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Allegato alla deliberazione n 11 di data 19 giugno 2015. 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria 

Anno 2014 

 

Di Sait vo Lusérn 

 

 

 

Riferimenti:   deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1223 del 18 luglio 2014. 

  

 

OBIETTIVI  DEL  PROGETTO 

 

 

Il progetto, attuato sin dal dicembre del 2004, è stato, dopo averne valutato con attenzione l’efficacia 

rispetto agli obbiettivi attesi, riproposto anche per l’anno 2014. Si è quindi concretizzato, attraverso la 

pubblicazione sul quotidiano “L’Adige”, della pagina in lingua cimbra, Di Sait vo Lusérn, pagina con 

cadenza bisettimanale, le cui uscite sono state come previsto ogni primo e terzo venerdì del mese per 

un totale di ventiquattro uscite nel corso dell’anno solare.  

Sono rimasti saldi alcuni obbiettivi che la pagina cimbra ha dimostrato di poter raggiungere: 

 

- favorire l’apprendimento, la diffusione e la standardizzazione della lingua cimbra scritta; 

- appassionare più persone alla scrittura della lingua di minoranza attraverso lo stimolo della 

pubblicazione su uno dei più importanti quotidiani della Regione 

- facilitare l’allargamento linguistico, sprachausbau, con la necessaria e continua proposta di 

neologismi 

- promuovere la minoranza anche attraverso la maggiore visibilità all’interno della più vasta 

comunità trentina, facendola apprezzare attraverso strumenti innovativi; 

- 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; 

 

 

ATTIVITA’  SVOLTE 

 
Per Di Sait vo Lusérn  la preparazione della pagina bisettimanale sul quotidiano “L’Adige” ha 

richiesto: 

 

- il monitoraggio degli eventi di interesse culturale, sociale e di attualità, con la presenza 

costante di un operatore preposto a seguire gli eventi, dai più importanti ai più minuti ; 
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- la ricerca e la selezione delle fonti documentative, comprese le fonti iconografiche; 

- la selezione degli argomenti da trattare anche attraverso riunioni settimanali tra i vari 

collaboratori; 

- la redazione degli articoli e la relativa documentazione fotografica; 

- l’impaginazione della pagina e invio alla testata. 

- la realizzazione del “piedino pubblicitario” per le dieci uscite previste. 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

La pubblicazione della pagina in lingua cimbra rappresenta, oltre ad un valido strumento di 

informazione, anche un’importante occasione per l’esercizio della lingua scritta e per la tutela e 

salvaguardia della lingua stessa promuovendo la riscoperta di termini che altrimenti andrebbero in 

disuso e stimolando la ricerca di nuovi termini che adeguino la lingua al nostro tempo. E’ anche 

un’occasione molto importante per coinvolgere giovani collaboratori parlanti interessati a 

familiarizzare con la lingua scritta. 

Di sait vo Lusérn si è dimostrato anche un ottimo strumento atto a legare al territorio d’origine tutti i 

cimbri nel mondo che, attraverso la lettura anche via internet, possono essere messi al corrente delle 

novità riguardanti il loro paese e del lavoro di normalizzazione della lingua. 

Proprio al fine di garantire la più ampia diffusione del prodotto, la pagina viene diffusa anche 

attraverso il sito dell’Istituto, all’interno della “rassegna stampa” e sul sito della Provincia di Trento 

nello spazio dedicato alle Minoranze Linguistiche. 

L’attività è stata coerente con il programma proposto; gli utenti hanno espresso vivo apprezzamento. E 

gli obbiettivi si possono dire raggiunti. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

L’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn si avvale di personale proprio, nonché di collaboratori esterni, 

cercando di stimolare il coinvolgimento di giovani studenti residente ed oriundi.  

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 la redazione de “L’Adige” in modo 

efficiente e efficace. 

 

 

 Per il presente progetto la Provincia Autonoma di Trento ha concesso un contributo di Euro 

22.500,00, su una spesa ammessa di € 25.000,00. 

 

SCHEA ECONOMICA RISSUNTIVA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voci del programma di spesa spesa sostenuta 

 Spese contrattuali con l’editore 18.028,00 

Personale preposto: articolisti e collaboratori  596,75 

Attrezzatura, materiali d’uso e ….. 6.547,99 

TOT. 25.172,74 


