
 

 

1 

1 

M.Finanziamento-Min-I 

REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL 

 
 

REGION AUTONOMA 
TRENTIN-SÜDTIROL 

 

 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
Iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche 

 

Marca da bollo 
(Enti pubblici 

esenti) 
 

€__________ 

 
Data 13.04.2016 
 

Alla 

  

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
Ripartizione III – Minoranze linguistiche e  
integrazione europea 
Ufficio per le Minoranze linguistiche e della Biblioteca  
Via Gazzoletti, 2 - 38100 TRENTO 

 

Il sottoscritto dott. Gianni Nicolussi Zaiga in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Cimbro – 

Kulturinstitut Lusérn con sede nel Comune di Lusérn/Luserna C.A.P. 38040 - Via Prünnd-

le/Mazzini, n. 5 tel. 0464-789645 

indirizzo e-mail: info@kil.lusern.it;  

Codice Fiscale: 01920100227 

chiede a codesta Regione l’attribuzione di un finanziamento ai sensi del Regolamento di esecuzione del-

le disposizioni del Testo Unico approvato con DPReg. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le 

norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche”(Decreto del Presidente della Re-

gione 15 giugno 2006, n. 9/L, pubblicato sul Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 

26/I-II del 27-06-2006), 

 

x per iniziative da svolgersi nell’anno 2016 

 per iniziative di cooperazione e collaborazione interregionale o europea per 

l’anno__________; 

 per un progetto di investimento; 

             

Denominazione dell’iniziativa o del pro-

getto di investimento 

Luogo di svolgimento Data di svolgimento 

 

Summar Khindargart 

 

Lusérn/Luserna 

 

2016  
 

 
Il Legale rappresentante _________________________________________ 

 
Per eventuali comunicazioni si indica il recapito telefonico 
del Direttore dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman tel. 0464 788019 
 

Informativa sul rispetto della privacy, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003: 

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la do-
cumentazione ed il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

- titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino Alto Adige ed il responsabile del trattamento è il Dirigente 
della Ripartizione III -  Minoranze linguistiche ed Integrazione europea;  
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del 

D.Lgs.196/2003;
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITÀ 

   EVENTUALMENTE SVOLTA NELL’ANNO PRECEDENTE 
 

Nètt lai måmma – Summar Khindargart 2015 
Progetto di trasmissione, salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua cimbra di Luserna/Lusérn 
 

Dal 2011 l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e il  Comune di Luserna/Kamou vo Lusérn hanno 

intrapreso il progetto educativo "Quale scuola a Luserna – Lusérn" che si articola nell’intervento 

"Klummane lustege tritt -  Servizio educativo di continuità 0 – 6 anni", da settembre a giugno e  

dell'intervento estivo "Nett lai måmma –  Summar Kindargart", a luglio e agosto 

L’attività si è svolta dal lunedì al sabato con orario 09,00 – 16,00. Gli iscritti sono risultati 14 e la 

frequenza media giornaliera è stata di 11 utenti nelle giornate dal lunedì al venerdì e 3 utenti nelle 

giornate di sabato; dato leggermente in incremento rispetto all’anno precedente. 

Nei due mesi di attività è stato proposto un progetto volto alla conoscenza dell’attività di volontariato 

presente nel paese di Luserna/Lusérn in modo da promuovere e potenziare il senso di appartenenza e 

attaccamento alla comunità. Nello specifico è stato affrontato il tema legato all’attività garantita dai 

Volontari dei vigili del Fuoco di Luserna, mettendo in risalto il lavoro da loro svolto nei vari ambiti 

di intervento. Si è valorizzato il senso di comunità e di aiuto reciproco che da sempre caratterizza i 

volontari del nostro paese, promuovendo altresì attività manuali e pratiche, anche in collaborazione 

con gli stessi Vigili del Fuoco che fin dall’inizio hanno dimostrato grande entusiasmo nel partecipare 

e contribuire alla miglior riuscita del progetto.  

Il personale preposto al progetto ha inoltre potuto verificare l’efficacia dell’azione che, ricordiamo, 

integra l’ormai consolidato progetto in un contesto di continuità con il servizio “Khlummane lustege 

tritt” attivo nel periodo scolastico; sotto l’aspetto linguistico si è potuto osservare in quale modo i 

bambini, ormai iscritti da diversi anni, abbiano potuto maturare una totale comprensione della lingua 

di minoranza ed aver sviluppato anche una maggiore capacità a livello di produzione attiva.I bambini 

sono stati frequentemente soggetti alla commutazione linguistica, nota anche come Code Switching, 

che consente ai bambini di alternare l’utilizzo di una o più lingue passando da una all’altra inconsa-

pevolmente. Tale commutazione avveniva sempre nell’ambito di uno stesso discorso o frase ed è sta-

ta registrata da parte di quasi tutti frequentanti. Tale fenomeno è stato adeguatamente analizzato ed 

approfondito in quanto, in questo particolare periodo, sono state svolte delle osservazioni riguardanti 

lo sviluppo delle competenze linguistiche della lingua di minoranza cimbra. Tali osservazioni sono 

state svolte con l’obiettivo di verificare se il servizio offerto, inteso nel suo complesso, (Khlumme lu-

stege tritt e Nètt lai måmma -  Summar Khindargart) abbia prodotto o meno dei benefici linguistici 

nei bambini iscritti.  

Confrontando quindi i dati raccolti e rielaborati negli anni precedenti si può affermare che i risultati 

relativi alla comprensione totale e alla produzione in lingua cimbra, hanno avuto un continuo miglio-

ramento raggiungendo percentuali progressivamente sempre più elevate e che, quindi, il progetto nel-

la sua globalità, ha delle ricadute più che positive sull’apprendimento linguistico da parte dei bambi-

ni. 

 
IL SOTTOSCRITTO PRESENTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

1. Relazione illustrativa dell’attività eventualmente svolta nell’anno precedente; 
2. Relazione illustrativa dell’ iniziativa programmata; 
3. Dettagliato preventivo delle spese che si prevede di sostenere, nonché delle presunte entra-

te attinenti all’iniziativa; 
4. Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, quando quest’ultimo sia stato 

adottato (non richiesta se si tratta di enti pubblici). Per gli altri enti e associazioni non è ne-
cessaria se è già stata allegata ad una domanda presentata negli anni precedenti e se non 
sono intervenute, nel frattempo, modifiche o integrazioni; 

 
 

Data, …13.04.2016                                                    Firma.................................................
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 
 

 
 Denominazione dell’iniziativa o del progetto Summar Khindargart 

 Luogo dove verrà svolto Lusérn/Luserna 

 Data di realizzazione dell’iniziativa o data previ-
sta per l’ultimazione del progetto 

2016 

 
Progetto di trasmissione, salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua cimbra di  

Luserna/Lusérn, che si configura come attività istituzionale indispensabile 
 

 

Anche per il corrente anno l’Istituto Cimbro e il Comune intendono continuare a dare corso a questa 

iniziativa che assume la valenza di assoluta priorità per il futuro dell'intera Comunità germanofona 

cimbra di Luserna – Lusérn e per la sua lingua di minoranza. 

I risultati ottenuti ad oggi dal progetto educativo 0-6 anni sono ascrivibili, non solo alle abilità e 

competenze del personale qualificato e motivato, ma anche al servizio pubblico formativo offerto ai 

genitori nel rispetto delle direttive UE più attuali in materia di insegnamento efficace di lingue mino-

ritarie. Alla base di tutto questo percorso vi è la piena condivisione, da parte di tutti i soggetti coin-

volti, degli obiettivi del progetto. 

L’andamento delle iscrizioni al servizio educativo/linguistico 0 – 6 anni, attivo dal 2011, ha visto un 

trend in costante crescita, passando da 6 iscritti nel settembre 2011 agli attuali 15 iscritti a gennaio 

2016. L’attività svolta nei due mesi estivi attraverso la presente azione permette di estendere il servi-

zio anche a bambini oriundi che rientrano in paese e possono così integrarsi con i coetanei della co-

munità di storico insediamento. Le famiglie vedono nella presente azione una concreta occasione di 

esposizione sistematica alla lingua di minoranza. Oggi per i bimbi che fruiscono del presente servizio 

l'italiano e il cimbro sono due lingue alle quali essi riconoscono pari dignità e sono in grado di com-

prendere le due lingue senza alcuna difficoltà e ciò anche se i relativi genitori, uno o entrambi, non 

parlano o nemmeno capiscono il cimbro. 

Il progetto, che introduce nuove metodologie e strategie di apprendimento della lingua minoritaria, 

vuole garantire, anche per il 2016, continuità all’azione in atto attraverso il progetto “Khlummane lu-

steghe tritt”, garantendo un’esposizione sistematica dei bambini, di fascia d’età 0 – 6 anni, alla 

lingua cimbra anche nel periodo estivo e precisamente nei mesi di luglio ed agosto, dal lunedì al ve-

nerdì, con orario 09,00 – 16,00. Considerato che, lo scorso anno, a fronte di n. 14 iscritti la frequenza 

media giornaliera per il periodo I° luglio 31 agosto è stata di 11 utenti dal lunedì al venerdì e 3 utenti 

nella giornata di sabato; presa visione dell’esito della “preiscrizione” rivolta a residenti effettivamen-

te domiciliati, nonché alla possibilità di aprire il servizio anche ad un numero limitato di bambini 

oriundi, si ritiene pragmaticamente realistica l’assunzione di n. 2 educatrici a tempo pieno per le 

giornate dal lunedì al venerdì, senza prevedere il servizio per la giornata del sabato. 

Siamo convinti che la sopravvivenza di una comunità come Lusérn, con tutto il suo bagaglio stori-

co/culturale e linguistico, dipende molto da progetti come questo, che investono sulle generazioni più 

giovani coltivando e preparando così la Lusérn (ma il riferimento è a tutte le realtà simili di monta-

gna) del domani. 

 

 

Data….13.04.2016                     firma _________________________________________ 
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PREVENTIVO DI SPESA 
INDICAZIONE DEL VOLONTARIATO 

E PIANO DI FINANZIAMENTO ANNO 2014 
 

(Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa - ad es.: compensi a relatori, spese di stampa - in-
viti, locandine -, spese di soggiorno, ecc. - con i corrispondenti importi): 
 

VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 

N. 2 educatrici a tempo pieno per i mesi di luglio e agosto. 14.700,00 

Vitto (costo del personale e acquisto alimenti)  4.100,00 

  

  

  

  

                                                                                                           TOTALE SPESA 18.800,00 

 

 

E N T R A T E 

 IMPORTO IN EURO 

-      Fondi propri   500,00 

- Quote di adesione, di partecipazione o di iscrizione: 12.500,00 

- Eventuali incassi o entrate derivanti dall’iniziativa: 0 

- Altri contributi o finanziamenti previsti per questa iniziativa: (indicare eventuali 

sponsors, contributi di Stato, Province, Comuni, Comprensori, APT, ecc.) 
0 

  

   

 0 

                                                                                                      TOTALE  ENTRATE 13.000,00 

 
                                                                                   DIFFERENZA ENTRATE / SPESE 5.800,00 

 
 
Data 13.04.2016                            firma _________________________________________ 

Gli Enti e associazioni, beneficiari di contributi possono ricorrere all’opera del volontariato nella realizzazione 
delle iniziative e dei progetti per i quali è stato richiesto il finanziamento della Regione. 
Per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa ammessa non si può fruire di altra 
agevolazione né pubblica né privata. L’attività svolta a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso. 
(Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2006, n. 9/L –  art. 8 - pubblicato sul Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Re-
gione n. 26/I-II del 27-06-2006).  
 

Si prevede di utilizzare la seguente opera del volontariato: 
 

   n° volontari:______________;         n° ore previste per le prestazioni del volontaria-
to:____________; 


