
ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 
 
Delibera n. 11/2021 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 30 aprile 2021   

 
Il giorno venerdì 30 aprile 2021 ad ore 20.30 in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con 
regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il  

 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del 
  

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol   
 
Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Ermenegildo Bidese Presidente del comitato scientifico 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

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. 11 di data 30 aprile 2021 

 
 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del 26 marzo 2021 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che il verbale della seduta di data 26 marzo 2021 è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio 
di amministrazione e che dai medesimi non sono pervenute osservazioni 
 
Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 26 marzo 2021 
 

- 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 2, contrari n. 0 ed astenuti n.2, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio 
di Amministrazione di data 26 marzo   2021.  

 
**************** 

Adunanza chiusa ad ore, 22.23 
 
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 DIRETTORE 
        dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



Allegato alla deliberazione n 12 di data 24 aprile 2020 

 

 

 TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE LINGUA E CULTURA CIMBRA 

PROGETTO CONTINUITA’ 2019 

KHLUMMANE LUSTEGE TRITT 

 

SCHEDA DI RENDICONTO 

 

ENTE TITOLARE, REFERENTE  ED ESECUTORE  DEL PROGETTO 

 

Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 

Via Mazzini/Prünndle, 5 

38040 Luserna/Lusérn (TN) 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: Euro 24.500,00. = 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 20.000,00. = 

 



 

Premessa 

La trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza, obiettivo principale della 

presente  azione,  rappresenta  uno  dei  progetti  più  importanti  dell’Istituto  Cimbro  in 

quanto consente l’esposizione alla lingua, già dalla prima infanzia, in ambito 

istituzionale. In questo modo si ritiene di favorire una positiva percezione della lingua 

di minoranza in ambito diverso da quello familiare. Allo scopo questo ente ha garantito, 

all’interno del progetto “Khlummane Lustege Tritt”, la presenza di personale qualificato 

(mediatrice linguistica) per cinque ore di attività giornaliere, dal lunedì al giovedì, dalle 

ore 9,00 alle ore 14,00 e il venerdì’ dalle 9.00 alle 13.00. L’attività frontale dell’esperta 

di cimbro si è svolta in collaborazione con il rimanente personale e l’insegnamento della 

lingua  cimbra  ha  riguardato  anche  le  tradizioni  locali.  L’obiettivo  perseguito  è  stato 

quello  di  far  diventare  il  cimbro  una  parte  importante  dell’attività  espletata  nella 

struttura educativa e soprattutto condiviso da tutto il corpo insegnante.  

Attività e strumenti 

E’ stata garantita la compresenza della mediatrice linguistica con il personale 

insegnante titolare della locale scuola dell’infanzia e il personale preposto al “servizio 

educativo di continuità – Khlummane Lustege Tritt”. L’impegno dell’esperta è stato di 

24  ore  settimanali,  tutte  frontali.  Il  programma  delle  attività  oltre  a  prevedere  l’uso 

esclusivo  della  lingua  cimbra  è  stato  definito  in  maniera  sinergica  con  il  progetto 

didattico delle due realtà coinvolte. Nel 2019 in particolare è stato attuato un percorso 

che ha permesso di analizzare le stagioni sia a livello di ambiente sia a livello di lavori 

della  montagna.  Tale  progetto  ha permesso  di  organizzare  uscite  sul  territorio  e  nella 

comunità. 

 

Risultati attesi 

I bambini hanno vissuto attivamente i processi di formazione dei concetti, 

approfondendo la conoscenza della lingua cimbra simultaneamente alla lingua italiana. 

E’ stata osservata una buona comprensione della lingua anche da parte dei bambini che 



 

SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA 

 

 

 

Voci del programma di spesa Spesa ammessa 

a finanziamento 

spesa sostenuta 

1 - Operatore a part-time preposto in modo 

esclusivo al progetto 

24.000,00 

 

24.012,77 

2 - Acquisto materiale  500,00 95,52  

TOT 24.500,00 24.108,29 
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Allegato alla deliberazione n 12 di data 24 aprile 2020 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Anno 2019 

 

Progetto Formazione Linguistica 
 

 

 

ENTE TITOLARE, REFERENTE  ED  ESECUTORE  DEL  PROGETTO 
 
Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 
Via Mazzini/Prünndle, 5 
38040 Luserna/Lusérn (TN) 
 
 

 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: Euro 4.079,60. = 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 3.200,00= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale n. 393 del 22 marzo 2019 e n. 1601 del 

18 ottobre 2019. 

 

 

 

Il  progetto  rientra  nel  “Programma  delle  attività  culturali  2019-2020-2021  approvato  dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn con delibera n. 35 
del 27 dicembre 2018. 
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RELAZIONE DEL’INIZIATIVA ATTUATA 

 
 
 
Premessa: 
Lo  sforzo  di  introdurre  un  codice  ortografico  stabile  per  la  scrittura  del  cimbro  richiede 
l’attuazione  di  diverse  azioni  volte  a  favorire  l’utilizzo  della  lingua  scritta.  Tra  queste  vi  è 
anche la realizzazione di corsi e laboratori di alfabetizzazione  
 
Obiettivi:  
L’implementazione dei corsi e laboratori per l’apprendimento della lingua e la 
predisposizione di materiali didattici a supporto, sia in forma cartacea che on- line su web, per 
pervenire progressivamente alla alfabetizzazione della popolazione   
 
Destinatari: 
I  corsi  sono  stati  rivolti  sia  in  favore  di  coloro  la  cui  lingua  dominante  è  l’italiano,  sia  in 
favore dei candidati alla prova di accertamento della competenza linguistica in cimbro.  
 
Attività 
 
Entro il mese di febbraio 2019 è stato predisposto il calendario dei corsi di lingua 
programmati per l’intero anno. A seguito di avviso pubblico si è proceduto alla selezione del 
docente  che,  come  da  progetto,  ha  dovuto  dimostrare  di  avere  un’ottima  conoscenza  della 
lingua e cultura cimbra ed essere in possesso di relativo attestato. Da 16 luglio al 20 agosto 
2019 è stato attuato un corso di cimbro base, primo modulo, per un totale di 15 ore di corso; 
Dal 22 agosto al 21 settembre 2019 si è tenuto il corso avanzato, primo modulo, per un totale 
di 15 ore sempre relativamente alla azione di “formazione linguistica”. 
Nel  tardo  autunno,  come  ormai  di  consuetudine,  si  è  provveduto  a  dare  avvio  alla  seconda 
sessione  di  corsi  e  precisamente  dal  17  ottobre  al  19  dicembre  2019  si  è  tenuto  il  corso  di 
cimbro base, secondo modulo, mentre un corso avanzato, secondo modulo, per un totale di 15 
ore si è tenuto nel periodo 1 novembre - 28 dicembre 2019. A conclusione di ogni corso ha 
avuto luogo un esame finale finalizzato alla verifica delle competenze acquisite. 
Il progetto costituisce un’azione indispensabile per una corretta alfabetizzazione e 
standardizzazione  della  lingua,  nonché  uno  strumento  funzionale  alla  formazione  di  coloro 
che aspirano all’ottenimento dell’attestato di conoscenza della lingua cimbra. 
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SCHEDA ECONOMICA RISSUNTIVA 
 

 

 

 

 

 

Voci del programma di spesa spesa sostenuta 

Compenso e IRAP docente per 80 ore 4.079,60 

TOTALE 4.079,60 



1 
 

 

 

Allegato alla deliberazione n 12 di data 24 aprile 2020 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Anno 2019 

 

Progetto Tönle Bintarn 
 

 

 

ENTE TITOLARE, REFERENTE  ED  ESECUTORE  DEL  PROGETTO 
 
Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 
Via Mazzini/Prünndle, 5 
38040 Luserna/Lusérn (TN) 
 
 

 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: Euro 4.300,00.= 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 3.800,00= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale n. 393 del 22 marzo 2019 e n. 1601 del 

18 ottobre 2019. 

 

 

 

Il  progetto  rientra  nel  “Programma  delle  attività  culturali  2019-2020-2021”  approvato  dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn con delibera n 35 
del 27 dicembre 2018. 
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RELAZIONE DEL’INIZIATIVA ATTUATA 

 
 
 
 
Premessa: 
Il concorso di scrittura “Tönle Bintarn” è stato realizzato come di consueto nelle tre varianti 
della  lingua  cimbra  e  pertanto  ha  previsto  la  partecipazione  di  tutti  i  territori  storici  di 
insediamento  della  minoranza  (oltre  a  Luserna/Lusérn,  Sette  Comuni  Vicentini  e  Tredici 
Comuni Veronesi). 
 
Obiettivi: 

(I)   Aumentare la platea di scrittori in cimbro; 
(II)   Aumentare la sensibilità per l’uso letterario del cimbro; 
(III) Promuovere la scrittura in cimbro nella scuola primaria di I e II grado 
(IV)       Apertura di campi d’uso nuovi ed innovativi della lingua; 
(V)       Promuovere l’unità linguistica e culturale dell’antica Zimbar Earde 

 
 
 
Destinatari: 
I destinatari dell’iniziativa sono state le tre comunità cimbre dei 13 Comuni, dei 7 Comuni e 
di Luserna/Lusérn, per la sezione adulti. 
La sezione dedicata alle scuole ha riguardato la scuola primaria e secondaria di primo grado di 
Luserna-Lavarone e Folgaria.   
 
 
Attività 
Il progetto ha preso avvio nel mese di marzo con l’attività di promozione all’interno delle tre 
aree cimbre; sono pervenuti in totale xx elaborati. Le tre varianti linguistiche sono state così 
rappresentate: n. 5 elaborati nella variante dei XIII comuni, n. 2 nella variante VII Comuni e 
n. 9 nella variante di Lusérn. Gli elaborati sono stati valutati dalla commissione 
appositamente nominata, costituita da esperti nelle tre varianti, nella giornata del 27 maggio 
2019  e,  sabato  primo  giugno  2019,  si  è  proceduto  con  la  premiazione.  La  commissione 
giudicatrice ha espresso apprezzamento per la qualità degli elaborati pervenuti sia riguardo al 
contenuto dei testi sia rispetto alla forma grammaticale degli stessi.  Si ritiene che il progetto 
abbia una valenza positiva, sia come occasione per incentivare l’utilizzo della lingua sia come 
momento di riaggregazione dell’area storica cimbra.  
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SCHEDA ECONOMICA RISSUNTIVA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci del programma di spesa Spesa sostenuta 

Spese organizzative 142,00 

Premi incentivanti 2.314,30 

Trofei 1.024,80 

TOTALE 3.481,10 
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Allegato alla deliberazione n 12 di data 24 aprile 2020 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria 

Anno 2019 

 

Zimbar Earde 
 

 

 

ENTE TITOLARE, REFERENTE  ED  ESECUTORE  DEL  PROGETTO 
 
Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 
Via Mazzini/Prünndle, 5 
38040 Luserna/Lusérn (TN) 
 
 

 

 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: 

Euro 50.000,00.= Realizzazione e messa in onda TV locale 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 31.380,00.= 

Euro 15.860,00.= messa in onda TV veneta 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 14.274,00.= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale n. 392 del 22 marzo 2019 e n. 1601 del 

14 ottobre 2019; 

 

Il progetto rientra nel “Programma delle attività culturali 2019-2020-2021” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn con delibera n. 35 del 27 dicembre 2018. 
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Premessa  
In osservanza della legge provinciale n. 6 del 2008 la quale riconosce ai cittadini appartenenti 
alle  popolazioni  di  minoranza  il  diritto  di  avere  informazioni  scritte  ed  audiovisive  nella 
lingua della rispettiva comunità, l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, con la presente azione, si 
prefigge l’obiettivo di intraprendere efficaci attività atte alla produzione e conseguente diffusione di 
materiale audiovisivo in lingua cimbra, con l’intento di diffondere anche attraverso mezzi moderni ed 
attuali la conoscenza della lingua e della cultura, auspicando nel contempo un consolidamento ed un 
rafforzamento  dell’identità  culturale  della  minoranza  linguistica,  in  particolare  per  la  fascia  più 
giovane della popolazione. 
 
 
Obbiettivi 
 
Come anticipato in premessa, il progetto  “Zimbar Earde” ha l’obiettivo di far,  valorizzare, far 
conoscere e diffondere la lingua minoritaria. 
Gli obiettivi del presente intervento possono esser così sintetizzati: 

 
- favorire l’apprendimento e la diffusione della lingua cimbra; 
- promuovere  la  minoranza  anche  attraverso  la  maggiore  visibilità  all’interno  della  più  vasta 

comunità trentina; 
- tutelare e promuovere l’identità e il senso di appartenenza alla comunità; 
- coinvolgere la cittadinanza alle notizie diffuse, stimolandone l’interesse; 
- creare  motivi  e  occasioni  di  dialogo  con  la  più  ampia  popolazione  presente  sul  territorio 

provinciale; 
- stimolare il confronto con le altre comunità di minoranza; 
- ribadire la presenza, il significato e il ruolo della minoranza nel più generale contesto sociale e 

culturale; 
- incentivare l’ascolto della lingua cimbra. 

 
Destinatari  
In primis la popolazione cimbra nella sua generalità, residenti sia nell’insediamento storico di Luserna 
che  fuori  da  esso.  E’  destinataria  anche  la  rimanente  popolazione  della  Provincia  di  Trento  che, 
attraverso il prodotto, prende coscienza dell’esistenza e vitalità della minoranza germanofona 
cimbra. 
 
Attività 
La realizzazione del settimanale “Zimbar Earde” ha richiesto l’attuazione delle seguenti attività:  
 

- il monitoraggio degli eventi di interesse culturale, sociale e di attualità; 
- la selezione degli argomenti da trattare; 
- la ricerca e la selezione delle fonti documentative; 
- l’effettuazione di riprese fotografiche e di filmati; 
- la somministrazione di interviste; 
- la stesura dei testi in lingua cimbra, con sottotitolo in italiano; 
- la registrazione dei lanci presso la sede dell’Istituto o altre location; 
- l’acquisizione in digitale del materiale, il montaggio, l’inserimento dei sottotitoli, il rendering e 

il controllo finale. 
- L’invio del prodotto finito all’emittente televisiva. 
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Risultati raggiunti 
Anche nel corso del 2019 il notiziario settimanale è andato regolarmente in onda, ogni sabato alle 
ore  19.45,  e  in  replica  la  domenica  alle  13,45  ed  è  stato  riproposto  nel  corso  della  settimana 
successiva  sull’emittente  TML  (Tele  Minoranze  Linguistiche).  Sono  state  garantite  52  edizioni  della 
durata media di dodici minuti ciascuna. Il notiziario è stato reso disponibile anche sul sito internet 
www.lusern.it,  sito  ufficiale  della  comunità  cimbra,  dove  è  inoltre  possibile  effettuare  ricerche 
d’archivio e su You tube. A decorrere dal mese di marzo 2018 il notiziario è stato diffuso anche alle 
aree cimbre della provincia di Vicenza e Verona, grazie ad una convenzione sottoscritta con 
un’emittente veneta. Nell’ambito del progetto Comunicazione sono inoltre stati realizzati n.7 
documentari video di approfondimento tematico di interesse della minoranza, della durata media di 
circa 20 minuti ciascuno. 
“ZIMBAR  EARDE”  è  strumento  comunicativo  la  cui  efficacia  si  accompagna  in  modo  organico  con 
l’altro fondamentale strumento comunicativo, la pagina in lingua cimbra “Di Sait vo Lusérn”. 
Il TG in lingua cimbra realizza la concreta testimonianza della presenza, del valore, del significato e 
del ruolo della comunità, la riaffermazione metodica e costante dell’identità locale e l’impegno alla 
sua conservazione e diffusione. 
 

Strumenti utilizzati 
L’Istituto  Cimbro/Kulturinstitut  Lusérn  si  è  avvalso  di  personale  proprio,  costituito  dall’  assistente 
culturale in organico, e personale esterno. 
Lo scrivente ha proceduto all’acquisto delle attrezzature specifiche e informatiche atte ad assicurare 
una totale autonomia operativa che consente di gestire il rapporto con l’emittente televisiva in modo 
efficiente ed efficace, attraverso l’acquisto del servizio di messa in onda del prodotto. 
 

 
SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA 

Zimbar Earde su TV locale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimbar Earde su TV veneta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voci del programma di spesa Spesa sostenuta 

Rapporto contrattuale con editore 12.383,03  

Personale preposto alla realizzazione del prodotto 
  

23.715,00 

Spese complementari  219,54 
TOTALE 36.317,57 

Voci del programma di spesa Spesa sostenuta 

Rapporto contrattuale con editore 15.098.66 
 

TOTALE 15.098.66 
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Riassunto finanziamento dell’iniziativa 
Per l’azione Zimbar Earde su TV locale: in considerazione della spesa sostenuta viene rideterminato il 
finanziamento a carico della Provincia in euro 22.792,91 corrispondenti al 62,76% della spesa stessa 
in modo da mantenere la percentuale di finanziamento assegnata.  
 
Per l’azione Zimbar Earde su TV veneta: in considerazione della spesa sostenuta viene rideterminato 
il finanziamento a carico della Provincia in euro 13.588,79 corrispondenti al 90% della spesa stessa in 
modo da mantenere la percentuale di finanziamento assegnata.  
 
L’importo complessivo dell’azione realizzata risulta dunque finanziato dalla Provincia per euro 
36.381,70,  dalla  Regione  Trentino  Alto  Adige  Südtirol  per  euro  13.860,44  (quota  proporzionale  di 
euro  19.546,90  determinati  per  l’intera  azione  Comunicazione  2019)  ed  euro  1.171,09  a  carico 
dell’Istituto. 
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Allegato alla deliberazione n 12 di data 24 aprile 2020 

 

 

Scheda conclusiva del progetto 

 

 

Programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria 

Anno 2019 

 

Di Sait vo Lusérn 
 

 

 

ENTE TITOLARE, REFERENTE  ED  ESECUTORE  DEL  PROGETTO 
 
Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 
Via Mazzini/Prünndle, 5 
38040 Luserna/Lusérn (TN) 
 
 

 

 

Spesa ammessa a finanziamento per l’iniziativa: Euro 27.000,00.= 

Contributo Provincia Autonoma di Trento:  Euro 19.620,00= 

 

Riferimenti normativi: deliberazioni della Giunta Provinciale n. 392 del 22 marzo 2019 e n. 1601 del 

14 ottobre 2019; 

 

Il progetto rientra nel “Programma delle attività culturali 2019-2020-2021” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn con delibera n. 35 del 27 dicembre 2018. 
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Obiettivi  
 
Anche nel 2019 è stata pubblicata sul quotidiano il “Trentino”, la pagina in lingua cimbra, Di Sait vo 
Lusérn,  pagina  con  cadenza  bimensile,  le  cui  uscite  sono  state,  come  previsto,  ogni  primo  e  terzo 
venerdì del mese per un totale di ventitre uscite nel corso dell’anno solare.  
Sono rimasti saldi alcuni obbiettivi che la pagina cimbra ha dimostrato di poter raggiungere: 
 

 
- favorire l’apprendimento e la diffusione della lingua cimbra; 
- promuovere  la  minoranza  anche  attraverso  la  maggiore  visibilità  all’interno  della  più  vasta 

comunità trentina; 
- tutelare e promuovere l’identità e il senso di appartenenza alla comunità; 
- coinvolgere la cittadinanza alle notizie diffuse stimolandone l’interesse; 
- creare  motivi  e  occasioni  di  dialogo  con  la  più  ampia  popolazione  presente  sul  territorio 

provinciale; 
- stimolare il confronto con le altre comunità di minoranza; 
- ribadire la presenza, il significato e il ruolo della minoranza nel più generale contesto sociale e 

culturale; 
- incentivare la lettura e la scrittura nella lingua cimbra. 

 
Destinatari 
La pagina in lingua cimbra sul quotidiano “Trentino” è letta da tutti i cimbri e originari della Comunità 
Cimbra altrove residenti, data anche la diffusione del giornale in tutta la provincia. Inoltre gli articoli 
in lingua cimbra vengono messi a disposizione dei residenti attraverso la distribuzione di 80 copie del 
giornale;  gli  stessi  sono  riportati  anche  sul  sito  del  quotidiano  “Trentino”  nonché  nella  sezione 
“mediateca” del sito del Kulturinstitut Lusérn. 
 

 
 
Attività   
L’attuazione del progetto ha richiesto: 
 

- il  monitoraggio  degli  eventi  di  interesse  culturale,  sociale e  di  attualità, con  la  supervisione 
costante di un coordinatore preposto a seguire gli eventi, dai più importanti ai più minuti ; 

- la ricerca e la selezione delle fonti documentative, comprese le fonti iconografiche; 
- la selezione degli argomenti da trattare anche attraverso il confronto con gli articolisti ed i vari 

collaboratori; 
- la redazione degli articoli con ricerca o predisposizione della relativa documentazione 

fotografica; 
- l’impaginazione grafica della pagina e l’invio della stessa alla testata e la supervisione; 
- la distribuzione della copie cartacee e la pubblicazione sui social. 

 
 
Risultati Raggiunti 
La pubblicazione della pagina in lingua cimbra rappresenta, oltre ad un valido strumento di 
informazione,  anche  un’importante  occasione  per  l’esercizio  della  lingua  scritta  e  per  la  tutela  e 
salvaguardia della lingua stessa promuovendo la riscoperta di termini che altrimenti andrebbero in 
disuso  e  stimolando  la  ricerca  di  nuovi  termini  che  adeguino  la  lingua  al  nostro  tempo.  E’  anche 
un’occasione molto importante per coinvolgere giovani collaboratori parlanti, interessati a 
familiarizzare con la lingua scritta. 
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Di sait vo Lusérn si è dimostrato anche un ottimo strumento atto a legare al territorio d’origine tutti i 
cimbri nel mondo che, attraverso la lettura anche via internet, possono essere messi al corrente delle 
novità del paese e degli interventi di normalizzazione della lingua. 
Proprio al fine di garantire la più ampia diffusione del prodotto, la pagina viene, infatti, diffusa anche 
attraverso il sito dell’Istituto, all’interno della “rassegna stampa”, sul sito del Centro Documentazione 
e sul sito della Provincia di Trento nello spazio dedicato alle Minoranze Linguistiche. 
L’attività è stata coerente con il programma proposto e gli utenti hanno espresso apprezzamento.  
 

Strumenti utilizzati 
 

L’Istituto  Cimbro/Kulturinstitut  Lusérn  si  è  avvalso  di  collaboratori  esterni,  cercando  di  stimolare  il 
coinvolgimento di giovani studenti residenti ed oriundi.  

 
 

 
SCHEDA ECONOMICA RISSUNTIVA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione della spesa sostenuta viene rideterminato il finanziamento a carico della Provincia 
in euro 19.334,91 corrispondenti al 72,67% della spesa stessa in modo da mantenere la percentuale 
di  finanziamento  assegnata.  L’importo  complessivo  dell’azione  realizzata  risulta  dunque  finanziato 
dalla  Provincia  per  euro  19.334,91,  dalla  Regione  Trentino  Alto  Adige  Südtirol  per  euro  5.683,46 
(quota proporzionale di euro 19.546,90 determinati per l’intera azione Comunicazione 2019) ed euro 
1.589,30 a carico dell’Istituto. 
 

 
 

Voci del programma di spesa Spesa sostenuta 

Rapporti contrattuali con editore  12.231,40 
Personale preposto alla realizzazione 14.376,28 
  

TOT.  26.607,68 
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