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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto: Approvazione relazione attività svolta nell’anno 2017 
 
 
Il giorno giovedì 27 aprile 2018 ad ore 16.00   presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, 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 M.C.A.C 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

 

il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 di data 27 aprile 2018 

 
OGGETTO: Approvazione relazione attività svolta nell’anno 2017 
 

Visti l’articolo 63 e l’articolo 11, commi 4 e 6, del D.lgs. n. 118/2011. 
 
Vista la propria deliberazione n. 12 di data 27 aprile 2018 con la quale è stato approvato il 

rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017. 
 
Vista la relazione a consuntivo predisposta dal Direttore dell’istituto per l’esercizio 

finanziario 2017 sullo stato di attuazione del Piano di programmazione pluriennale delle Attività 
culturali e di politica linguistica dell’Istituto cimbro 2017-2018-2019   

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata con Legge provinciale 23 

Luglio 2004, n. 7. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Visto il capo VI della Legge Provinciale 14 settembre 1979 n. 7 (legge di contabilità 

provinciale). 
 
 
- 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 n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
     

1. di approvare la relazione a consuntivo predisposta dal Direttore dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per l’esercizio finanziario 2017 relativa allo stato di attuazione 
del Piano di programmazione pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica 
dell’Istituto 2017-2018-2019   
 

 
      ************* 
 
Adunanza chiusa alle ore 18.30 
 



 
 
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. 
Lusern/Lusérn, li 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
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Premessa 

Nel corso dell’anno 2017 l’impegno dell’Istituto Cimbro è stato indirizzato a dare attuazione agli obiettivi e 

progetti individuati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato scientifico come riportati nel Piano di 

programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro per il triennio 

2017-2018-2019. 

I quattro settori strategici individuato dalla programmazione pluriennale sono: 

 trasferimento intergenerazionale della lingua;  

 comunicazione in lingua cimbra; 

 istruzione; 

 approccio culturale e economia. 

 

L’attività svolta nelle predette aree è descritta nell’allegato 1) al quale si rimanda. 

Nel 2017 è stata sensibilmente percepita la mancanza di una unità di personale nel settore culturale con 

particolare esperienza nel campo linguistico. Ciò ha inciso in modo significativo, dell’area “istruzione-

Zimbarzung”  ed in particolare il  completamento  della revisione della coniugazione verbale, 

l’implementazione di Zimbarbort delle forme mancanti e dei neologismi di nuova concezione e la raccolta e 

registrazione on line del corpus scritto nel corso dell’anno, infine sulla realizzazione del terzo volume per la 

scuola primaria. Quest’ultima criticità è stata superata grazie alla collaborazione garantita dallo sportello 

linguistico della Magnifica Comunità degli  Altipiani Cimbri. Appare comunque evidente che  la mission 

dell’ente impone di dedicare maggiore spazio alla predetta attività e alla ricerca relativa alla lingua ed alle 

nuove forme della stessa nonché  l’utilizzo della tecnologia per facilitare l’apprendimento della lingua.  

 

Nel corso del 2017 sono stati apportate tre modifiche ed integrazioni al Piano di programmazione pluriennale 

delle Attività culturali e di politica Linguistica dell’Istituto Cimbro 2017-2018-2019”. In particolare per motivi 

oggetti dipendenti da fattori esterni all’ente non è stata data attuazione nel campo della comunicazione al 

format televisivo “Pin Hèrtz”, all’azione “Solstizio d’Estate” di cui al progetto “Di djungen vor Lusérn-Lusèrn 

vor di djungen”  e all’iniziativa  “Bidrumm az Lusèrn” previsto nell’area Approdo culturale e economia. 

Quest’ultima iniziativa è stata di fatto  posticipata all’anno successivo. 

Infine accertato che  il progetto “Lusern ‘z Lånt von Börtar” di cui all’area di intervento Approdo culturale, 

equivale ad analogo progetto realizzato dal Comune di Luserna in collaborazione con la Magnifica Comunità 

degli Altipiani Cimbri , denominato “Toponomastica /percorso storico”, il Consiglio di Amministrazione ha 

ritenuto di depennare  è stato depennarlo dal Piano dell’Ente. 

Infine dato atto che nel giugno 2017 la Fondazione Caritro e la Regione Autonoma Trentino Sudtirol hanno 

finanziato il progetto di ricerca per la realizzazione dell’archivio Digitale Cimbro (Adoc), rispettivamente, per 

euro 17.000 e per euro 7.800, il Piano programmatico dell’Istituto è stato integrato con i progetti  denominati 

rispettivamente “ Archivio Digitale online Cimbro (ADOC)” e “Piattaforma Mediateca Cimbra”. 

Entrambi i progetti, come si dirà dettagliatamente di seguito hanno trovato attuazione per la parte 

programmatica anno 2017, rispettivamente, nell’ambito della convenzione con l’Università di Trento- 

Dipartimento di Lettere e filosofia e della convenzione tra gli Istituti culturali Ladino” Majon di Fassa”, 

Mocheno/Bersentoler Kulturinstitut e Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e Cesa de Jan per la gestione di un sistema 

integrato di strumenti per il trattamento automatico delle lingue minoritarie, denominato “Sistema 

LinMiTechcon. 

In aggiunta  all’attività prevista dal Piano programmatico, l’Istituto è stato chiamato a fornire in corso d’anno 

collaborazioni, consulenze e richieste di partecipazione ad eventi promossi da altri enti, che ancorché attinenti 



indirettamente alla mission dell’ente, incidono significativamente sull’organizzazione, funzionalità e impegni 

del settore culturale. Tali interventi   attengono alla  valorizzare e promozione della  lingua e cultura cimbra     

Valorizzazione, promozione della lingua e cultura cimbra. 

L’Istituto Cimbro, ha assicurato la propria presenza nel Comitato di Istituzione dell’Istituto Comprensivo di 

Folgaria Lavarone e Luserna ed a manifestazioni pubbliche provinciali, al tavolo della comunicazione 

coordinato dall’ Ufficio Stampa della Provincia. In particolare è stata garantita la presenza attraverso stand e/o 

propri relatori al Festival delle lingue di Rovereto, all’Assemblea generale dell’NPLD tenutosi a Soraga, 

all’Assemblea delle isole germaniche di Palù del Fersina, alla Tavola rotonda “il Fenomeno cimbro tra storia, 

lingua e cultura” nell’ambito della manifestazione di Terragnolo Cimbra  

L’Istituto ha partecipato a sei diversi programmi televisivi e/o radiofonici, quali: “Sereno Variabile” su Rai 3, 

“Dolomiti emotions”, “Radio Blu”, “giornalisti Cechi”, “Università della Terza età”, “Stelvio video”.  

E’ stata garantita la massima collaborazione, anche con l’invio di articoli, alla rivista americana “Filò” per la 

realizzazione di un numero interamente dedicato a Luserna e alla minoranza Cimbra mediante l’invio di 

numerosi articoli sulla minoranza. Il magazine è rivolto ai numerosi emigrati del Tirolo storico negli USA. 

Sono stati accolti ed è stato relazionato in Istituto a sei gruppi che, a diverso titolo hanno visitato Luserna.  

I dottoranti e laureandi ai quali è stata fornita consulenza sono stati tre.  

Tutto lo staff, con la collaborazione di alcuni ragazzi locali ha doppiato in cimbro le “Avventure dei Monti 

Pallidi”, giochi interattivi prodotti dal Servizio Affari Istituzionali della Provincia autonoma di Trento e 

pubblicati sul sito http://avventuresuimontipallidi.it/cim/home. Quest’ultima attività è stata richiesta della 

Provincia autonoma di Trento a tutte e tre le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio provinciale.  

Infine nel corso del 2017 è stato completamente rinnovato il sito web dell’Istituto dando al medesimo una 

veste istituzionale e plurilingue (italiano-cimbri- tedesco e inglese) e attuato uno studio sulle modalità di 

coinvolgimento delle minoranze cimbre del Veneto nella trasmissione televisiva Zimbar Earde. Lo studio ha 

trovato conclusione con la sottoscrizione  di un accordo  con TV Vicenza per la trasmissione  di Zimbar Earde 

nelle zone dei Sette e Tredici comuni Veneti.  

Politica linguistica  

In materia di politica linguistica nel corso del 2017 è stata rinnovata la Zimbar Kolónia sia nei contenuto che 

nella durata (sei settimane in luogo di quattro) anche con la collaborazione di una  figura di coordinamento. 

Nell’anno di riferimento la Zimbarkolonia ha visto la partecipazione  di un numero importante di bambini di 

Luserna e oriundi.   

Si sono coltivate azioni di raccordo con altre istituzioni del territorio, quali l’Istituto scolastico di Folgaria-

Lavarone e Luserna, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, l’APT e realtà culturali-economiche locali 

per favorire l’utilizzo della lingua cimbra sia nell’ambito delle manifestazioni che mediante l’adozione di 

scritte bilingui.  

Divulgazione, media e TV 

Nel campo della comunicazione sui media sono state realizzate le seguenti azioni: 

 produzione e post produzione  di 52 TG in lingua cimbra “Zimbar Earde” per la TV. Gli stessi sono 

stati diffusi tramite web, social network e You Tube. Una quarantina di puntate di Zimbar Earde sono 

state arricchite con la striscia/rubrica per bambini “Zimbar Bitzla” della durata di alcuni minuti.  

 Speciali quali:  

 trailer per web “Alle moine Lentla” relativo alle 10 puntate di speciali ritratti del territorio un 

tempo cimbro  di Folgaria , Lavarone, Pedemonte e Casotto; 

 “Vorprennen in  Martzo 2017”.Video musicale della tradizione “Vorprennen in Martzo”; 



 Speciale turistico promozione  Dokumentationzentrum Lusern 2017 delle maggiori mostre e 

attività promosse dal Centro Documentazione di Luserna;  

 Voci delle terre Cimbre sulla rassegna di canto corale tenutasi nella chiesa di terragnolo; 

 “Boinichtn 2017 un Disedjar”  video documentale dei bambini 0-6  della struttura educativa 

“Khlummane Lustege Tritt” 

 

Attività editoriale  

 “Affon Tèrmar-” traduzione in lingua cimbra di Osteria di Confine  di Mario Rigoni Stern  

 

Nell’allegato 1) si procede all’analisi e rendicontazione dei prodotti realizzati nel 2017, relativamente ai 

quattro settori strategici del Piano di programmazione pluriennale delle attività e di politica linguistica 

dell’Ente. 

  



 

Allegato 

1: 

Area intervento I 

Trasferimento intergenerazionale della lingua 

 

I.1 Khlummane lustege tritt 

Obiettivo del progetto 

Assicurare fin dalla più tenera età l’esposizione alla lingua cimbra agli alunni della scuola materna, di età 

compresa tra i 0 mesi e i 6 anni al fine di pervenire ad una educazione plurilingue.  

Attività svolta 

Per il periodo scolastico, ricompreso tra settembre e giugno, è stata garantita la presenza di una assistente 

linguistica per 24 ore in settimana. L’attività esclusivamente in lingua cimbra si è concentrata nelle ore 

mattutine -dalle ore 9.00 alle ore 13.00-  ed è stata svolta in sinergia con il programma didattico della struttura 

educativa e con una buona collaborazione con il personale educativo.  

Nel corso del primo semestre 2017 il tema ha riguardato l’adattamento di testi italiani in cimbro e la conoscenza 

delle parti del corpo umano I bambini frequentanti la struttura sono stati 15. 

L’attività di cimbro è frutto di una programmazione concordata con le insegnanti della struttura e l’esperta, 

alla quale ha preso parte anche l’Istituto ed ha avuto come obiettivo primario, la percezione positiva della 

lingua cimbra e del plurilinguismo in generale. E’ stato rafforzato nei bambini il rapporto di fiducia con 

l’esperta. Sono stati attuati eventi in concomitanza con feste della tradizione locale nei quali è stata garantita 

la presenza dell’uso della lingua cimbra da parte dei bambini. 

  

L’indicatore preso a riferimento è la comprensione della lingua che risulta progressivamente più alta nel 

corso degli anni di frequenza.  

Finanziamento      Anno   2017 

Risorse interne       euro       7.047,51 

Provincia Autonoma di Trento    euro  16.000,00 

 

 

 

I.2 Zimbar Kolònia- Colonia cimbra  

Obiettivo del progetto 

Garantire l’esposizione alla lingua cimbra nell’infanzia in coerenza con quanto attuato nella scuola materna. 

Altro obiettivo del progetto è favorire, l’aggregazione sociale nei bambini e giovani di Luserna, che 

normalmente nel periodo scolastico non sono presenti a Luserna. 

 

Attività svolta 

La Zimbar Kolònia è stata completamente riorganizzata; è stata individuata una figura di coordinamento e la 

sua organizzazione si è ispirata all’esperienza tedesca dei “Waldkindergarten”. L’attività ha trovato 



realizzazione durante il periodo estivo, per 6 settimane, ed è stata attuata con la collaborazione di tre operatori 

con una buona conoscenza della lingua cimbra, coordinati, da una insegnante cimbra con esperienza 

pluriennale nell’insegnamento della  lingua tedesca. 

Le iscrizioni hanno registrato un considerevole aumento rispetto agli anni precedenti. Gli iscritti sono stati 37. 

La partecipazione media complessiva è stata di n. 32 bambini. Lo staff composto  di norma da due assistenti,  

quest’anno, è stato potenziato con una stagista ed una coordinatrice di madrelingua cimbra, con importante 

esperienza nell’insegnamento veicolare della lingua tedesca ed in campo scolastico in generale. La sede 

individuata nell’anno in corso, presso la struttura denominata “Ponte radio” si è rivelata ideale per questo tipo 

di attività, sia dal punto di vista strutturale che logistico, sia per gli ampi spazi utilizzabili per le attività 

laboratoriali, che per le attività all’aria aperta, per la presenza di un ampio giardino, che per la naturale 

vicinanza ai boschi che delimitano Luserna 

Alla fine del percorso è stato somministrato alle famiglie un questionario di gradimento che ha avuto un 

complessivo esito positivo.  

 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro 13.048,08 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol   euro 13.049,92 

Altre entrate: quote di adesione famiglie   euro   4.496,00    

 

I.3 Summar Khindargart-Asilo estivo 

Obiettivo del progetto 

Garantire continuità all’esposizione alla lingua cimbra e all’educazione plurilingue nelle prime fasi 

dell’infanzia dando continuità a quanto già attuato nell’ambito della scuola materna. 

Attività svolta 

Il Summar Khindargart ha trovato attuazione per   8 settimane, nel periodo ricompreso tra il 3 luglio 2017 e il  

31 agosto  2017 ed ha garantito l’immersione totale dei bambini alla lingua cimbra. 

Si è registrata una presenza media di 2 bambini.  

L’attività ha interessato i bambini tra i 3 mesi e i 6 anni che rientrano nella fascia di popolazione non coperta 

dalla Zimbar Kolònia.  I bambini sono stati seguiti da assistenti competenti che hanno interagito con i piccoli 

in lingua Cimbra. Il progetto è stato attuato in collaborazione con la cooperativa “il Sorriso”.  

L’indicatore preso a riferimento è la fedeltà dimostrata  negli anni dalle famiglie. Il numero dei partecipanti è 

rimasto infatti costante con qualche incremento rispetto agli anni precedenti. 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro 7.501,03 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol   euro  4.774,22 

Altre entrate: quote di adesione famiglie   euro    456,00 

 

 

I.4 Di djungen vor Lusérn - Lusérn vor di djungen 

Obiettivo del progetto 



Offrire ai giovani delle scuole medie, superiori e università, servizi socialmente aggregativi che favoriscano il 

rafforzamento dell’identità e del senso di appartenenza alla comunità cimbra  

A seguito della variazione del piano di attività approvato dal Consiglio di amministrazione con propria 

deliberazione n 20 di data 27 giugno 2017 il progetto prevede la realizzazione della festa dell’“Equinozio 

d’autunno” e la realizzazione di un concorso per idee per la produzione di un cortometraggio in lingua Cimbra 

per la rappresentazione di  un forte  soggetto di identificazione dei Cimbri”. 

Dar “Lest Scherzar” è stato realizzato sabato 16 settembre 2017. Per la sua attuazione, analogamente allo 

scorso anno, sono stati coinvolti un gruppo di giovani locali per l’aspetto organizzativo e la fase di 

progettazione, con l’obiettivo di realizzare un’iniziativa di valorizzazione della lingua e della cultura cimbra 

che possa essere di interesse delle giovani generazioni. 

L’indicatore preso a riferimento per valutare l’efficacia del progetto è stato il coinvolgimento e la numerosa 

partecipazione di teenager, categoria molto difficile da coinvolgere. 

 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro 2.898,28 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol   euro  2.150,08  

 

 

1.5 LinMinTech 

Obiettivo del progetto 

Massimizzare gli sforzi per la produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso della lingua in 

cooperazione con altri istituti di minoranza e altri soggetti pubblici nell’ambito dell’associazione LinMinTech. 

 

Attività svolta 

È  stata realizzata la mediateca cimbra, una piattaforma web che consente di accedere ad una vasta gamma di 

prodotti editoriali e materiali didattici utili alla conoscenza e alla diffusione della lingua cimbra, realizzati 

dall’Istituto. Filmati, file audio, brani musicali, testi letterari ed etnografici possono essere visionati in modalità 

responsive, oppure scaricati gratuitamente sui dispositivi personali, al pari di ulteriori supporti correlati, 

disponibili in vari formati (file di testo, traduzioni, disegni, partiture, ecc.), che possono essere utilizzati 

nell’insegnamento della lingua e della cultura cimbra. Lo scopo è condividere con quanti più utenti possibile i 

materiali prodotti, proponendo un “buon modello” di lingua accanto a contenuti culturali di qualità sotto 

l’aspetto conoscitivo e didattico.  

 

Il progetto ha trovato pertanto completa attuazione.  

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro 6.679,92 

Altri enti       euro   ------------- 

 

 

I.6 Borse di studio per l’apprendimento della lingua tedesca all’estero  



Obiettivo del progetto 

Attivazione di borse di studio per i giovani che intendono frequentare corsi di tedesco presso l’Università di 

Innsbruck o presso una delle sedi del Goethe Institut in paesi di lingua tedescofona. Ciò posto che una buona 

conoscenza del tedesco consente di rafforzare e mantenere la lingua Cimbra,  ma risulta anche importante per 

le relazioni che la comunità intrattiene con il mondo tedesco e con il vicino  Südtirol.  

 

Attività svolta 

E’ stata accolta la richiesta di borsa di studio di un giovane oriundo che ha frequentato il  Goethe Institut per 

otto settimane. 

Indicatore di efficacia del progetto è il numero di soggetti che fruiscono del servizio. Il progetto è ripartito 

dopo una interruzione di anni. E’ da ritenere che una “oggettiva” valutazione di impatto possa essere fatta nel 

biennio/triennio.  

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne         euro 1.500,00 

Altri enti       euro  ------------ 

 

 

AREA D’INTEVENTO II 

Comunicazione in lingua 

 

II.1 Di sait vo Lusérn 

Obiettivo del progetto 

Far conoscere, sollecitare l’uso, valorizzare e contemporaneamente “normalizzare” la lingua di minoranza 

attraverso la carta stampata. 

 

Attività svolta 

Di Sait vo Lusérn è uscita regolarmente con cadenza bisettimanale sul quotidiano “Trentino”. 

E’ stato necessario affidare l’incarico di coordinamento della pagina sul notiziario locale ad una figura esterna, 

non avendo tale figura a disposizione internamente. Di Sait vo Lusérn è uscita regolarmente con cadenza 

bisettimanale sul quotidiano “Trentino”. 

E’ stato necessario affidare l’incarico di coordinamento della pagina sul notiziario locale ad una figura esterna, 

non avendo in organico il personale necessario. E’ stato anche ampliato il numero degli articolisti, con 

l’obiettivo di aumentare progressivamente il ventaglio degli utilizzatori della lingua scritta. E’ stato perseguito 

l’obiettivo di diversificare la natura degli articoli da pubblicare e contenere il più possibile l’utilizzo della 

lingua italiana. 

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano. 

L’indicatore di efficacia dell’azione è dato nell’esaurimento di tutti i numeri del quotidiano messo a 

disposizione nel distributore pubblico e il livello di dibattito suscitato nei lettori in relazione ai contenuti degli 

articoli. 

 



 

II.2 Zimbar Earde 

Obiettivo del progetto 

Favorire la diffusione e apprendimento della lingua, attraverso i media (TV e il canale web), 

contemporaneamente sostenere l’identità e il senso di appartenenza alla comunità anche da parte dei cimbri 

che vivono fuori Luserna e all’estero attraverso la diffusione del notiziario Zimbar Earde anche su canale web. 

Favorire la conoscenza della minoranza in ambito provinciale e creare occasioni e motivi di dialogo nella 

comunità. 

 

Attività svolta 

Il notiziario settimanale è stato trasmesso regolarmente ogni settimana, per una durata media di 13 minuti.  

Sono stati trattati argomenti che riguardano la vita della popolazione di Luserna e dell’Altipiano. Almeno una 

volta al mese sono state trasmesse notizie che riguardano la più vasta area cimbra, in particolare dei 7 Comuni 

Vicentini e dei 13 Comuni di Verona. In totale sono state realizzare 52 notiziari di “Zimbar Earde” 

Tutti i servizi prodotti sono stati postati sul web e sui social media allo scopo di far conoscere in tempo reale 

le iniziative e favorire la massima condivisione e coinvolgimento possibili con i cimbri di Luserna e oriundi. 

Il livello di dibattito che sorge tra la popolazione in prossimità delle edizioni, depone per un genuino interesse 

e attenzione della popolazione nel prodotto trasmesso  

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano 

 

 

Finanziamento comunicazione  

“di Sait vo Lusérn e Zimbar Earde”     Anno   2017 

Risorse interne       euro 6.677,45 

Provincia autonoma di Trento     euro  44.286,34 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol   euro  17.878,52 

 

 

III.3 Realizzazione di Servizi speciali in lingua cimbra di valorizzazione del territorio  

 

Obiettivi del progetto 

Valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della popolazione di Luserna, e favorire una percezione 

positiva della minoranza sull’Altipiano e nella maggioranza provinciale in generale. 

  

Attività svolta  

Nel corso dell’anno  sono stati realizzati i seguenti servizi speciali: 

 promozionale delle sale espositive del Centro documentazione Lusérn; 

 trailer per web “Alle moine Lentla” relativo alle 10 puntate di speciali ritratti del territorio un tempo 

cimbro  di Folgaria , Lavarone, Pedemonte e Casotto.  



 “Vorprennen  in Martzo 2017”.Video musicale della tradizione “Vorprennen in Martzo” 

 Speciale turistico promozione  Dokumentationzentrum Lusern 2017 sulle  maggiori mostre e attività 

promosse dal Centro Documentazione di Luserna  

 “Voci delle terre Cimbre” sulla rassegna di canto corale tenutasi nella chiesa di terragnolo  

 Boinichtn “Boinichtn 2017 un Disedjar”  video documentale dei bambini 0-6  della struttura 

educativa “Khlummane Lustege Tritt”. 

 

 

II. 6 Realizzazione  di un format TV “Zimbar Lem” 

Obiettivi del progetto 

Realizzare un prodotto televisivo che indaghi e documenti momenti rilevanti, sia della giornata, ma anche di 

avvenimenti e delle attività stagionali, legate alla montagna cimbra. 

 

Attività svolta 

Entro la scadenza sono stati realizzati 10 rotocalchi in lingua cimbra con sottotitolazione in Italiano, 

mediamente di 10/12  minuti sull’attività stagionale che caratterizza la vita di Luserna.    

 

Finanziamento del format 

“Zimbar Lem”       Anno   2017 

Risorse interne       euro 2.323,08 

Provincia autonoma di Trento     euro  7.976,92 

 

 

 II. 7 Uso dei social media per la comunicazione. 

 

Obiettivi del progetto 

Coinvolgere una fascia di utenti giovanile soprattutto su Facebook, Twitter e You tube 

 

Attività svolta  

Settimanalmente  o in prossimità di eventi, sui social media quali: Facebook e You tube è data visibilità agli 

appuntamenti ed eventi che interessano la Comunità cimbra, ed alle edizioni di Zimbar Earde.     

Di questi ultimi è data comunicazione sistematica anche al Servizio minoranze per la pubblicazione sul sito 

PAT.  

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano 

Il Progetto attuato con personale in organico non ha comportato spesa  

 

 



Area Intervento III 

Istruzione 

III.1.1 Zimbarzung 

Obiettivo del progetto 

Obiettivo del progetto favorire l’uso del codice ortografico di scrittura del cimbro, attraverso azioni di 

“alfabetizzazione”  e la realizzazione di corsi di lingua, ma anche di sostegno pubblico della lingua cimbra e 

incentivazione ad un utilizzo  generalizzato della lingua scritta.  

 

Attività svolta 

Sono stati attuati corsi per l’apprendimento della lingua sia di livello base che avanzato e fornito materiale 

didattico, sia in formato cartaceo che on line su web. I corsi sono stati indirizzati sia a coloro che hanno una 

conoscenza passiva della lingua sia a coloro che sono interessati alla prova di accertamento della competenza 

linguistica in lingua minoritaria. In particolare sono stati realizzati 4 corsi per un totale di 80 ore. Nel 2017 si 

sono iscritti 10 persone e la media di frequenza è stata di 8 persone. 

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto dal Piano 

 

 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro     801,00 

Provincia Autonoma di Trento    euro  3.197,58 

 

 

 

III.1.2Archivio Digitale Online Cimbro (ADOC) 

 

Obiettivo progetto  

Tutelare e salvaguardare il materiale documentario (e cartaceo, fotografico, audio e video) in cimbro relativo 

alla Comunità cimbra attualmente depositato presso diverse strutture quali, l’associazione Culturale 

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

Collocazione di  tutto il materiale audio contenente registrazioni di audio anni ’50 e cartaceo nella  mediateca 

sul sito web dell’Istituto associato alla traduzione sincronizzata, traduzione e commento linguistico. 

Attività svolta 

Le attività in una prima fase hanno riguardato: 

 la sottoscrizione in data 27 settembre 2017 della  convenzione con il Dipartimento di Lettere e 

Filosofia dell’Università  degli Studi di Trento  per l’attuazione di un bando di ricerca  “Archivio 

digitale online Cimbro”; 
 Assegnazione in data 1 novembre 2017 dell’assegno di ricerca a seguito di concorso al dott. Francesco 

Zuin;  
 la trascrizione dei file già in disponibilità del Phonogrammarchiv della Österreichische Akademie der 

Wissenschaften di Vienna (At) mediante il software ELAN. 
 Ampliamento della Mediateca Cimbra sul sito web dell’ente.  



 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne       euro      40,92 

Fondazione Caritro      euro 7.380,00 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol   euro  7.800,00 

 
 
 

III.3 Commissione neologismi   

Obiettivo del progetto 

Individuazione dei neologismo più in uso nell’ambito della comunicazione televisiva e nell’ambito giuridico 

amministrativo.   

 

Attività svolta   

La commissione per i neologismi, nel  2017 ha approvato quattro cartelle di neologismi di carattere giuridico-

amministrativo. Gli stessi sono stati inseriti in apposita sezione neologismi di Zimbarbort.  

 

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano 

Indicatore di valutazione di efficacia del progetto. I neologismi prodotti sono normalmente utilizzati dallo 

sportello linguistico nella traduzione degli atti e nelle trasmissioni televisive dove sono trattate tematiche 

amministrative.  Rimane da lavorare ad un uso sistematico e applicativo degli stessi in ambito comunale. 

I lavori della commissione non hanno comportato spese. 

 

 

III.4 Tönle Bintarn 2016 

Obiettivo del progetto 

Il concorso letterario è aperto anche alle scuole con una sessione dedicata, in modo che diventi una vera e 

propria festa della lingua cimbra “Vairta vodar Zimbarzung” accessibile ad adulti e bambini.  

Obiettivi dell’azione:  

 aumentare la platea di scrittori in cimbro; 

 aumentare la sensibilità per l’uso letterario del cimbro; 

 promuovere la scrittura in cimbro nella scuola primaria di I e II grado; 

 aprire la lingua ad un uso nuovo e innovativo;  

 promuovere l’unità linguistica e culturale dell’antica Zimbar Earde (Tredici Comuni, Sette Comuni 

Luserna/Lusérn e gli Altipiani cimbri trentini). 

 

Attività svolta 

E’ stato attuato il concorso letterario comprensivo di una sezione poetica e una sezione per la scuola. 



Hanno partecipato complessivamente 15 persone distribuite nelle tre comunità cimbre. La premiazione si è 

tenuta presso l’Istituto nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione, ovvero prima della conclusione 

dell’anno scolastico. 

L’indicatore di valutazione di efficacia del progetto è data dal numero di partecipanti. La criticità rilevata è 

l’assenza dell’Istituto comprensivo di Folgaria Lavarone e Luserna, scuola di riferimento della minoranza 

cimbra e  il numero inferiore dei Luserna  i rispetto ai cimbri dei 13 e 7 Comuni. Per superare la criticità per 

la  prossima edizione sarà data maggior visibilità all’evento sul sito dell’ente, attraverso la TV.  

 

Finanziamento       Anno   2017  

Risorse interne       euro 868,45 

Provincia autonoma di Trento    euro  3.473,79 

 

  

Area di Intervento IV 

Approccio culturale e economia 

 

IV. 1 turismo e cultura 

Obiettivo del progetto 

Obiettivo del progetto 

valorizzare la cultura Cimbra anche nei confronti del turista tramite un’offerta di attività linguistico-culturali, 

con massiccia presenza della lingua sul territorio e nei servizi, attraverso il coinvolgimento degli operatori 

turistici, le associazioni di volontariato, il Comune e l’APT degli Altipiani. 

Attività svolta 

Relativamente all’azione che prevede la “predisposizione dei menù in cimbro per tutti gli esercenti di Luserna” 

a tutti ristoratori è stata offerta la possibilità di fornire i menù in lingua Cimbra, sia in forma stagionale che on 

line. Allo scopo sono stati visitati tutti ristoranti della zona e presentato ai singoli proprietari il progetto. 

Relativamente alle azioni “favorire la adozione di segnaletiche in cimbro nell’ambito degli esercizi pubblici” 

e l’azione “sostegno da parte dell’Istituto all’utilizzo di denominazioni in cimbro da parte delle strutture 

economico-turistiche di Luserna” è stata inviata a tutti gli esercenti una nota ricognitiva con la quale si è chiesto 

di voler segnalare entro il mese di settembre 2018 l’interesse all’utilizzo di denominazioni  e segnaletiche  in 

cimbro nell’ambito delle strutture ricettive.  La richiesta ha come obiettivo quello di capire il reale interesse 

dei gestori in merito al progetto e l’eventuale necessità da parte dell’istituto di trovare gli strumenti per il 

concreto sostegno all’iniziativa. 

In merito all’azione relativa all’attuazione di un percorso all’interno dell’abitato definito “Lusern ’z lånt von 

Börtar” è stato attuato un incontro con il Comune di Luserna, a seguito del quale è stato modificato il Piano 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 25 di data 29 agosto 2017, in quanto il progetto in parola 

è sovrapponibile al progetto “percorso storico/toponomastico” che ha trovato conclusione entro settembre 2017 

ad opera del Comune e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

 

Si ritiene che la maggior presa di coscienza da parte della popolazione e dei ristoratori delle proprie peculiarità 

linguistiche e culturali e un accresciuto orgoglio di appartenenza alla comunità cimbra rappresenti una 

condizione essenziale per la riuscita del progetto.  



Il raggiungimento del 95% dei ristoratori si ritiene perseguito per quanto riguarda l’attività formativa e 

informativa. Per la complessità del progetto e la necessità di trovare gli strumenti finanziari a sostegno, il 

medesimo ha valenza pluriennale.  

L’azione non ha comportato spese, in quanto realizzato in collaborazione con lo sportello linguistico 

 

 

IV.2 Jazz Festival 

 

Obiettivo del progetto 

Valorizzare la cultura Cimbra attraverso uno strumento accattivante come la musica Jazz e 

contemporaneamente creare una connessione culturale tra due diverse realtà un tempo storicamente legate 

come il Tirolo storico e la minoranza germanofona di Luserna. 

 

Attività svolta 

Il concerto si è tenuto il 2 luglio nella piazza di Luserna. E’ stato presentato un progetto musicale nuovo, con 

musicisti provenienti dalle tre province “EUREGIO” e ospiti internazionali. Il concerto rientrava nel progetto 

EUREGIO Jazzwerkstatt, una piattaforma transfrontaliera che vuole dare a giovani musicisti dell’Alto Adige, 

Tirolo e Trentino l’opportunità di sviluppare progetti innovativi assieme ad artisti nazionali ed esteri.  

  

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano 

Finanziamento      Anno   2017 

Risorse interne       euro 2.253,00 

 

 

IV.3 Khnöpplar Vo Lusèrn 

 

Obiettivo del progetto 

Contribuire a rafforzare la comunità cimbra sostenendo una delle attività peculiari e tradizionali della 

tradizione di Luserna, incentivando la partecipazione ai corsi di merletto a fuselli (tombolo) anche delle giovani 

generazioni. 

Attività svolta 

Nel corso del primo semestre le lezioni di Tombolo si sono tenute settimanalmente e con regolarità. Inoltre le 

tombolare assieme all’insegnante hanno garantito la loro partecipazioni con grande disponibilità alle diverse 

manifestazioni nelle quali è stata chiesta loro la presenza. 

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano 

 

Finanziamento       Anno   2017 

Risorse interne      euro   3.255,00 



Risorse altri enti     euro ----------- 

 

 

IV.4 Comitato unitario Isole Germaniche Storiche in Italia 

 

Obiettivo del progetto 

Mantenere la collaborazione con il Comitato isole Germaniche storiche in Italia condividendo progetti e 

promuovendo la conoscenza delle minoranze anche in un cotesto di potenziale collegamento turistico 

  

Attività svolta 

Il 26 e 27 maggio l’Istituto ha partecipato all’Assemblea generale delle Isole germaniche tenutosi a Palù del 

Fersina. In accordo con le restanti minoranze sono state elaborate ricette cimbre di Luserna, in Italiano e lingua 

di minoranze per l’inserimento delle stesse all’interno di una nuova pubblicazione curata del Comitato. 

Si ritiene siano stati perseguiti i risultati attesi e rispettato il cronoprogramma previsto nel Piano. 

Il progetto non ha comportato spese perché attuato con personale interno e la collaborazione di volontari 

Fondi propri per quota di adesione     Anno 2017 

        euro  100,00 

 

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 

 

 

 

Lusérn, 26 aprile 2018 

 

 


