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 SCHEDA MONITORAGGIO PROGETTI L. 482/99 

ENTE  TITOLARE  E  REFERENTE  DEL  PROGETTO 

Comune di Luserna / Kamou vo Lusérn 

P.zza Barconi/Platz, 2 

Luserna/Lusérn 

Codice Fiscale:  80004770220 

Coordinate bancarie: 

cod. ABI      02008               cod. CAB      34920            

n. c/c :      4105021               IBAN   IT81X020083492000000410521                   

 

Referente del progetto:  Segretario comunale. 

Telefono   0464/789714  - Fax 0464/789642 

e-mail: comunediluserna@tin.it – gemeindelusern@tin.it 

 

Fondi     2013..       

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “FORMAZIONE LINGUISTICA : CORSO LINGUA 

CIMBRA” 

 

 

Contributo euro 3.500,00.=  

Riferimenti: 

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Luserna/Lusérn, n. 35   di data, 

13.4.2015; 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, n. 

5 di data 24.4.2015 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il presente riferisce alla legge 15 dicembre 1999 n. 482, “Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche”, al relativo regolamento di attuazione 
(D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche) e alla Circolare 
Ministeriale illustrativa. 

Il progetto ha proposto la realizzazione di un’iniziativa formativa linguistica, 
articolata in un corso di lingua cimbra, livello base, ed uno, livello avanzato; 
l’obiettivo è far conoscere, approfondire e sviluppare la conoscenza “attiva” della 
lingua, affinché possa essere correttamente utilizzata in maniera “normalizzata” 
nella quotidianità dei rapporti specie istituzionali. 

Da tale punto di vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di 
tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali” ha accentuato la valenza 
della tutela linguistica, riconoscendo ai cittadini il diritto di usare la propria lingua 
di minoranza nelle comunicazioni verbali e scritte con le pubbliche istituzioni a 

base provinciale. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
Hanno riguardato la programmazione e la gestione di un corso di lingua impostato e 
rivolto in specie a coloro che, per il ruolo rivestito all’interno della comunità in 
qualità di dipendenti di enti pubblici o di istituti riconosciuti dalla Provincia, 
intrattengono sistematicamente rapporti con i cittadini. Il corso è stato curato da 
personale in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura cimbra – 
livello C1, di comprovata e riconosciuta capacità comunicativa. Il corso è stato 
tenuto nel periodo 26 ottobre – 14 dicembre 2015, per un totale di quindici incontri 
di due ore ciascuno, articolati nel modo seguente: dalle 16 alle 17 corso livello base; 
dalla 17,00 alle 18,00 corso livello avanzato. Al termine dei due corsi sono stati 
effettuati i rispettivi esami finali di verifica. 
 

DIFFICOLTA’ INCONTRATE 
E MODALITA ATTIVATE PER IL LORO SUPERAMENTO 

Le difficoltà riscontrate hanno riferito alla particolarità della terminologia 
amministrativa, non ancora perfettamente integrata con la lingua di minoranza. La 
ricerca dei termini in lingua cimbra ha richiesto approfondimenti e confronti con 
esperti interni ed esterni all’Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Quantitativamente, al corso hanno partecipato con interesse e costanza cimque 
frequentanti. Qualitativamente, i frequentanti hanno espresso le esigenze 
istituzionali, trattandosi di dipendenti del Comune di Luserna/Lusérn, del 
Dokumentationszentrum Lusérn, del Kulturinstitut Lusérn. 
 

COMUNICAZIONE EFFETTUATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ 
La conoscenza parlata del cimbro all’interno della comunità è fondamentale per la 

conservazione della lingua e dell’identità. Nell’agevolare i rapporti con i cittadini che 
si rivolgono alla Pubblica Amministrazione e agli Enti ad essa collegati, la 
conoscenza attiva della lingua diventa strumento di valorizzazione e di 
conservazione della cultura locale. 
 

COMUNICAZIONE EFFETTUATA ALL’ESTERNO DELLA COMUNITA’ 
La comunità di minoranza, per comprensibili ragioni sociali e storiche, è in gran 
parte stanziata al di fuori del ristretto ambito territoriale del Comune di 
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Luserna/Lusérn. Come comunità che è stata soggetta ad una consistente 
emigrazione per motivi di sopravvivenza, i cimbri risiedono sul territorio provinciale 
ma anche all’estero prevalentemente in Germania e Svizzera, mantenendo peraltro 
da sempre stretti raccordi con il paese di origine. La conoscenza parlata della lingua 
è fondamentale anche nei rapporti esterni alla comunità locale. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
L’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn si è avvalso di personale esterno 
qualificato, in possesso dell’attestato ci conoscenza della lingua e cultura cimbra, 
livello C1, nonché del proprio collaboratore culturale e del personale dello Sportello 
Linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.  
Per gli approfondimenti linguistici si è fatto ricorso alla collaborazione del 
Presidente del Comitato Scientifico, prof. Ermenegildo Bidese, ricercatore di Lingua 
e Traduzione tedesca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento.  
Sono stati utilizzati tutti i supporti cartacei e multimediali realizzati in questi ultimi 
anni dall’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, in collaborazione con la società 
“Lin Mi Tech” 
Ai corsisti è stato fornito esauriente materiale didattico e informativo. 
 
 

Rendicontazione finale riassuntiva delle spese sostenute 
(importi espressi in euro) 

 

 
FINANZIAMENTO CONCESSI 

 
3.500,00 

 
PAGAMENTI  EFFETTUATI 

 

 
Prestazioni occasionali 
 

 
1.750,00 

 
I.R.A.P. 
 

 
148,75 

TOTALE SPESE DEL PROGETTO 
 

1.898,75 

IMPORTO LIQUIDATO (anticipo 70%) ,00 

 
SALDO DA LIQUIDARE 

 

 
1.898,75 

 

 

 

 


