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Allegato alla deliberazione n 17 di data 13 aprile 2016. 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria 

Anno 2015 

 

Di Sait vo Lusérn 

 

 

 

ENTE  TITOLARE, REFERENTE ED ESECUTORE  DEL  PROGETTO 

 

Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 
Via Mazzini/Prünndle, 5 

38040 Luserna/Lusérn (TN) 

 

 

 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: Euro 29.000,00.= 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 26.100,00= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 592 del 13 aprile 2015; 

 

Il progetto rientra nel “Piano delle attività culturali 2015” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn con delibera n. 35 del 20 

novembre 2014. 
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OBIETTIVI  DEL  PROGETTO 

 

 

Il progetto “Di Sait vo Lusérn” ha l’obiettivo di far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, 

valorizzare, radicare, “normalizzare” la lingua minoritaria. 

Anche nel 2015 il progetto si è concretizzato con la pubblicazione, sul quotidiano “L’Adige”, di una 

pagina in lingua cimbra, con cadenza bimensile, nella giornata di venerdì (primo e terzo venerdì del 

mese) 

Gli obiettivi principali che intende assolvere la pagina in cimbro di “Di Sait vo Lusérn” sono i 

seguenti: 

 

- favorire l’apprendimento e la diffusione della lingua cimbra; 

- promuovere la minoranza anche attraverso la maggiore visibilità all’interno della più vasta 

comunità trentina; 

- tutelare e promuovere l’identità e il senso di appartenenza alla comunità; 

- coinvolgere la cittadinanza alle notizie diffuse stimolandone l’interesse; 

- creare motivi e occasioni di dialogo con la più ampia popolazione presente sul territorio 

provinciale; 

- stimolare il confronto con le altre comunità di minoranza; 

- ribadire la presenza, il significato e il ruolo della minoranza nel più generale contesto sociale e 

culturale; 

- incentivare  la lettura e la scrittura nella lingua cimbra. 

 

 

ATTIVITA’  SVOLTE 

 
La produzione della pagina bimensile cimbra “Di Sait vo Lusern”sul quotidiano “L’Adige” ha 

richiesto: 

- il monitoraggio costante degli eventi di interesse culturale, sociale e di attualità; 

- la selezione degli argomenti  da trattare; 

- la ricerca e la selezione delle fonti documentative, comprese le fonti iconografiche; 

- la redazione degli articoli in lingua cimbra con una breve sintesi in lingua italiana; 

- l’impaginazione della pagina e invio alla testata. 

 

  

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Di sait vo Lusérn si è dimostrato un ottimo strumento atto a legare al territorio d’origine tutti i cimbri 

nel mondo che, attraverso la lettura anche via internet, possono essere messi al corrente delle novità 

riguardanti il loro paese; rappresenta anche un mezzo per far conoscere alla più ampia comunità 

trentina, e non solo, la minoranza cimbra di Luserna/Lusérn. 

La pagina in lingua cimbra ha mantenuto anche per il 2015 l’interesse riscosso negli anni precedenti.; 

rappresenta, inoltre,  un’importante occasione per l’esercizio della lingua scritta e  per la riscoperta di 

termini che altrimenti andrebbero in disuso; ma è anche un’importante mezzo per coinvolgere giovani 

collaboratori parlanti, interessati a familiarizzare con la lingua scritta. 
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COMUNICAZIONE EFFETTUATA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA COMUNITA’ 

 

 

La pagina in lingua cimbra sul quotidiano “L’Adige” è letta da tutti i cimbri e originari della Comunità 

Cimbra altrove residenti, data anche la diffusione del giornale in tutta la provincia. Inoltre gli articoli 

in lingua cimbra possono essere letti in quanto ripubblicati sul sito www.lusern.it . 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

L’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn si avvale di personale proprio, costituito da collaboratore  

culturale in organico e messo a disposizione dalla Provincia, nonché di personale esterno, attraverso 

rapporti collaborativi occasionali.  

L’Istituto ha proceduto all’acquisto delle attrezzature specifiche e informatiche atte ad assicurare una 

totale autonomia operativa  che consente di gestire il rapporto con la redazione de “L’Adige” in modo 

efficiente ed efficace. 

 

 

SCHEA ECONOMICA RISSUNTIVA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voci del programma di spesa spesa sostenuta 

 Spese contrattuali  6.188,00 

Personale preposto: articolisti e collaboratori  20.800,00 

Attrezzatura, materiali d’uso 2.018,32 

TOT. 29.006,32 

http://www.lusern.it/

