
 
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

Delibera n. 35/19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
OGGETTO: Approvazione progetti da presentare alla Provincia autonoma di Trento anno 2020, ai 

sensi della LP 19 giugno 2008 n. 6.  
 
 
Il giorno 14 ottobre 2019 ad ore 14:30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito a 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: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

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

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 35 di data 14.10.2019 
 
OGGETTO: Approvazione progetti da presentare alla Provincia autonoma di Trento anno 2020, ai 

sensi della LP 19 giugno 2008 n. 6.  
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 di data 16 agosto 2016 con la quale alla 
luce delle disposizioni dettate dalla disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.lgs. 
n.118/2011 sono state riviste le tempistiche ed anticipato l’iter amministrativo per la gestione del fondo 
delle minoranze.  

  
Vista la nota del Servizio Minoranze di data 08 ottobre 2019 con la quale è rappresentata la 

necessità di presentare al competente Servizio minoranze, entro il 15 ottobre 2019 le richieste di 
contributo per i progetti di tutela delle minoranze linguistiche per l’anno 2020, finanziati ai sensi della 
legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, art. 24, co, 2, lettera c) oltre che le proposte per interventi da 
inserire nel piano dell'informazione 2020 elaborato dalla Giunta provinciale; 

 
Sentita la relazione del Presidente che illustra le schede dei progetti da presentare alla Provincia, 

rispettivamente: 
 
- Trasmissione intergenerazionale della lingua e cultura cimbra. Progetto continuità 

“Khlummane lustege tritt” anno solare 2020; 
- Comunicazione 2020;  
- Premio letterario Tönle Bintarn 2020; 
- Formazione linguistica. 
 

Dato atto che gli schemi previsti per la presentazione delle domande in parola sono stati 
predisposti coerentemente  e che gli stessi  sono allegati al presente provvedimento quali parti 
integrante e sostanziale. 

 
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. 2731 dd. 26 novembre 2004, da ultimo modificato nel testo coordinato con 
deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 382 e il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 2 

maggio 2001, n. 345. 
 
Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
Visti i pareri con i quali: 
 
 
 



- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di finanziamento per l’anno 2020, 
da presentare alla Provincia autonoma di Trento relativamente ai seguenti progetti: 

 
- Trasmissione intergenerazionale della lingua e cultura cimbra. Progetto continuità “Khlummane 

lustege tritt” anno solare 2020; 
- Comunicazione 2020;  
- Premio letterario Tönle Bintarn 2020; 
- Formazione linguistica. 

 
2. di dare atto che le schede di cui al punto 1 che precede sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

       ************* 
 
Adunanza chiusa alle ore 16:25 
 
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 SEGRETARIO 
 

  



Allegato  parte  integrante alla 
deliberazione  n. 35/2019 

 
PROPOSTA DI INTERVENTO 

 

Progetto: 

COMUNICAZIONE 

Anno 2020 

 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera a), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

Il progetto, ormai consolidato, ha come obiettivo primario quello di favorire l’apprendimento e la 

diffusione della lingua e cultura cimbra associando ai tradizionali sistemi comunicativi i più moderni mezzi di 

comunicazione, con efficacia estesa oltre l’ambito territoriale locale. 

ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2019 

Per “Di Sait vo Lusérn”, le attività hanno riguardato la ricerca, l’individuazione, l’analisi, la selezione degli 

argomenti nelle diverse attualità dell’interesse sociale, culturale, politico, storico; produzione della 

documentazione fotografica a corredo, se del caso, degli argomenti da trattare; elaborazione degli argomenti da 

trattare e composizione della “pagina cimbra; rapporti con editore. Saranno complessivamente garantite, entro 

il 31.12.2019, 23 pagine “Di Sait vo Lusérn” cadenzate bimensilmente, interamente dedicate alla lingua e alla 

cultura cimbra, agli usi e costumi ad esse collegati, all’informazione e all’attualità della comunità locale. Lo 

strumento diffonde e accresce la conoscenza delle iniziative culturali locali, quali mostre e manifestazioni di vario 

tipo, nonché delle risorse economiche e lavorative con le conseguenti ricadute sul territorio, sempre significative 

stante le contenute dimensioni della comunità. I risultati corrispondono agli obiettivi e realizzano una concreta 

testimonianza della presenza e della vitalità della comunità, la riaffermazione metodica e costante dell’identità 

locale, l’impegno alla conservazione dell’idioma anche in forma scritta. 

Per “Zimbar Earde” le attività, volte alla preparazione settimanale del notiziario televisivo, hanno 

riguardato il monitoraggio degli eventi di interesse culturale, sociale e di attualità; la ricerca e la lettura di fonti 

documentative; la selezione degli argomenti da trattare; le riprese fotografiche e di brevi filmati; la 

somministrazione di interviste; la composizione del notiziario televisivo. Il notiziario è regolarmente andato in 

onda con cadenza settimanale con una durata media di dieci minuti, su emittente televisiva locale ogni sabato 

alle ore 19.45, e in replica la successiva domenica alle ore 13.20; la sua visione è, in oltre, visibile on line tramite 

link presente sul sito istituzionale dell’Ente o sulla pagina Facebook. Nel 2018 è stata introdotta, grazie al 

sostegno della Provincia, la diffusione del settimanale “Zimbar Earde” nei Sette e Tredici Comuni veneti, allo 

scopo di sensibilizzare e favorire la coesione dell’antica area Cimbra. Il rotocalco va in onda infatti a cadenza 

settimanale sull’emittente televisiva TVA Vicenza del gruppo Videomedia S.p.a. coinvolgendo quindi l’intera 

regione Veneto. Nel corso del 2019, ad oggi, sono inoltre stati prodotti n.6 sei “speciali” della durata media di 



venti minuti ciascuno e altri tre sono in previsione entro fine anno. Si tratta di prodotti che approfondiscono 

specifici argomenti o dettagliano iniziative di particolare interesse. 

Tra i compiti istituzionali dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, troviamo la diffusione della 

conoscenza della lingua cimbra, della cultura e degli usi e costumi della minoranza di Lusérn, con i mezzi di 

informazione. Ciò anche al fine di favorire l’alfabetizzazione e la standardizzazione nella e della lingua di 

minoranza.  

La Giunta provinciale, nel determinare la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi di tutela e 

promozione delle minoranze linguistiche locali, ha previsto che “ogni intervento deve risultare significativo e 

rilevante per la conoscenza, l’uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la normalizzazione della lingua 

minoritaria”. La Giunta provinciale individua tra le iniziative consolidate cui garantire continuità nel settore 

dell’informazione in lingua minoritaria, la pagina quindicinale in cimbro “Di Sait vo Lusérn” ed il rotocalco 

settimanale in cimbro “Zimbar Earde”, progetti di cui è referente l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn.  

Il progetto costituito dalle due azioni “Di Sait vo Lusérn” e “Zimbar Earde”, rispettivamente pagina in 

lingua cimbra su quotidiano locale e rotocalco settimanale in onda su emittenti televisive, rappresenta elemento 

di imprescindibile valenza sul piano comunicativo, formativo e informativo; esso costituisce una fondamentale 

componente del sistema di diffusione e tutela della lingua propria della minoranza cimbra di Lusérn. 

L’obiettivo è quello di far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare, radicare, “normalizzare” la 

lingua di minoranza. La politica linguistica, proposta e diffusa anche con mezzi di informazione, è 

comprensibilmente essenziale per la sopravvivenza della cultura e dell’identità. 

Gli strumenti utilizzati sono le due azioni sopra citate. 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTA PER IL 2020 

Zimbar Earde 

L’azione prevede la realizzazione del rotocalco televisivo settimanale trasmesso da emittente locale oltre 

che, dal marzo del 2018, da emittente del territorio veneto, in onda settimanalmente, con successive repliche e 

diffusione sul web. Come rotocalco, il prodotto racconta fatti, eventi, informazioni, servizi culturali che 

riguardano direttamente la vita della comunità, nonché del più vasto territorio di insediamento della minoranza 

cimbra. Il rotocalco favorisce la diffusione e l’apprendimento della lingua, e sostiene l’identità e il senso di 

appartenenza alla comunità, coinvolge la cittadinanza locale ma altresì quella residente anche all’estero tramite 

la diffusione sui siti internet, crea occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il significato e il ruolo 

della minoranza nel contesto provinciale e nazionale. Per “Zimbar Earde”, la comunicazione ha il peso proprio 

del sistema informativo televisivo accentuata dalla proposizione delle notizie con sovrimpressione dei sottotitoli 

in lingua italiana.  

Di Sait vo Lusérn 

Propone, in linea con gli interventi degli anni precedenti, la diffusione della lingua e della cultura cimbra 

per iscritto con la pubblicazione, a cadenza bimensile, di una intera pagina in lingua di minoranza, con una sintesi 

in lingua italiana, su un quotidiano locale. La pagina cimbra rappresenta un valido strumento per una corretta 

alfabetizzazione, rende partecipe e coinvolge la cittadinanza locale e provinciale alle notizie ed ai fatti di 



interesse, estende la partecipazione ed il coinvolgimento ai cittadini oriundi residenti oltre territorio comunale, 

sostiene l’identità ed il senso di appartenenza alla comunità.  

 Doppiaggi cartoni animati 

 Al fine di creare prodotti accattivanti per le fasce più giovani, è intenzione dello scrivente riprendere la 

produzione di cartoni animati in lingua cimbra; nello specifico si tratta del doppiaggio di n.10 puntate della 

fortunata serie “Lupo Alberto – Albert dar Bolf”, della durata di 7 min/cad. che saranno poi diffusi sia attraverso 

il canale televisivo che il web. L’intervento prevede, inoltre, l’acquisto dei diritti di trasmissione in lingua cimbra 

per una durata quinquennale. 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

COMUNICAZIONE 

Anno 2020 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Rapporti contrattuali con editori per entrambe le azioni. 30.860,00 

Attrezzature e materiali di servizio.      500,00 

Collaboratori, articolisti, acquisto di servizi inerenti le 
azioni. 

65.140,00 

TOTALE 96.500,00 
  

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 70.000,00 

Contributo Regione Trentino Alto Adige 20.000,00 

Fondi propri     6.500,00 
TOTALE 96.500,00 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 



PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Anno 2020 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

 

Tra gli scopi statutari dell’Istituto Cimbro, la diffusione e standardizzazione della lingua di minoranza 

rappresenta senz’altro uno dei principali obiettivi.  

All’elaborazione della grammatica cimbra, nel 2014 fa fatto seguito l’introduzione del dizionario; due 

opere queste che rappresentano la base per una reale concreta alfabetizzazione nella lingua di minoranza. A 

queste si aggiunga l’annuale produzione di eserciziari, l’ultimo edito nel 2018: “ka schual lestma!”. 

La presente azione mira, pertanto, all’attuazione di un progetto formativo destinato, in primis, al 

personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali (Comune di Luserna/Lusérn – Magnifica Comunità 

degli Altipiani Cimbri – Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn – Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e 

Luserna), nonché a quanti intendono avvicinarsi alla lingua di minoranza o aspirano al conseguimento 

dell’attestato di conoscenza della lingua propria della popolazione cimbra. I corsi proposti sono, infatti, finalizzati 

a conseguire l’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto anche in rispetto a quanto stabilito dall’art. 17 

della L.P. 19 giugno 2008 n. 6.  

L’intervento sarà attuato in due distinte sessioni (primaverile ed autunnale) strutturate in due moduli 

della durata di 15 ore ciascuno, articolati su due livelli di competenza: base ed avanzato, equivalenti 

rispettivamente al livello B1 e C1 della normativa europea di riferimento QCER.  

A conclusione di ogni corso di formazione linguistica, saranno effettuati esami finali allo scopo di 

verificare le competenze acquisite. 

In totale saranno quindi effettuate 60 ore di insegnamento oltre a 20 ore per l’effettuazione dei quattro 

esami finali per un totale complessivo di 80 ore. 

I docenti dovranno avere un’ottima conoscenza della lingua e cultura cimbra, certificata dal possesso del 

relativo attestato, livello C1, ed avere predisposto autonomamente valido materiale didattico riferito ai due livelli 

di competenza.  

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 



PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Anno 2020 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Docente: ore 80 tariffa € 47,00 lordi 3.760,00 

IRAP carico Ente     319,60 
TOTALE 4.079,60 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 3.200,00 

Fondi propri     879,60 
TOTALE 4.079,60 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA E CULTURA DI MINORANZA. PROGETTO CONTINUITA’ 

“KHLUMMANE LUSTEGE TRITT” 

Anno 2020 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

 

La conservazione ed il consolidamento dell’identità linguistica assumono valenza primaria per i compiti 

istituzionali del Kulturinstitut Lusérn. L’importanza della lingua nel sistema di tutela della popolazione di 

minoranza è stata più volte ribadita dalla Giunta provinciale nella proposizione della tipologia e delle modalità di 

attuazione degli interventi di tutela, con la previsione che ogni intervento debba risultare significativo e rilevante 



per la conoscenza, l’uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la normalizzazione della lingua 

minoritaria. 

L’iniziativa, sostenuta sin dal 2011, ha come obiettivo l’introduzione alla comprensione della lingua 

cimbra privilegiandone l’uso: 

- con i bambini di madrelingua cimbra, intrattenendo ogni conversazione e stimolandone l’uso attivo 

anche con i compagni; 

- con i bambini aventi conoscenza solo passiva della lingua di minoranza, stimolandone l’uso attivo 

nelle varie forme, anche in giochi di gruppo o altre attività; 

- con i bambini aventi scarsa conoscenza della lingua cimbra, cercando di introdurli alla stessa 

attraverso l’utilizzo di facili sostantivi e di frasi di uso comune. 

Il progetto propone la compresenza della mediatrice culturale con il personale insegnante titolare della 

locale scuola dell’infanzia e il personale preposto al servizio educativo per la fascia d’età 0-3 anni. Il programma 

di insegnamento in lingua cimbra è definito in maniera sinergica con il programma didattico della scuola 

dell’infanzia e prevede l’uso esclusivo della lingua cimbra quale veicolo comunicativo, nonché l’utilizzo degli 

strumenti didattici realizzati dallo scrivente. 

Per dare attuazione a quanto precede, risulta inoltre fondamentale aumentare lo spazio esclusivo di 

utilizzo della lingua cimbra a cura dell’esperta a ciò preposta. 

Per contestualizzare i concetti culturali e storici propri della comunità sono previste attività laboratoriali 

anche presso la sede dell’Istituto Cimbro, nonché escursioni ed uscite sul territorio. 

Di seguito si elencano le tematiche sviluppate nei precedenti interventi: 

- l’alimentazione con illustrazione dei prodotti tipici locali, delle pietanze e degli alimenti consumati e 

commerciati un tempo a Luserna; 

- la toponomastica del paese e l’elencazione dei principali boschi e località che circondano l’abitato, 

con particolare attenzione agli odonimi del paese – Pill, Plètz, Hoff, Tetsch, Pön, ecc. -, con la 

realizzazione conclusiva di un maxi cartellone a tecnica patchwork che ricostruisce il paese con i prati 

e i boschi circostanti; 

- l’inverno con le sue particolarità e ricorrenze; 

- l’ideazione e la realizzazione da parte dei bambini di sfondi e personaggi di fantasia in cartoncino 

colorato con l’inserimento di dialoghi in cimbro; 

- il tema fiaba/fantasia a Luserna e dintorni con la realizzazione di un “sentiero dell’immaginario” 

quale percorso all’interno del quale indicare e raccontare gli animali della fauna locale, stimolando 

in tal modo l’elaborazione di una storia cimbra da contenere in apposito libretto; 

- l’ideazione e la realizzazione, grazie anche alla collaborazione del personale dell’Istituto preposto alla 

comunicazione, di un video che documenti aspetti tradizionali della minoranza; 

- la produzione, attraverso l’apposizione su testi già esistenti della traduzione in cimbro, di una piccola 

biblioteca per bambini in lingua di minoranza. 

I bambini vivono attivamente i processi di formazione dei concetti, apprendono le parole nella lingua di 

minoranza e comprendono della stessa lingua i significati. Poiché l’apprendimento dipende anche e specie dal 

tipo di eventi concettualizzati, che nel programma didattico per gli utenti in età prescolare riferisce 

prevalentemente a oggetti concreti in quanto appresi più facilmente dei concetti più astratti, l’insegnamento 

della lingua cimbra proposto sulla base del programma illustrato, risulta di particolare efficacia.  



Gli utenti previsti sono gli alunni del progetto continuità “Khlummane lustege tritt”, tre mesi-sei anni: 8 

unità. 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA E CULTURA DI MINORANZA. PROGETTO CONTINUITA’ 

“KHLUMMANE LUSTEGE TRITT” 

Anno 2020 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Assistente culturale part-time cat. C livello base, 
prima posizione retributiva, per 10 mesi 

24.000,00 

Acquisto di materiale didattico       500,00 
TOTALE 24.500,00 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 20.000,00 

Fondi propri    4.500,00 
TOTALE 24.500,00 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

  



PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

PREMIO LETTERARIO TÖNLE BINTARN  

Anno 2020 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

Da sette anni lo scrivente Istituto bandisce un concorso di scrittura aperto alle tre varianti della lingua 

cimbra e quindi anche ai territori storici di insediamento della minoranza quali i Sette Comuni Vicentini, i Tredici 

Comuni Veronesi, oltre naturalmente ai territori trentini; alla luce della positiva esperienza si intende riproporre 

l’iniziativa anche al fine di garantire continuità a questa “festa della lingua cimbra” – vairta vodar zimbar zung – 

accessibile a grandi e piccoli.  

I destinatari del progetto sono le tre comunità cimbre dei Tredici Comuni Veronesi, dei Sette Comuni 

Vicentini e di Luserna / Lusérn, oltre ai territori storici di insediamento in provincia di Trento quali Folgaria, 

Lavarone, Valle di Terragnolo, Vallarsa e Valle dei Ronchi. E’ prevista inoltre una sezione “giovani” del concorso 

rivolta agli alunni delle scuole secondarie ed ai bambini della scuola primaria e secondaria inferiore dell’Istituto 

Comprensivo di Folgaria-Lavarone-Luserna. 

Il Concorso di scrittura prevede la partecipazione attraverso almeno uno scritto, fino ad un massimo di 

tre, inedito in forma narrativa o poetica. La produzione singola o in forma associata di elaborati attinenti uno dei 

seguenti argomenti: storia, tradizione e cultura della comunità cimbra di Luserna e degli altipiani Cimbri, 

ambiente ed economia, altre comunità e minoranze d’Italia e d’Europa, un racconto inedito.  

I risultati attesi sono l’aumento della platea di scrittori in cimbro; l’aumento della sensibilità per l’uso 

letterario della lingua di minoranza; la promozione della scrittura in cimbro nella scuola primaria di primo e 

secondo grado; l’apertura di campi d’uso nuovi ed innovativi della lingua; la promozione dell’unità linguistica e 

culturale della antica Zimbar Earde – Terra Cimbra.        

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

PREMIO LETTERARIO TÖNLE BINTARN  

Anno 2020 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Spese organizzative: locandine, compensi giuria, 
spese di promozione e organizzazione. 

    800,00 

Premi e trofei.   2.500,00 
TOTALE   3.300,00 

 

 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento* 3.000,00 

Fondi propri     300,00 
TOTALE 3.300,00 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 


