
Allegato alla deliberazione n.17 di data 13 aprile 2016 

 

 

 TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE LINGUA E CULTURA CIMBRA 

PROGETTO CONTINUITA’ 2015  

 

SCHEDA DI RENDICONTO 

 

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 22.000,00.= 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 16.000,00.= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 763 del 12 maggio 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. 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Lo Statuto, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004, 

assegna all’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn i compiti di consolidare e rafforzare l’identità culturale 

della minoranza cimbra, di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura anche attraverso la 

collaborazione con la scuola. 

L’ordinamento provinciale di cui alle leggi 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche locali” e 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 

Trentino” tutela e promuove la lingua e la cultura della popolazione cimbra insediata nella località di 

appartenenza, con la previsione in particolare che nella scuola situata nel comune cimbro la Provincia 

assicura l’insegnamento della cultura e della lingua propria. 

 

OBIETTIVI 

La trasmissione intergenerazionale della lingua è uno degli obiettivi primari dell’Istituto; attraverso 

il presente progetto, in atto dal 2005, tale obiettivo viene garantito, così come viene garantito il diritto 

all’uso della lingua propria, sancito dalla L.P. 6/2008. Oltre a stimolare l’uso della lingua posta a tutela 

rispetto agli utenti del servizio (bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 6 anni), la presenza 

dell’assistente culturale permette l’introduzione attiva della lingua cimbra anche rispetto alle 

operatrici, insegnanti e personale ausiliario operante all’interno della struttura. Tale aspetto riveste 

grande importanza anche ai fini della trasmissione della lingua stessa ai giovani utenti. 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il Kulturinstitut garantisce la presenza, per 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì, di un assistente 

culturale di lingua cimbra, in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua propria della 

popolazione cimbra – livello C1, con comprovata profonda conoscenza della cultura locale; persona 

particolarmente motivata. L’assiste collabora in modo attivo con l’insegnante titolare della locale scuola 

dell’infanzia e con le operatrici della Cooperativa tagesmutter “Il Sorriso” di Trento, risultando, 

pertanto, parte propositiva e attiva nell’attività quotidiana. 

Gran parte della programmazione e dell’attività di preparazione è stata garantita in orario extra 

scolastico e al di fuori dell’orario lavorativo retribuito. 

 

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ 

L’attività viene pianificata dall’assistente di madrelingua in collaborazione con le insegnanti della 

scuola dell’infanzia ed il personale della cooperativa Tagesmutter “Il sorriso” e risulta strutturato in 

modo sinergico al programma didattico proprio della scuola dell’infanzia e del servizio Tagesmutter 

sviluppando principalmente argomenti atti a stimolare l’apprendimento e la conoscenza del vissuto 

quotidiano dei frequentanti, con particolare attenzione all’ambiente circostante ed agli stimoli che da 



esso derivano. Particolarmente indicati per l’attività sono l’abitato di Luserna, l’ambiente naturale, le 

stagioni con le loro caratteristiche, nonché aspetti distintivi della cultura cimbra legati soprattutto al 

mondo dell’immaginario e delle tradizioni. 

 

PERIODO 

 Il progetto si è svolto nel periodo gennaio-giugno e mese di dicembre 2015. Non è stato possibile 

dar corso al progetto nei mesi da settembre a novembre in quanto la tempistica necessaria 

all’espletamento del concorso di selezione non lo ha permesso. Ricordiamo che nel corso dell’estate 

l’assistente preposta al progetto è andata in pensione. E’ stato garantito l’orario orizzontale 9,00 – 

14,00, dal lunedì al venerdì, per un totale di 25 ore settimanali, tutte frontali. 

 

UTENTI 

La media di frequentanti giornaliera per il periodo di riferimento è risultata essere di 12 utenti. 

 

RISULTATI ATTESI 

L’attività, attuata coerentemente al programma proposto, ha permesso il rafforzamento della 

conoscenza e dell’uso del cimbro, nonché il radicamento dell’identità personale e dell’identità collettiva 

di appartenenza alla comunità. Tutti gli utenti hanno ormai acquisito una competenza passiva della 

lingua e, i bambini che risultano esposti ormai da anni all’attività del progetto, intraprendono una 

produzione attiva della lingua di minoranza. Le famiglie risultano sempre più coinvolte e motivate nel 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA 

 

 

Voci del programma di spesa Spesa ammessa 
a finanziamento 

spesa sostenuta 

1 - Operatore a part-time preposto in modo 
esclusivo al progetto 

22.000,00 13.756,07 

      

TOT 22.500,00 13.756,07 

      

 


