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Delibera n. 25/17 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Modifica del Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica   
linguistica dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019, di cui alla deliberazione n. 57 di data 29 
dicembre 2016. - 

 
 

Il giorno martedì 29 agosto 2017 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito a convocazione disposta con avviso inviato ai Consiglieri ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Istituto, si è riunito il 
 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 

  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga   in rappresentanza della P.A.T. 

 
CONSIGLIERI PRESENTI:   
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige  
Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 
 
Assenti giustificati i Consiglieri: 
 
Nadia Nicolussi Paolaz – Vicepresidente, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 25 di data 27 giugno 2017. - 
 
 
OGGETTO: Modifica del Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica 

linguistica dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019, di cui alla deliberazione n. 57 di data 29 
dicembre 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 57 di data 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato 
il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituito Cimbro 2017-
2018-2019. 

 
Dato atto che il Piano in parola costituisce il riferimento di carattere programmatico che deve orientare 

il governo dell’Istituto in stretto collegamento con le previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 
2017-2018-2019 e bilancio finanziario gestionale.  

 
Dato altresì atto che il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica 

dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019, con il bilancio di previsione per il medesimo periodo, è stato trasmesso alla 
Giunta Provinciale per la sua approvazione. 

 
Dato atto che la Fondazione Caritro e la Regione Autonoma Trentino Südtirol hanno, rispettivamente, 

finanziato il progetto di realizzazione Archivio Digitale Online Cimbro(ADOC)” per euro 17.000,00 per euro 7.800.   
 
Visto il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 
 
Dato altresì atto che nella progettazione del nuovo sito web dell’Istituto è stata costata l’opportunità di 

attuare una biblioteca digitale multimediale che raccolga e metta in rete il patrimonio audio/video, letterario e 
del materiale didattico già nel corso dell’anno in corso in quanto posticiparne la realizzazione determinerebbe 
una duplicazione degli adempimenti e conseguente aumento dei costi.  

 
Accertato inoltre che il progetto “Lusern ‘z Lånt von Börtar” di cui al punto 1.5 dell’area di intervento IV 

equivale ad analogo progetto realizzato dal Comune di Luserna in collaborazione con la Magnifica comunità degli 
Altipiani cimbri, denominato “Toponomastica/percorso storico” e che il medesimo troverà conclusione entro il 
settembre 2017.  

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene specificato 

che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in 

cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria 

della spesa”; 

 



Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 
modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.  

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 620 dd. 28 aprile 2017, che all’ articolo 8   demanda al Consiglio di amministrazione la definizione 
del programma annuale e pluriennale delle attività. 

 
 Sentita la relazione del Presidente  
  
 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 
   

IL DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

  
Tutto ciò premesso, 
 

Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di programmazione pluriennale delle 
Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituito Cimbro 2017-2018-2019,  l’area III Zimbarzung è 
integrata con i progetti denominati rispettivamente: “Archivio Digitale online Cimbro (ADOC)” e 
“Piattaforma “Mediateca Cimbra”, come decritti nelle schede facenti parte integrante del presente 
provvedimento; 

  
2.  di dare atto che per le motivazioni riportate in premessa il progetto 1.5, di cui all’area IV Approdo 

culturale” denominato: “Lusérn ‘z lånt von Börtar” contenuto nel Piano citato al punto 1 che precede, 
non troverà attuazione;   

 

3.  di dare atto che per effetto di quanto riportato ai punto 1 e 2 è da ritenersi modificato il “Piano di 
programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2017-
2018-2019, di cui alla propria deliberazione n 57 di data 29 dicembre 2016, relativamente nell’area III 
Zimbarzung e all’area IV “Approdo cultura e economia”;  

 

4. di comunicare i contenuti del presente provvedimento alla Regione Trentino Alto – Adige alla quale è 
stata presentata domanda di contributo in relazione ai progetti culturali, in parola e dalla Provincia 
Autonoma di Trento; 

 



5. di dare atto che i nuovi progetti di cui al punto 1 e 2 trovano copertura, rispettivamente  sui 
capitoli 5410 e 5299  per quanto riguarda Archivio Digitale online Cimbro (ADOC ) e al capitolo 
5421 per quanto riguarda la  “Piattaforma “Mediateca Cimbra del Bilancio 2017-2019. 

 

       **************** 
 
Adunanza chiusa ad ore 19.30 

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

      IL PRESIDENTE                                                          IL DIRETTORE 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Luserna/Lusérn __________________________ 
 
 
 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 
 

======================================================================= 

  



Allegato  alla deliberazione 

 n. 25 del 29 agosto 2017 

 

AREA INTERVENTO III 

ISTRUZIONE  

ZIMBARZUNG   

 

Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) 

 

Premessa  

Il progetto si inserisce nel solco di precedenti interventi di riordino condotti dall’Istituto Cimbro che 

dalla sua fondazione opera, tra le altre attività per la tutela e la salvaguardia del materiale documentario  

relativo alla Comunità cimbra. Una notevole quantità di materiale cartaceo, fotografico, audio e video 

in cimbro  rimane tuttavia da censire: si tratta di documenti depositati presso l’Istituto, l’associazione 

Culturale Kulturverein Lusérn, il Centro Documentazione Luserna, e altre sedi su territorio italiano e 

estero 

 

Destinatari 

Il progetto non individua un  target di destinatari preciso, bensì mira a rivolgersi  a una platea ampia e 

composita. Tra i potenziali fruitori individuati vi sono: membri  della Comunità Cimbra  di Luserna  che 

vogliono attingere alla propria memoria storica, linguistica e culturale per diversi scopi; cittadini del 

Trentino che vogliono ampliare  le conoscenze relativa a una  delle comunità minoritarie della propria 

Provincia; membri delle altre comunità di  minoranza con caratteristiche  affini, che desiderano 

accedere alla documentazione in un’ottica comparativa; apprendenti della lingua cimbra, che 

intendono approcciarsi a diverse tipologie di testo per supportare il processo di acquisizione; infine 

ricercatori e studiosi, in particolare afferenti la disciplina  della linguistica, che cerchino materiale 

autentico  sul quale poter compiere approfondimenti  e analisi 

Attività : 

In una prima fase del progetto si prevede il recupero dei materiali che confluiranno nell’ADOC: oltre 
alla documentazione già in possesso delle realtà locali si reperirà quella depositata presso l’Archivio 
Storico Civico del Comune di Como (Fondo Aristide Baragiola), presso il Forschungsinstitut Brenner-
Archiv dell’Università degli Studi di Innsbruck (AT), presso il Phonogrammarchiv della Österreichische 
Akademie der Wissenschaften di Vienna (At) e presso l’Archivio Comunale di Rouen (FR). E’ prevista  
pertanto una trasferta in ciascuna sede indicata. Successivamente il materiale collezionato, sia cartaceo 
che informato audio e video analogici, verrà digitalizzato e organizzato per sezioni tematiche all’interno 



dell’archivio digitale. Inoltre, il materiale audio e video sarà ulteriormente elaborato utilizzando il 
software gratuito ELAN, che permette di associare a ciascun file sonoro la corrispondente trascrizione; 
in questo modo sarà facilitata la fruizione anche da parte di utenti non di madrelingua. E’ prevista una 
fase conclusiva dedicata strettamente alla promozione dell’archivio, che comprenderà sia la sua 
diffusione tramite i mezzi di comunicazione online dell’Istituto Cimbro e degli altri partner, sia 
l’illustrazione dei suoi contenuti attraverso l’organizzazione di incontri e seminari. 

 

 

Risultati attesi: 

(i)  dare una veste unitaria a gran parte della mole di documentazione prodotta in Cimbro relativamente 
alla Comunità di Luserna, attualmente frammentata per quanto riguarda la sua collocazione. 

(ii) creare un archivio della memoria che aspira a essere il più possibile onnicomprensivo.  

(iii) organizzare il materiale secondo criteri di coerenza e coesione interni, affinché l’archivio sia 
consultabile a seconda della natura del supporto (mezzo scritto, audio, ecc.), per tipologia testuale 
(epistolario, redazione grammaticale, ecc)  e per sezioni tematiche (osservazioni linguistiche, 
antropoculturali, ecc.). 

(iv) inserire la documentazione in una piattaforma online per permettere una maggiore diffusione della 
stessa, in modo da consentire ad un numero più consistente di utenti di raggiungere facilmente 
potenziali risorse di studio e di approfondimento della vita della Comunità. 

 

Cronoprogramma 

Inizio del progetto 1/112017- Durata del progetto 365 giorni  

 

Coordinatore KIL del progetto 

Ermenegildo Bidese 

Personale interno 

Fiorenzo Nicolussi Castellan  

Preventivo di spesa 

Euro 30.360,00 

Piano di finanziamento 

Fondi propri, Fondazione Caritro 17.000,00 Regione Autonoma Trentino  Südtirol 

 

AREA DI INTERVENTO III 



ISTRUZIONE 

ZIMBARZUNG 

Piattaforma “Mediateca Cimbra” 

 

Premessa  

Si tratta di una biblioteca digitale multimediale che raccolga e metta in rete il patrimonio audio / video, 

letterario e di materiale didattico elaborato in questi anni dall'Istituto e dalla Scuola, in modo da 

renderlo disponibile, idealmente tutto, in formati digitali innovativi e facilmente ricercabili.  

Destinatari  

Membri della comunità cimbra di Luserna, in Italia e all’estero, membri delle comunità di minoranza 

con caratteristiche  affini che intendono accedere in un’ottica comparativa, personale insegnante della 

scuola primaria e secondaria di primo grado a fini didattici. 

 

Attività 

Creazione di  4 macrosettori: 

- sezione audio / video [1] 

- sezione Stampa 

- sezione libri parlanti [3] 

- archivio audiotesti [4] 

Creazione di una homepage per  ogni settore, per raffinare la ricerca al suo interno tramite canali 

tematici / tipologici.  

Risultati attesi  

(i) facile cercabilità 

(ii) archiviazione coerente di materiali diversi, sviluppati in tempi diversi, con un unico punto di accesso 

facilmente memorizzabile e condivisibile sui social-network 

 (ii)possibilità, grazie all’unico punto di accesso e al fatto che tutte le sezioni sono coordinate tra loro e 

non disperse di promuovere più facilmente l’iniziativa (intendendo qui promozione off-line e on-line) 

(iii)recupero di vecchie iniziative editoriali, che, inevitabilmente e per vari motivi (esaurimento delle 

copie cartacee, termine del progetto, inevitabile esaurimento della “spinta” iniziale) e loro rimessa in 

circolazione, senza i costi di una ristampa. 

 

Cronoprogramma 

Inizio del progetto 1/10/2017. Termine entro il 31/12/2017 

 



Coordinatore KIL del progetto 

Anna Maria Trenti  

Personale interno 

Stefano Nicolussi Castellan 

Preventivo di spesa 

Euro 2.500,00 

Piano di finanziamento 

Fondi propri  

 

 


