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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 

 

Zimbar Earde 

 

 

 

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 25.000,00.= 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 22.500,00.= 

 

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 “Zimbar Earde” ha l’obiettivo di far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare, 

radicare, “normalizzare” la lingua minoritaria. 

Anche nel 2015 il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’emittente televisiva Trentino TV. 

Gli obiettivi del presente intervento possono esser così sintetizzati: 

 

- 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 l’ascolto della lingua cimbra. 

 

 

ATTIVITA’  SVOLTE 

 

Per “Zimbar Earde”  la preparazione del notiziario televisivo richiede:  

 

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

- la selezione degli argomenti  da trattare; 

- la ricerca e la selezione delle fonti documentative; 

- l’effettuazione di riprese fotografiche e di filmati; 

- la somministrazione di interviste; 

- la stesura dei testi in lingua cimbra, con sottotitolo in italiano; 

- la registrazione dei lanci presso la sede dell’Istituto o altre location; 

- l’acquisizione in digitale del materiale, il montaggio, l’inserimento dei sottotitoli, il rendering e 

il controllo finale. 

- L’invio del prodotto finito all’emittente. 

 

  

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Il notiziario è andato regolarmente in onda, per la durata di circa dodici minuti in ciascuna edizione, 

per un totale complessivo di 52 edizioni ogni sabato alle ore 19.45, e in replica la successiva domenica 

alle 13,45 circa.  

Ogni notiziario è stato ritrasmesso, nel corso della settimana successiva, anche sul canale TML (Tele 

Minoranze Linguistiche), caricato sul sito internet dell’emittente televisiva, nonché sul sito del 

Kulturinstitut Lusérn. 

“ZIMBAR EARDE” è strumento comunicativo la cui efficacia si accompagna  in modo organico con 

l’altro fondamentale strumento comunicativo, la pagina in lingua cimbra “Di Sait vo Lusérn”. 

Il TG in lingua cimbra realizza la concreta testimonianza della presenza, del valore, del significato e 

del ruolo della comunità, la riaffermazione metodica e costante dell’identità locale e l’impegno alla 

sua conservazione e diffusione. 
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STRUMENTI UTILIZZATI 

 

L’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn si è avvalso di personale proprio, costituito da assistente 

culturale in organico, nonché personale esterno. 

Il rapporto con l’emittente televisiva è di tipo privatistico. 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 l’emittente televisiva in modo efficiente ed efficace. 

 

 

 

 

 

SCHEA ECONOMICA RISSUNTIVA 

 

 

Voci del programma di spesa spesa sostenuta 

Spese contrattuali con l’emittente 4.575,00 

Personale preposto: articolisti e collaboratori   11.987,45 

Attrezzatura  9.595,30 

  

  

TOTALE 26.157,75 


