
PRIMA VARIAZIONE  
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ CULTURALI 2015 
 

 
Il Comitato Scientifico propone di integrare il programma culturale 2015 con le seguenti 
azioni: 
 
 
  

PROGETTO COMUNICAZIONE 
 
Nel Programma di attività culturali anno 2015 di cui alla deliberazione 35 del 20 novembre 
2014, nell’azione Comunicazione in lingua cimbra, è prevista la realizzazione di: 

1. Di sai vo Lusèrn 
2. Zimbar Earde-Speciali per TML 
3. Uso dei social media per la comunicazione 

 
 Al fine di garantire la realizzazione del progetto per l’anno in corso erano stati stanziati per 
bilancio di previsione Euro 34.500,00 su una spesa totale prevista di Euro 78.000,00.  
Per effetto dei trasferimenti della PAT e della Regione Trentino -Südtirol il predetto progetto 
risulta implementato di ulteriori euro 43.500,00 sul capitolo 391. 
 
 Alle predette azioni ora si aggiunge, per effetto della delega ricevuta dal Comune di 
Luserna di cui alla deliberazione n. 35 dd. 15.4.2015, la realizzazione del “progetto 
Minoranza Linguistica Storica Cimbra” relativa ai fondi 2013, di cui alla legge 15 dicembre 
1999 n. 482, che prevede, tra l’altro, la realizzazione in lingua Cimbra di una rubrica 
televisiva di 10 trasmissioni della durata di 13-15 minuti, il cui oggetto sono fiabe e 
leggende cimbre.  
Viene pertanto implementato l’intero progetto per la parte relativa a quest’ultima azione 
aggiungendo al capito 430 relativo alla legge 482/1999, allo stanziamento di Euro 
10.600.00 
 
 
 

FORMAZIONE LINGUISTICA 
 

Per effetto della   delega ricevuta dal Comune di Luserna, di cui   deliberazione n. 35 dd. 
15.4.2015, si aggiunge la realizzazione del “progetto Minoranza Linguistica Storica 
Cimbra” relativa ai fondi 2013, di cui alla legge 15 dicembre 1999 n. 482. Nel cui ambito è 
prevista la realizzazione di corsi di alfabetizzazione rivolti alla Pubblica amministrazione 
(Comune di Luserna/Lusérn, Magnifica Comunità Altipiani Cimbri, Istituti Cimbro) 
finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua cimbra. 
L’intervento avrà carattere seminariale e sarà strutturato in moduli di 3 ore ciascuno, 
articolato su due livelli di competenza: livello base (equivalente a B1 della normativa 
europea di riferimento delle lingue), livello avanzato (C1) 
Per il progetto sono stanziati Euro 3.500,00 al capitolo 430 relativo alla legge 482/1999 

 
 

 
 



 
 
 

PROGETTO SPILSTUBE  
COLLABORAZIONE (TESTI MUSICALI) CON SCOLA LADINA DE FASCIA 

 
Nella scuola primaria Lavarone –Luserna sono attualmente previste n. 20 ore anno per 
classe di insegnamento della cultura cimbra in relazione a tematiche storico-culturali e del 
territorio. 
L’ Istituto allo scopo di supportare tale progetto ha ritenuto di implementare il materiale 
didattico. Allo scopo è stato accolto l’invito a collaborare con la Scuola Ladina della Val di 
Fassa per la l’adattamento in lingua cimbra di n. 19 canzoni. 
Il tutto è stato realizzato sulla base di una metrica e di una melodia comune alle tre 
minoranze: ladina, mochena e cimbra. 
Il progetto è stato attuato nell’ambito dell’azione “Spilstube” senza implementare costi 
aggiuntivi e con la collaborazione del signor Giacobbe Nicolussi Paolaz che ha curato la 
parte di adattamento musicale.  Per la realizzazione del progetto il KIL acquisirà a costo 
zero dalla Scuola Ladina: un e book con le canzoni tradotte e una CD con la registrazione 
dei canti cimbri. 
Entro la fine del 2015, dovranno essere insegnate le canzoni ai bambini cimbri per poter 
realizzare il CD e la pubblicazione di un testo riportante le canzoni che potranno essere 
usate in ambito scolastico.  
Allo scopo è stato implementato il capitolo 315/2 di Euro 3.000,00 
 
 
 
 

Jazz Festival (Innsbruck-Luserna) 
 

Nel Programma di attività culturali anno 2015 di cui alla deliberazione 35 del 20 novembre 
2014, alla voce “ALTRI PROGETTI” è stato inserito l’azione “J’atz Lusérn” ovvero la 
manifestazione di musica Jazz che nell’estate 2014 ha animato Luserna. 
In ordine a tale progetto che ha come scopo quello di valorizzare lingua e cultura cimbra 
attraverso uno strumento “nuovo, accattivante e giovanile” si è prospettata una duplice 
azione: 

1. la replica  ad Innsbruck dello spettacolo prodotto a Luserna nel 2014 per il quale è 
chiesta la presenza delle merlettaie di Luserna e una rappresentanza del KIL e/o 
Comune per illustrare le caratteristiche della minoranza Cimbra. L’evento si terrà il 2 
luglio 2015. L’istituto garantirà la presenza di un lettore con spese a carico 
dell’organizzazione che cura il Jazz festival ad Innsbruck 

2. la collaborazione “logistica” al Comitato per la realizzazione di J’atz Lusérn” 2015 il 
cui tema è “le minorane etniche” che si terrà il 5 luglio  

 
Per le predette azioni è stato previsto uno stanziamento di Euro 2.600,00 al capitolo 391    
  
 
Luserna, 24 aprile 2015 


