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Delibera n. 20/19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: III °Integrazione del Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e  di 
politica   linguistica dell’Istituto Cimbro 2019-2020-2021, di cui alla deliberazione n. 35 
di data 27 dicembre 2018 

 
 

Il giorno mercoledì 26 maggio  2019 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: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  

 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli 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 di data 26 giugno 2019. - 

 
 
OGGETTO: III° Integrazione del Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di 

politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2019-2020-2021, di cui alla deliberazione n. 35 
di data 27 dicembre 2018 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 35 di data 27 dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituito 
Cimbro 2019-2020-2021. 

 
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 2019-2020-2021 e bilancio finanziario gestionale.  

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

linguistica dell’Istituto Cimbro 2019-2020-2021, con il bilancio di previsione per il medesimo periodo, è stato 
trasmesso alla Giunta Provinciale per la sua approvazione. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale  n. 142  di data 12  giugno  2019 con la quale sono stati 

ammessi a finanziamento i progetti proposti dall’Istituto Cimbro  riguardanti: la comunicazione, il progetto 
giovani, il Summar Khindargart e la formazione di corsi di tedesco  

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 433 di data 29 marzo 2019 concernente variazioni al 

bilancio di previsione 2019-2021 della Provincia, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
vista la determinazione del Direttore n. 64 di data 26 giugno 2019 con la quale è stata approvata la 

VI° variazione al bilancio gestionale 2019 
 
Dato altresì atto che per quanto precede è ora possibile integrare il Piano di programmazione 

pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2019-2020-2021, area di 
intervento I Trasferimento intergenerazionale della lingua, con l’azione “I.2 Zimbar Kolónia-Colonia  Cimbra” 
e l’azione Di djungen vor Lusérn”, l’ area intervento II “Comunicazione in Lingua (attività II.4), l’area 
intervento III Zimbarzung  con le azione III.4 e III5 

 
Visto il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

di amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018 
   



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 2019-2020-2021,  è integrato come 
segue: 

 area di intervento I Trasferimento intergenerazionale della lingua, con l’azione “I.2 
Zimbar Kolónia-Colonia Cimbra” 

 area di intervento I Trasferimento intergenerazionale della lingua con  l’azione “Di 
djungen vor Lusérn”, 

 l’ area intervento II “Comunicazione in Lingua (attività II.4),  

 l’area intervento III Zimbarzung  con le azione III.4 e III5 “, 
come decritto nelle scheda facente parte integrante del presente provvedimento; 
 



1. di dare atto che per effetto di quanto riportato ai punto 1 è da ritenersi modificato il “Piano di 
programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2019-
2020-2021, di cui alla propria deliberazione n 35 di data 27 dicembre 2018; 

 
2. 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  alla Provincia 
Autonoma di Trento; 

 

3. di dare atto che i nuovi progetti di cui al punto 1 trovano copertura, sui capitoli 5410 e 5299 
del Bilancio 2019--2021. 
 

       **************** 
 
Adunanza chiusa ad ore 18.40 

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



All. parte integrante 
della deliberazione n. 

20/2019 
 
 

I.2 Zimbar Kolónia- Colonia Cimbra 
 
Premessa 
Con la Zimbar Kolónia si intende garantire l’esposizione alla lingua cimbra nell’infanzia in coerenza 
e continuazione con quanto trova attuazione nella scuola materna. Pertanto la Zimbar Kolónia si 
pone sia come momento di aggregazione sociale che di esposizione alla lingua cimbra. Essa, inoltre, 
svolgendosi nel periodo estivo, accoglie anche bambini e giovani di Luserna che, nel periodo 
scolastico dell’anno, sono assenti, ricomponendo la comunità altrimenti disgregata. 
 
Destinatari 
Alla colonia sono ammessi i bambini residenti e non residenti riconducibili per appartenenza alla 
comunità cimbra, previa iscrizione, completa di certificato medico e di ricevuta del versamento della 
quota di iscrizione. L’età è compresa tra i 7 ed i 13 anni compiuti. 
 
Attività 
Il programma delle attività quotidiane sarà elaborato preventivamente, anche sulla base delle 
proposte progettuali che saranno presentate dagli assistenti della colonia. Questi saranno assunti in 
qualità di collaboratori occasionali, su domanda, previa comunicazione pubblica. 
Il programma dovrà essere compatibile con gli obiettivi di aggregazione sociale e di uso della lingua 
cimbra come veicolo di comunicazione e di svolgimento dell’attività. Sarà data priorità ai momenti 
ludici, alle occasioni di approfondimento di aspetti della storia e della cultura locale, alle iniziative 
di tipo sportivo, ricreativo e culturale, ai momenti di elaborazione di materiale didattico ed 
espositivo. Le attività dovranno essere articolate per classi di età dei frequentanti; in base ad esse 
verranno promossi anche momenti di lettura, di insegnamento, di studio di particolari terminologie 
cimbre, di incontri ed escursioni sul territorio a sfondo soprattutto ecologico, di visita e di 
conoscenza dell’ambiente e delle sue particolarità naturali, culturali, storiche, faunistiche, di 
conoscenza delle attività lavorative specie artigianali locali, di piccoli lavori di gruppo, di giochi. Le 
attività, mediante l’introduzione di modalità più adatte ad un approccio positivo alla lingua, 
dovranno essere svolte collegialmente, coerentemente ai principi ispiratori volti a sollecitare 
iniziative di comunicazione e di socializzazione idonee ad accrescere il senso di identità e di 
appartenenza alla comunità. Nelle attività e negli intrattenimenti quotidiani sarà sempre utilizzata 
la lingua locale. 
 
Cronoprogramma  
Quattro settimane nel corso dell’estate 2019 (luglio e/o agosto), dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sabato 
e festivi esclusi. 
 
Coordinatore KIL del progetto 
Fiorenzo Nicolussi Castellan. 
  
Personale esterno al KIL impiegato nel progetto 



Il numero degli operatori è definito sulla base delle iscrizione dei bambini e comunque nel rispetto 
dei parametri provinciali per iniziative analoghe. 
 
Preventivo di spesa 
Euro 20.650 
 
Piano di finanziamento 
Fondi propri ed eventuale contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. 



I.4 Di djungen vor Lusérn  

 
 

Sensibilizzare e coinvolgere attivamente i giovani della Comunità di Luserna e degli Altipiani Cimbri 
nell’apprendimento e nella promozione della lingua e cultura cimbra necessita di un cambio di 
strategia. In particolare l’esperienza ha dimostrato che quanto precede può essere raggiunto 
attraverso un coinvolgimento degli stessi giovani nella realizzazione diretta di iniziative, sia nella 
fase di progettazione, che nella realizzazione di progetti di cui si sentano protagonisti più che 
destinatari. Questo appare quanto mai importante per coinvolgere il segmento giovanile che va 
dalle scuole medie fino all’università. 
 

Attività 
 

1. Realizzazione di un evento riconducibile all’ “equinozio d’autunno”, quale festa di fine 
estate. Nel corso del 2020 realizzazione della festa d’estate, un tempo tipica festa cimbra, 
riconducibile al “solstizio d’estate”.  

Risultati attesi 
1. Avvicinare i giovani alla comunità, incentivando il senso di appartenenza e di identità di 

minoranza rendendoli protagonisti delle politiche di valorizzazione della lingua; 
2. Favorire nei giovani la conoscenza del territorio circostante, degli usi e delle tradizioni 

locali, delle risorse ambientali, della toponomastica, del mondo naturale;  
3. Favorire la capacità organizzativa e decisionale con l’obiettivo di creare una nuova classe di 

potenziali collaboratori e operatori dell’Istituto 
 

Cronoprogramma 
Luglio - settembre 
 

Coordinatore KIL progetto 
Fiorenzo Nicolussi Castellan 
 

Preventivo di spesa 
Euro 2.500,00 
 
Piano di finanziamento  
Fondi propri ed eventualmente contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AREA D’INTERVENTO II 
 

Comunicazione in Lingua  
 
Introduzione 
 
La Giunta provinciale, nel determinare la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi di 
tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, individua tra le iniziative consolidate cui 
garantire continuità nel settore dell’informazione in lingua minoritaria, la pagina quindicinale in 
cimbro, Di sait vo Lusérn e il telegiornale settimanale in cimbro Zimbar Earde, progetti di cui è 
referente l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 
 
Obiettivo 
Far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare, radicare e ‘normalizzare’ la lingua di 
minoranza.  Conferire stabilità e continuità al servizio informativo , migliorandone la qualità e  la 
varietà e garantendo  una più ampia diffusione dei propri prodotti anche fuori dal territorio 
provinciale. Allo scopo risultano essenziali per perseguire l’obiettivo i mezzi di informazione. 
 
Attività 
II.1 Di sait vo Lusérn. 
II.2 Zimbar Earde.  
II.3 Realizzazione di n 8 Servizi speciali in lingua cimbra di valorizzazione del territorio.  
II.4 Realizzare degli approfondimenti tematici di durata contenuta (max 10minuti) su argomenti 

di particolare interesse per la minoranza e/o il territorio.  
II.5  Collaborare con il  giornale “Trentino” alla realizzazione  di “Minoranze on line”. 
II.6 Estendere la diffusione del settimanale  cimbro “Zimbar Earde” a tutta l’area cimbra, 

comprensiva dei Sette Comuni dell’Altipiano  di Asiago e dei 13 Comuni della Provincia di 
Verona. 

II.7 Uso dei social media per la comunicazione.  
 
 

II.1 Di sait vo Lusérn 
II.2 Zimbar Earde – II.3 Speciali per TML- II.4 Approfondimenti tematici 

II.5 Collaborazione con il Trentino per Minoranze on line- II. 6 Diffusione del settimanale  cimbro 
“Zimbar Earde nei 7 e 13 Comuni veneti 

II.7 Uso dei social media per la comunicazione 
 

Attività 
Si ripropongono, in linea con gli anni precedenti, gli interventi (i) pagina in cimbro (Di sait vo Lusérn) 
sul quotidiano locale Il TRENTINO e (ii) telegiornale settimanale in cimbro Zimbar Earde sul canale 
TML (Televisione Minoranze Linguistiche) e (iii) la produzione di n. 8 speciali tematici in lingua 
cimbra di valorizzazione del territorio cimbro,(iv)approfondimenti tematici di durata contenuta 



(max 10 minuti) su argomenti di interesse della minoranza e/o territorio, (v) collaborazione con il 
Trentino per Minoranze on line (vi) la diffusione  del settimanale Cimbro “Zimbar Earde nei 7 e 13 
Comuni veneti”(vii) l’ uso sistematico dei social media quale forma di comunicazione moderna in 
cimbro e per la comunità cimbra. 
 
 

(i) Il notiziario televisivo settimanale, ha una durata di  10 minuti, riporta fatti, eventi, 
informazioni che riguardano direttamente la vita della popolazione nonché del più vasto 
territorio di insediamento della minoranza cimbra. L’iniziativa favorisce la diffusione e 
l’apprendimento della lingua, tutela e sostiene l’identità e il senso di appartenenza alla 
comunità, coinvolge la cittadinanza locale ma altresì quella residente anche all’estero 
tramite il canale web, crea occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il 
significato e il ruolo della minoranza nel contesto provinciale e nazionale. 

(ii) pagina in cimbro (Di sait vo Lusérn) sul quotidiano locale Il TRENTINO. L’uscita bimensile è 
volta ad incentivare l’uso della lingua scritta anche mediante l’aumento di collaboratori 
articolisti; 

(iii) produzione di  n. 8 speciali in lingua cimbra su tematiche di interesse della Comunità cimbra 
anche mediante format innovativi. 

(iv) Produzione di approfondimenti tematici di max 10 minuti su problematiche di interesse 
della minoranza e/o del territorio.  

(v) collaborazione con il Trentino per Minoranze on line mediante l’invio settimanale di un 
articolo in lingua cimbra. 

(vi) la diffusione  del settimanale Cimbro “Zimbar Earde nei 7 e 13 Comuni veneti allo scopo di 
sensibilizzare e favorire la coesione dell’antica area Cimbra.  

(vii) Uso dei social media per la comunicazione allo scopo di interagire con gli utenti dei social 
media e far conoscere in tempo reale le iniziative favorendo in questo modo il senso di 
appartenenza alla minoranza e la partecipazione del più ampio numero possibile di cimbri 
di Luserna e oriundi mediante la pubblicazione di storie, video e informazioni 

. 
 
Obiettivi: 
 far sentire il KIL più vicino alla popolazione; 
 aprire il dialogo con i cittadini; 
 informare; 
 comunicare alcuni specifici servizi; 
 far discutere i cittadini di temi ritenuti rilevanti. 
 
Risultati attesi 
Per Di Sait vo Lusérn i risultati sono insiti nell’incisività dell’informazione propria del quotidiano, 
riflessa nel ruolo e nell’uso del giornale diffuso nelle famiglie, nei locali pubblici, nelle biblioteche, 
nelle istituzioni culturali, ricreative, sportive. Per Zimbar Earde, la comunicazione ha la diffusione e 
il peso proprio del sistema informativo televisivo specie per le fasce giovanili di età, rafforzata dalla 
diffusione di riprese documentative e illustrative delle informazioni e accentuata con la proposizione 
delle notizie in sovrimpressione dei sottotitoli in lingua italiana. Gli speciali tematici favoriscono una 
percezione positiva delle comuni origini della popolazione degli Altipiani Cimbri. L’impegno nel 



campo della comunicazione è quella di implementare l’utilizzo della lingua cimbra anche mediante 
neologismi e contenere il più possibile il prestito dei termini italiani.  
Per l’uso dei social media per la comunicazione, coinvolgere una fascia di utenti giovanile 
soprattutto su Facebook e You Tube, attraverso le informazioni che pubblichiamo. 
 
 
Staff KIL preposto al progetto 
 
Coordinatore 
Stefano Nicolussi Galeno 
 
 
Staff interno 
Stefano Nicolussi Galeno 
Fiorenzo Nicolussi Castellan 
 
Staff esterno 
Collaboratori esterni 
 
Preventivo di spesa 
Euro 92.860,00 
 
Piano finanziario 
Parte fondi propri, eventuale finanziamento PAT e R.A.T.A.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA D’INTERVENTO III 
 

ISTRUZIONE 
 

ZIMBARZUNG 
 

Per la salvaguardia, valorizzazione e promozione 
della conoscenza e dell’uso scritto e parlato del cimbro 

 
Introduzione 
 
Lo sforzo di introdurre un codice ortografico stabile per la scrittura del cimbro sta dando primi 
rilevanti risultati come dimostra la qualificata partecipazione al premio letterario Tönle Bintarn e la 
traduzione di primi testi di narrativa in cimbro, come la Storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, la 
traduzione in cimbro del “Piccolo principe” e del testo “Osteria di confine”  di Mario Rigoni Stern. 
Tuttavia, questi positivi sviluppi hanno indiscutibilmente bisogno di essere sostenuti, valorizzati e 
incentivati attraverso una progettualità lungimirante e articolata che dovrà trovare attuazione nel 
corso dei prossimi anni in modo sistematico al fine di promuovere l’utilizzo della lingua cimbra 
scritta in tutti gli ambiti di attività oltre quelli informali della famiglia. 
 
Tale macro progetto si suddivide nei seguenti interventi: 
III.1 Zimbarzung (alfabetizzazione e scrittura); 
III.2 Commissione neologismi e analisi delle difficoltà linguistiche; 
III.3 Concorso letterario Tönle Bintarn 2019; 
III.4 Pubblicazione dei  testi premiati o comunque ritenuti meritevoli del concorso  Tönle Bintarn 

prodotti  negli anni; 
III.5 Realizzazione calendario tematico in lingua Cimbra 2020 
 
  
 
 
 
 
 



III.1 Zimbarzung 
 
Obiettivi 
Lo scopo di questo progetto è   sostenere ed irrobustire la strutturale inversione di tendenza in atto 
nella comunità nei confronti della sua lingua attraverso un piano organico di interventi articolato su 
tre livelli principali: 
(i) implementazione degli interventi di alfabetizzazione e di didattica del cimbro; 
(ii) interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua; 
(iii) concorso “Tönle Bintarn” con il coinvolgimento anche delle strutture scolastiche di vario grado 

con la conseguente istituzione della giornata della lingua cimbra (Vairta vodar Zimbarzung) 
accessibile a grandi e piccoli. 

(iv) valorizzazione gli scritti raccolti nel corso degli anni con il Concorso Tönle Bintarn per  
sostenere la scrittura in lingua di minoranza; 

(v)   valorizzare e mostrare  la lingua cimbra attraverso uno strumento facile e uso comune per la 
popolazione e gli esercizi commerciali,  

Per ogni obiettivo vengono, di seguito, indicate le attività previste, la metodologia di realizzazione e 
i risultati attesi. 
 
Attività 
a) Interventi di didattica del cimbro 
Si prevede l’implementazione dei corsi e laboratori di apprendimento della lingua e di materiali 
didattici tanto in formato cartaceo quanto su supporto digitale e on-line sul web, indirizzati sia a 
favorire l’apprendimento della lingua in coloro che a diverso titolo sono stati esposti alla sola lingua 
italiana, sia a preparare i candidati alla prova di accertamento della competenza linguistica in lingua 
minoritaria. 
 
b) Interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua 
La lingua cimbra a Luserna/Lusérn è ancora in uso regolare nelle famiglie e nei rapporti 
interpersonali, ma, nonostante siano passati anni dalla promulgazione della legge provinciale 19 
giugno 2018, n. 6, non è ancora entrata sistematicamente e organicamente nell’uso pubblico, in 
quello amministrativo. Per la salvaguardia della lingua di minoranza, l’accrescimento della sua 
dignità quale lingua autonoma nella comunità e al di fuori di essa, e per la sua modernizzazione, 
appare imprescindibile compiere ogni sforzo affinché l’uso sistematico, orale e scritto, in ogni 
dominio linguistico, quindi anche in quello giuridico-amministrativo, possa essere la regola e non 
l’eccezione, come del resto prevede la stessa legislazione provinciale. 

 
Fasi del progetto 
Attività a) 
È strutturata nelle seguenti sotto attività: 
1 Corsi/Laboratori di alfabetizzazione e di scrittura. Si intende proseguire, in modo più strutturato e 
programmato, con l’organizzazione dei corsi permanenti (più corsi l’anno) di alfabetizzazione e di 
scrittura della lingua cimbra, anche mediante l’utilizzo dei testimoni della lingua. 
Attività b) 
1. Sprachausbau. Lo Sprachausbau è un indispensabile strumento di ammodernamento della 

lingua, da condurre principalmente per la sua introduzione nell’ambito amministrativo. 



L’intervento prevede la raccolta del materiale esistente, la sua revisione e il suo completamento 
con l’introduzione di nuove proposte lessicali al fine di creare un lemmario per il cimbro 
amministrativo. La metodologia di Sprachausbau si articolerà tanto recuperando il materiale 
lessicale autoctono, anche se desueto e uscito dall’uso quotidiano, quanto operando sulla 
struttura linguistica autoctona del cimbro, riattivando morfemi derivazionali caduti in disuso, 
che risultano invece molto adatti alla creazione di parole astratte e di composti (sarà 
strettamente collegato all’attività della commissione neologismi, vd. infra progetto III.2). 

2. Correttore ortografico. Concludere il correttore automatico inserendo la seconda parte della 
coniugazione verbale. 

 
Cronoprogramma 
Il progetto ha carattere istituzionale ed è auspicabile possa perseguire negli anni futuri allo scopo di 
consentire la raccolta e trasmissione del patrimonio storico-linguistico dei cimbri di Luserna e che 
sia, quindi, reiterabile, di anno in anno, di volta in volta con accenti diversi e temi nuovi. 
 
Risultati attesi 
(i) Entro marzo 2019 predisposizione del calendario dei corsi di lingua programmati per l’intero 

anno. 
(ii) Per fine anno, pubblicazione di materiale didattico in lingua  cimbra prodotto su carta, su 

supporto digitale e su web. 
(iii) Entro il mese di giugno   e comunque prima della conclusione scolastica premiazione del 

concorso Tönle Bintarn 
(iv) Entro dicembre 2019 predisposizione e pubblicazione degli scritti premiati o ritenuti meritevoli 

del Tönle Bintarn;    . 
(v) Entro dicembre 2019 realizzazione di un calendario tematico in lingua cimbra. 
 
 
NOTA 
L’azione di cui al presente progetto è da ritenersi strategico improrogabile, soprattutto alla luce di 
quanto previsto dell’art. 18 della L.P. 6/2008, e della necessità di consentire al più alto numero di 
persone possibile di frequentare sia i corsi base di cimbro che i corsi e laboratori intensivi di 
grammatica e di scrittura in lingua cimbra, in preparazione al suddetto esame, come previsto all’art. 
12 della L.p. 6/2008. all’art. 12. 
Appare altresì importante, proprio in vista di una didattica completa, la prosecuzione della 
produzione di materiali didattici in preparazione dell’esame per il patentino di conoscenza della 
lingua cimbra. 
 
Coordinatore 
Fiorenzo Nicolussi Castellan  
 
Staff interno 
Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Staff esterno 
Collaboratori esterni 



 
Preventivo di spesa 
Euro 18.600,00 
 
Piano di finanziamento 
Fondi propri ed eventuale finanziamento R.A.T.A.A 
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