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Delibera n. 20/18 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: “Gli Italiani dell’Altrove” approvazione programma di massima da proporre all’ente promotore  
 

Il giorno mercoledì 25 luglio 2018 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 
 
  CONSIGLIERI PRESENTI:  
 
Nadia Nicolussi Paolaz          rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 
 
Andrea Nicolussi Castellan  rappresentante della Regione Autonoma Trentino 
 
Ermenegildo Bidese          Presidente del Comitato scientifico  
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Luca Nicolussi Paolaz  rappresentante del Comune di Luserna 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
 
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. 20 del 25 luglio 2018 
 

 
Oggetto: Gli Italiani dell’Altrove” approvazione programma  
  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Rilevato che in Itala sono riconosciute dodici Minoranze Linguistiche Storiche, ovvero Comunità di lingua 

non italiana, che nel corso della storia, sono diventate parte essenziale del paese Italia e della sua complessiva 
identità. 

 
Dato atto che il progetto “Gli Italiani dell’Altrove” è un’iniziativa della Commissione Nazionale italiana 

per l’UNESCO e del Ministero dei beni culturali che vuole contribuire a mettere in luce la realtà storica e 
contemporanea delle Minoranze Linguistiche Storiche d’Italia, con il loro peculiare patrimonio culturale 
immateriale. 

 
Dato altresì atto che il Progetto “Gli Italiani dell’Altrove” ha già visto la realizzazione di 11 appuntamenti 

dedicati ad altrettante Minoranze Linguistiche Storiche e che in ottobre 2018 ha in programma di dedicare una 
giornata alle minoranze linguistiche Cimbra e Mochena della Provincia di Trento. 

 
Rilevato che alla luce di quanto precede gli enti nazionali promotori hanno  chiesto al Sevizio Minoranze 

della Provincia Autonoma di Trento e attraverso quest’ultimo all’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn ed 
all’istituto culturale Mocheno-Bersntoler Kulturinstitut, un contributo in termini di studiosi, storie protagonisti 
della minoranza, allo scopo di proporre un’ immagine viva delle Minoranze linguistiche germanofone, dando 
spazio anche a reading letterari, musica e tradizioni alimentari. 

 
Accertato che l’evento non comporta nessun onere finanziario per l’Istituto in quanto i costi saranno 

interamente sostenuti dagli enti Promotori e per la parte di competenza dal Servizio Minoranze della Provincia 
Autonoma di Trento e di contro agli Istituti è stato chiesto di elaborare un programma condiviso della giornata, 
che dovrà comunque essere approvato dagli Enti promotori.  

 
Dato atto che la partecipazione all’evento in parola in quanto attività istituzionali dell’ente volta a 

promuovere e valorizzare il patrimonio etnografico e culturale della minoranza, rientra a pieno titolo tra le 
attività normalmente svolte dall’Istituto e quindi non necessità di una specifica previsione all’interno del Piano 
di programmazione pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto.  

 
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 vigente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2731 di data 26 

novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni da ultimo modificato nel testo coordinato con 
deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
 
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 

 
 

 
 
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 valutare positivamente, per le motivazione esposte in premessa, il programma di massima di cui 

all’allegato A) relativo al Progetto “Gli Italiani dell’Altrove” facente parte integrane e sostanziale della 

presente provvedimento da proporre all’Ente promotore. 

 
 

 

 

  Adunanza chiusa ad ore 18.30. 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
   dott. Gianni Nicolussi Zaiga   dott.ssa Anna Maria Tenti Kaufman 
 
 
 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
               IL DIRETTORE 
        

  



 

 

Allegato    A) 

 

 

Gli Italiani dell’Altrove 

 

Programma giornata dd 15-16 novembre a Palazzo Firenze – Roma 

 

a) Introduzione al progetto  (promotori) 

b)  Saluto Istituzionale (Unesco, Belle arti, Ministero ecc.) 

c) Panorama linguistico culturale  (Tavola rotonda) 

 la  lingua Cimbra nel panorama delle lingue germaniche  prof. Ermenegildo Bidese; 

 presentazione  della minoranza cimbra di Luserna Fiorenzo Nicolussi Castellan. 

  Quale futuro per la minoranza cimbra? Presidente o Direttore del KIL  

 Lettura cimbra e mochena  

d) Identità Enogastronomica (13.00-14.30)  

 Racconto di  gusto nella cucina della montagna  cimbra a cura di Luca Zotti  

 Degustazione verticale di formaggio Vezzena d’Alpeggio   a cura di Luca e Andrea Zotti . 

14.30-15.30 Racconto di esperienze e progetti in essere 

a cura di : 

 Carlo Zoli -Le nuove tecnologie nella promozione della lingua Cimbra  

 Barbara Pierpaoli-Cultura materiale nella minoranza Cimbra- La scuola di tombolo 

15.30-16.00  Canti  della Corale Polifonica Cimbra   

 


