua Cimbra e Tedesca,  a ricordo dello scoppio del primo conflitto mondiale. 
L’evento ha avuto luogo nel luglio 2014 
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CONCORSO DI SCRITTURA CIMBRA 
Tönle Bintarn 

 
 
Come avvenuto negli anni scorsi , considerata la qualità delle pubblicazioni pervenute, è 
stato attuato anche nel 2014 il concorso di scrittura in lingua cimbra, aperto a tutti 
bambini/ragazzi/adulti e che nell’anno di riferimento ha dato la possibilità di  concorrere 
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anche con elaborati di   poesia e prosa.   La cerimonia di premiazione è avvenuta Luserna   .  
Obiettivo del progetto è: 

 incentivare l’uso della lingua scritta nei giovani/adulti  
 riallacciare i legami con il resto del “mondo cimbro” (Sette Comuni – Tredici 

Comuni). 
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MANIFESTAZIONE LUSÉRNAR BOINICHTN 2014 
 
Anche nel 2014 il Kulturinstitu Lusérn ha incontrato la popolazione in occasione dell’ultimo 
Consiglio di amministrazione dell’anno far conoscere l’attività svolta per raccogliere le 
istanze e pianificare l’attività dell’anno entrante.. Tale incontro è stato attuato nel mese di 
dicembre 2014 e coincide con le festività natalizie.  
 
 

Luserna, 8 aprile 2015 

 

Il direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti 


