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Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn 

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione 

Verbale di data 22 gennaio 2016 

 Il giorno venerdì 22 gennaio 2016 ad ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai consiglieri in data 15 gennaio 
2016, si è riunto il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

 

Presenti  

Gianni Nicolussi Zaiga, rappresentante della Giunta provinciale (Presidente 

Nadia Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (Vicepresidente) 

Giacobbe Nicolussi Paolaz, rappresentante della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Andrea Nicolussi Castellan, rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol 

Gildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico (collegato via Skype) 

Luca Zotti, rappresentante del Comune di Luserna 

Assenti 

Nessuno 

Il presidente constata la presenza del numero legale da inizio ai lavori. 

 

1.APPROVAZIONE  VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

IL verbale è approvato, senza osservazioni con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (in quanto assenti nella 

precedente seduta). 

 

2.APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTI 2015 FINANZIATI DALLA REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO ALTO ADIGE –SÜDTIROL E DALLA MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

Il presidente fa presente che per consentire di rimpinguare la cassa, quest’anno è stata anticipata la 
rendicontazione dei progetti nei confronti della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.  

Il presidente da lettura e riferisce sulle rendicontazioni di seguito riportate.  

 Per quanto riguarda la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si tratta della rendicontazione del 

rotocalco televisivo Bimensile “TG di Comunità” (16 puntate -Anno 2014/2015). E’ stato 
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rendicontato il costo dei collaboratori e del dipendente KIL per la postproduzione (in modo 
proporzionale) per un totale di Euro 8.660,00 E’ pertanto chiesta la liquidazione dell’importo 
concordato e deliberato dalla Comunità di Euro 5.000,00 

 Alla Regione è rendicontato il progetto comunicazione anno 2015 “Zimbar Earde” e “Di Sait vo 
Lusérn”. Le spese esposte riguardano il costo dell’operatore in ruolo, materiale, spese per i 
collaboratori, attrezzature d’uso, le spese contrattuali per “Zimbar Earde” e “Di Sait vo Lusern” 

(proporzionalmente fino all’importo necessario per il contributo) per un totale di euro 97.046,85. 
E’ chiesto il contributo regionale di euro 20.000,00. 

 Alla Regione è rendicontato anche il progetto “Giovani 2015” che ricomprende di “Zimbar Kolónia” 

e “Lusérn vor di Djungen”. 

Sono state esposte le spese per il personale, materiale didattico e attrezzature, spese di trasporto 
vitto e spese complementari per un totale di euro 11.454,81.  E’ chiesto il finanziamento regionale 
per Euro 7.450,00. 

Il presidente fa presente che la pratica potrebbe essere più veloce se si allegasse la sola documentazione di 

spesa relativa all’ importo oggetto di finanziamento.  

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

3. PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALE 2015: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il punto è stato inserito all’ordine del giorno a seguito della 

richiesta dell’Autority per le minoranze di acquisire la relazione a consuntivo delle attività svolte 
dall’Istituto. Dalla verifica normativa condotta è stato accertato, anche con i Direttori degli altri due Istituti 
di minoranza, il non obbligo di fornire la relazione di fine anno all’ Autorità. La relazione   sarà predisposta 

con l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e tra i destinatari di tale documento ci sarà anche 
l’Autority. 

Il punto è pertanto sospeso e verrà affrontato in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 

 

4. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO  DEL CONCORSO DI SCRITTURA “TÖNLE 

BINTARN” 

Il Consiglio di amministrazione ha già esaminato il documento in bozza nel corso del 2015 e concordato sul 

fatto di ampliare i potenziali partecipanti e spostare il concorso al periodo estivo.  Il regolamento è stato 
pertanto concepito in coerenza con il Piano delle attività per il triennio 2016-2017-2018, approvato dal Cda 
nell’ultima seduta, nel quale uno degli obiettivi è la collaborazione con la scuola, le associazioni presenti sul 
territorio, APT ecc. ed il    massimo coinvolgimento di tali enti e associazioni nella politica linguistica del KIL 
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Il Consiglio provvede a esaminare i singoli articoli del regolamento in merito ai quali sono di seguito 
riportate le integrazioni e/o modifiche apportate : 

Art.1 è decisa la sostituzione  del termine “cittadini” con “appartenenti”; 

Art.2 approvato senza variazioni; 

Art.3 al primo capoverso dopo le parole “Kulturinstitut Lusérn”, togliere “Senza aver nulla a pretendere come 
diritto d’autore” sostituire il termine “utilizzare” con “riutilizzare”; 

Art. 4 approvato senza variazioni ; 

Art.5 approvato senza variazioni; 

Art. 6 sostituire l’ultimo capoverso con il seguente:” Gli elaborati, pena l’esclusione dal concorso dovranno 
essere forniti anche su supporto elettronico (su USB Pendrive o su CD o DVD) contrassegnato solo dal titolo, in 
formato Word e PDF”;  

Le versioni fornite nei diversi supporti  debbono essere identiche”  

Art.7 approvato senza variazioni; 

Art.8 Il Consiglio concorda sull’opportunità che il “Premio Tönle Bintarn” venga assegnato al primo 
classificato di ciascuna varietà. Dovrà pertanto essere verificata la possibilità di apportare una variazione 
al progetto.;  

Art.9 al secondo capoverso dopo la parola “Giuria” togliere il termine “garantisce”,  sostituire la dizione “il 

coordinamento” con “coordina”; 

art.10 approvato senza variazioni; 

art.11 al penultimo capoverso è cancellata la dizione “primo grado”. All’ultimo capoverso è sostituita la 
parola “terza” con “quinta”; 

Art.12 dopo i termini “codice fiscale di un genitore” aggiungere “nel caso di concorrente singolo e il CF  della 
scuola nel caso concorra la classe”;  

Art 13 approvato senza variazioni;  

Art.14 “dopo anno di riferimento” aggiungere “e “comunque prima della fine dell’anno scolastico”; 

Art.15 approvato senza variazioni; 

ART 16 approvato senza variazioni; 

Art. 17 alla lettera a) dopo il termine “storia” inserire la parola “lingua”. Aggiungere all’ultimo capoverso 
“L’intero elaborato non dovrà superare i 25.000 caratteri”; 

Art.18   al penultimo capoverso aggiungere prima del termine “CD” “su USB Pendrive”; 

Art. 19 approvato senza variazioni; 
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Art.20 approvato senza variazioni; 

Art. 21 approvato senza variazioni; 

Con le predette modifiche il regolamento è approvato. E’ dato mandato al Direttore di adottare gli atti 
amministrativi conseguenti. 

6.VARIE ED EVENTUALI 

a) Richiesta Khnöpplschual Lusérn di partecipare  all’ esposizione presso il  Museo Civico di Idria 
(Slovenia) 

Ai consiglieri è stata fornita la relazione sull’attività della Khnöpplschual 2015 e una richiesta della 

medesima di partecipare all’esposizione che si terrà ad IDRIA in Slovenia. La mostra prevede l’esposizione 
di manufatti e merletti realizzati dalla Khnöpplschual oltre alla descrizione dell’attuale attività della scuola 
ed un dettagliato storico che evidenzia il legame tra le scuole di “Idria-Proves-Lusérn”  

Costo dell’azione euro 1.030,80. 

Il Consiglio approva l’iniziativa che ritiene valida e promozionale per la minoranza Cimbra di Luserna e 
delega il Direttore ad assumere i provvedimenti necessari allorché il KIL avrà i trasferimenti per poter 
attuare la variazione di bilancio.  

Il Presidente ritiene che all’interno dello stesso progetto nell’anno in corso debba comunque essere 

rispettata la spesa storica sostenuta nel corso degli ultimi anni  e nel caso di carenza di risorse disponibili 
propone di dare priorità al progetto in parola, non procedendo semmai, all’acquisto di un manufatto come 

avvenuto negli anni precedenti. 

Il Consiglio approva  

b) IPRASE 

 

 INVITA L’ISTITUTO AL “FESTIVAL DELLE LINGUE “CHE SI TERRÀ A ROVERETO IL 18- 19 MARZO 
2016” 

L’evento è rivolto a docenti impegnati nell’insegnamento delle lingue, dalla scuola d’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado. 

Obiettivo, offrire agli insegnanti la possibilità di incontrare e conoscere direttamente sia le proposte 
editoriali sia le soluzioni tecnologiche avanzate per l’insegnamento delle lingue (digital learning, virtual 
learnig ecc.) 

L’Istituto potrebbe presentare: 

 L’eserciziario sia in forma cartacea che on line; 

 “Moine Earstn Börtar” sia in forma cartacea che on line con sonoro; 

 “Kantzü for da Untarschual” (sia cartacea che on line con sonoro); 

 correttore automatico; 
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 cartoni animati; 

 audio libri di favole.  

L’Iniziativa è ritenuta un’ottima vetrina per l’Istituto e per l’attività che sta portando avanti. 

Il presidente evidenzia altresì, in caso  di parere positivo, di coinvolgere nell’iniziativa anche il Servizio 
Minoranze della Provincia autonoma di Trento. . 

Le spese di partecipazione ricomprendono: spese di segreteria Euro 20,00 + Euro 80,00, assicurazione 
obbligatoria ed eventuali straordinari se partecipa personale del KIL. Per i collaboratori si andrà a 
compensazione. 

Il Consiglio da parere positivo e auspica possa essere coinvolto anche il Servizio minoranze mediante 
l’utilizzo dei pannelli espostivi già in possesso della Provincia e predisposti per la giornata dell’autonomia. 

 

c) il Presidente chiede venga posto sull’uscio d’entrata l’orario di apertura dell’Istituto. 

Fine lavori 19.45 

Il Presidente        il Direttore 

Dott. Gianni Nicolussi Zaiga     dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

Lusèrn, 22 gennaio 2015 


