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38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

Delibera n. 29/19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: IV° Integrazione e modifica  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 giovedì 26 settembre  2019 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso inviato ai Consiglieri 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  

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
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. 29 di data 26 settembre 2019. - 

 
 
OGGETTO: IV° Integrazione e modifica 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.5 Sistema LinMiTech” e nell’area 
Approdo Culturale  con l’azione “ IV.4. Corsi di tedesco”. 

 
Considerato altresì  il mancato reperimento delle risorse necessarie  e la tempistica con cui nell’anno 

in corso sono pervenuti i finanziamenti da parte della Provincia e della Regione si rende necessario togliere  
dall’ azione Approdo culturale del Piano 2019-2021,  rispettivamente, il  punto 1.1.1 recante “Favorire 
l’adozione di segnaletiche in cimbro nell’ambito degli esercizi pubblici e il punto 1.2 “Promozione di un 
concorso per idee per individuare un logo ”tipo” o uno spot identificativo degli esercenti di Luserna.  

  



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 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 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: 

 nell’area di intervento I Trasferimento intergenerazionale della lingua, con l’azione “I.5 
Sistema LinMiTech”.  

 

 nell’area Approdo Culturale  con l’azione  IV.4. “Corsi di tedesco”, come riportato nelle 
schede  allegate;  



2. di togliere, per le motivazioni esposte  in premessa dall’ azione Approdo culturale del Piano 2019-
2021 ,  rispettivamente,  il  punto 1.1.1 recante “Favorire l’adozione di segnaletiche in cimbro 
nell’ambito degli esercizi pubblici e il punto 1.2 “Promozione di un concorso per idee per individuare 
un logo ”tipo” o uno spot identificativo degli esercenti di Luserna, come riportato nella scheda 
allegata; 

 
1. di dare atto che per effetto di quanto riportato ai punti 1 e 2 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 trova copertura, sui capitoli 5421 e 5300 del Bilancio 

2019-2021, esercizio 2019. 

 

       **************** 
 
Adunanza chiusa ad 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. 
 
 
Luserna/Lusérn __________________________ 
 
 
 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 
 



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



IV.4 CORSI DI TEDESCO 

Premessa  

 

Oggi la lingua tedesca è parlata da più di cento milioni di persone in tutto il mondo. E’ facile pertanto 

capire l’importanza economica che riveste la conoscenza della lingua tedesca. Per una comunità 

minoritaria germanofona come quella cimbra di Luserna/Lusérn tale aspetto concorre anche alla 

sopravvivenza della propria lingua madre che può così attingere con facilità quei neologismi non 

presenti nel proprio repertorio linguistico e che, se attinti da una lingua “sorella”, ben facilmente 

possono essere integrati dalla lingua minoritaria. Si ricorda che il cimbro corrisponde al “medio alto 

tedesco” con influssi di “antico alto tedesco”, nella versione bavarese. 

 

Attività 

 

Organizzare, nel corso del 2019, due corsi di tedesco, indirizzati a residenti e oriundi; presso  la sede 

del Kulturinstitut con  personale qualificato.  

I corsi saranno innanzitutto indirizzati a studenti e giovani ma, salvo posti disponibili, saranno aperti 

anche al resto della popolazione. 

 

 

Risultati attesi  

 

Avvicinamento alla lingua tedesca da parte della popolazione e degli operatori turistici locali 

 

Coordinatore del progetto 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

  

Preventivo di spesa 

Euro 4.500,00 

 

Piano finanziario  

Fondi propri ed eventuale contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.5 “ Sistema LinMiTech”  

 

Premessa 

L’Istituto Cimbro ha sottoscritto una convenzione, assieme agli altri istituti di minoranza e ad altri 

soggetti pubblici a vario titolo impegnati nell’attività degli Enti, avente come scopo la 

massimizzazione degli sforzi, per la produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso 

linguistico per la gestione di un sistema integrato di strumenti per il trattamento automatico delle 

lingue minoritarie, denominato “Sistema LinMinTech”. 

 

Attività 

Per l’anno 2019  sarà implementato  la pubblicazione dei testi in rete e sviluppo di servizi per corsi 

di Cimbro in FAD  

  

Risultati attesi 

1. Implementazione del ‘corpus’ con indicazioni bibliografiche della fonte e del periodo di 

composizione. 

2. Pubblicazione on line sul sito web dell’Istituto di n. 2 audiolibri della produzione letteraria e del 

testo “Ka Schual Lestma”; 

3. Creazione di esercizi interattivi  all’interno del sistema FAD 

 

Coordinatore: 

Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Staff interno: 

Fiorenzo Nicolussi Castellan.  

 

Previsione di spesa 

Euro 7.290 

 

Piano di finanziamento 

Fondi propri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.1 Approdo culturale  

 

Obiettivi 

Approfondire ed iniziare a lavorare al tema dell’Approdo culturale non in chiave turistica classica, 

ma come rivalorizzazione della propria cultura anche nei confronti del turista tramite un’offerta di 

attività linguistico-culturali e di tradizioni locali a questo rivolte da parte della comunità che di questa 

cultura è la prima depositaria. Pertanto, si prevede che gli operatori turistici, le associazioni di 

volontariato, il Comune e l’APT vengano direttamente coinvolti, non solo affinché si trasmetta una 

‘cultura viva’, ma anche allo scopo di integrare il Kulturinstitut e le sue attività con la comunità 

Luserna/Lusérn, evitando che alcune attività si riducano a mero folklore. 

L’obiettivo a lungo termine è quello di far divenire Lusérn stessa e la cultura e la lingua cimbra un 

‘approdo culturale’, nel quale il turista, da qualsiasi Hintergrund culturale egli provenga, possa, 

tramite una visita altamente esperienziale trarre ispirazione per se stesso nonché portare con sé un 

ottimo ricordo della propria visita. Ciò ha come conseguenza una maggiore pubblicità e visibilità e, 

quindi, un maggiore afflusso di turisti, ma anche una maggiore presa di coscienza, da parte della 

popolazione, delle proprie peculiarità linguistiche e culturali e un accresciuto orgoglio di 

appartenenza alla comunità cimbra. 

Il macro progetto si articola in più anni e si concentra, sul seguente progetto preliminare: 

1.1. predisposizione dei menù in Cimbro per tutti gli esercenti di Luserna; 

 

Risultati attesi 

Coinvolgere il 95% dei ristoratori di Luserna nell’attività formativa. 

 

Coordinatore KIL del progetto 

Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Staff KIL preposto al progetto 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

Preventivo di spesa 

Euro 100,00 

Piano di finanziamento 

Fondi propri 


