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Con l’evento Aisciuda Ladina del 2012 
è iniziata un’importante collaborazione 
con le associazioni sportive della val-
le. Dal ra"orzamento di questa par-
tecipazione è nato il progetto L ladin 
tel sport, il ladino nello sport, al quale 
l’associazione Pavei d’arjent ha aderi-
to con entusiasmo. L’U#cio dei servizi 
linguistici e culturali ha molto a cuore 
questo tipo di progetti in quanto utili 
per la normalizzazione della lingua: i 
giovani acquisiscono la lingua madre 
con naturalezza e spontaneità, soprat-
tutto nei momenti di gioco e sport. So-
no state molte le associazioni che han-
no collaborato con l’u#cio utilizzando 
così il ladino come simbolo di identità 
e connessione al territorio, ma il gruppo 
Pavei d’arjent ha voluto fare un ulteriore 
passo avanti approfondendo il progetto 
L ladin tel sport e utilizzando la lingua 
ladina negli allenamenti e in tutti i mo-

LADINI
L grop de bal sui feres 

“Pavei d’Arjent” à tout sù con 
gaissa la projet 

“L ladin tel sport” 
de l’Ofize di servijes 
linguistics e culturèi 

del Comun general per uzèr 
fora l valor de l’identità 

e del lengaz ladin 
te sia atività da vigni dì.

Nasce il progetto L ladin tel sport 
L’associazione di pattinaggio artistico “Pavei d’arjent” parla ladino

a cura dell’Istitut Cultural Ladin

Pavei d’Arjent - associazione di pattinaggio artistico

Il Comun general de Fascia all’interno della sua competenza linguistica 
e culturale, si pone l’obiettivo di mantenere e divulgare la lingua e la 

cultura di minoranza soprattutto tra i giovani. Nell’attività sportiva, così 
come a scuola, i bambini e i ragazzi non imparano solamente i contenuti 
insegnati, ma anche la lingua in cui la persona adulta di riferimento insegna; 
questa, parlando e spiegando in lingua madre, promuove elementi culturali 
e identitari legandoli anche alle emozioni. 

menti di incontro del gruppo, comprese 
le gare. Innanzitutto è stato compilato, 
assieme alle allenatrici della squadra, un 
glossario con la terminologia corretta 
relativa all’abbigliamento, alle attrezza-
ture utilizzate e ai concetti tecnici tra-
ducibili. I termini, a#ancati da disegni 
illustrativi, potranno diventare poster 
e banner da appendere negli spoglia-
toi e nello stadio. Bertol, il simbolo dei 
progetti dell’u#cio linguistico, è stato 
ridisegnato per l’occasione e trasformato 
in un ballerino sui pattini, così da poter 
essere utilizzato per gadgets e materiale 
informativo. Il Comun general de Fa-
scia o"re inoltre l’opportunità a tutte le 
associazioni sportive di avere maggior 

visibilità e di raccontarsi, anche tramite 
un programma televisivo in lingua ladi-
na “Finalzil” in onda su TML, la televi-
sione delle minoranze linguistiche, e sul 
canale Youtube Programazion Ladina 
TML. L’U#cio dei servizi linguistici e 
culturali del Comun general de Fascia 
di anno in anno amplia la gamma di 
progetti di politica linguistica sul terri-
torio, con l’obiettivo di raggiungere più 
settori possibili, per essere sempre più 
e#cace soprattutto dal punto di vista 
della piani(cazione dell’acquisizione e 
del prestigio della lingua, essendo que-
sto un momento importante e delica-
to per la normalizzazione della lingua 
medesima. 

Bertol – simbolo dei progetti di politica
linguistica – con i pattini per

il gruppo Pavei d’Arjent

Per informazioni: 
cultura@comungeneraldefascia.tn.it - tel. 0462 762158 
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Azmada gloabet khummana zung 
iz fremme, alle mang soin a hilfe 

in lem soi sèlbart un vo alln.

Uniti nella diversità
di Anna Maria Trenti Kaufman, Direttore del KIL

CIMBRI

Il Kulturinstitut Lusérn ha preso parte 
all’evento, su delega del Servizio per la 
promozione delle minoranze linguistiche 
locali e relazioni esterne della Provincia, 
in rappresentanza delle minoranze ger-
manofone trentine.
Il contesto in cui si è tenuto il meeting 
è di per sé interessante. La Finlandia, 
in (nlandese Suomi, in svedese Fin-
land, è un paese nel quale vivono 5,4 
milioni di persone, l’ottavo più grande 
d’Europa ed è tuttavia il paese con la 
più bassa densità di popolazione. Le 

Dal 10 al 12 giugno 2015 si è tenuta ad Helsinki l’assemblea generale 
del NPLD 2020, la Rete europea per la promozione e la tutela delle 

minoranze e diversità linguistiche come parte integrante della ricchezza 
culturale. La Provincia autonoma di Trento è membro di tale rete.

lingue nazionali sono il (nlandese e lo 
svedese. Al loro (anco esistono diverse 
lingue non u#ciali ma tutelate dalla 
Costituzione: il sami di Inari, il sami 
Settentrionale, il sami Skolt, la lingua 
dei segni (nlandese, la lingua rom o 
romani, parlata dalla popolazione Rom 
l’inglese, il russo, l’estone, il somalo e 
l’yiddish.
In totale in Finlandia vengono parlate 
23 lingue da almeno 1000 locutori.
Buona parte dei bambini sono esposti 
al (nlandese e allo svedese già nella 

scuola d’infanzia, all’inglese nella scuo-
la primaria di primo grado, al tedesco 
nella scuola primaria di secondo grado. 
In alcune scuole sono introdotte me-
todologie che prevedono per esempio 
l’alternanza della lingua ogni 15 giorni 
o l’esposizione allo svedese attraverso la 
musica rap. Ogni insegnante si pone 
all’interno della classe nella propria lin-
gua madre senza alcun timore di creare 
disagio nei bambini.
Vi è la consapevolezza che palare una 
sola lingua è un chiaro limite. Il bilin-
guismo è vissuto come un vantaggio 
sia in termini socio culturali che eco-
nomici.
Tutto questo è possibile grazie a una 
classe insegnante consapevole ma an-
che a dei genitori che sostengono con 
convinzione questo processo culturale.
In questa cornice, la rete europea 
NPDL ha approvato una “tabella di 
marcia per la diversità linguistica e la 
promozione delle lingue europee co-
me parte integrante della diversità” 

da inserire nell’agenda Europea 2020. 
L’obiettivo è ria"ermare l’impegno del-
la U.E. per la diversità linguistica al 
(ne di garantire che le lingue parlate 
in Europa – internazionali, nazionali, 
regionali, minoritarie, lingue in via di 
estinzione e migranti – siano viste come 
beni comuni che devono essere sostenu-
te, promosse e protette dalle istituzioni 
ad ogni livello, per esempio in attività 
socio-economiche e del settore privato 
o con l’uso dell’informazione/comuni-
cazione e della tecnologia come mezzo 
per migliorarne l’apprendimento.
Realizzare un multilinguismo equi-
librato/sostenibile, eliminando ogni 
barriera per l’apprendimento e l’inse-
gnamento delle lingue regionali o mi-
noritarie è stato riconosciuto come (ne 
prioritario. Le competenze linguistiche 
dunque come driver economico, edu-
cativo e culturale in quanto i cittadini 
multilingue sono in una posizione mi-
gliore per appro(ttare di opportunità 
personali, formative, professionali ed 
economiche. 

Una veduta di Helsinki

Il trilinguismo interpretato dalla Classe V scuola primaria di Grauno e dalla classe V A della Scuola “A. Za-
dra” di Riva del Garda
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“De òrbetn en hoff”
Ogni anno i “lavori nel maso” presso il Filzerhof 

di Lorenza Groff

Der summer en inser Tol 
ist gaben voll va trèffen ont 

bèrkn ver òlla de sèlln as sai’ 
enteressiart gaben za kennen 
de inser gamoa’schòft. De sai’ 

kemmen organisiart en òlla de 
sitzn van Bersntoler Museum 
ont en Kulturinstitut en Palai 

mu men sechen de ausstell 
«Lem der bòlt». 

Ont iaz as der summer virpai 
ist, meing ber mòchen an 
bilanz va de doi jorzait. 

Momenti d'incontro e conoscenza 
dei lavori della tradizione

MÒCHENI

Tutto questo, e ancora di più, ci regala-
no i nostri artigiani agli appuntamenti 
dei “De òrbetn en ho"”, letteralmente 
“Lavori nel maso” che si svolgono ogni 
anno presso il Filzerhof. In questi mo-
menti il maso più rappresentativo della 
nostra comunità si anima di nuova vita 
e diviene il luogo dove vengono rappre-
sentati alcuni lavori tradizionali della 
nostra gente. Gli òrbetn sono laboratori 
dedicati a grandi e piccini, a tutti coloro 
che sono interessati ad approfondire, 
durante una visita presso i musei della 
nostra Valle, anche altri aspetti della 
vita della nostra gente. 
Gli incontri sono stati organizzati, co-
me sempre nel corso di tutta l’estate dal 
Bersntoler Kulturinstitut. 
Ai consueti appuntamenti, quali la co-
struzione delle ceste, del cappello dei 
coscritti, il krònz, la (latura della la-
na e la lavorazione delle schintln usa-
te a copertura dei tetti, si è aggiunta 
quest’anno una caccia al tesoro legata 
al bosco, che è uno dei temi che sono 
stati oggetto di ricerca in questi ultimi 
tempi da parte dell’Istituto. Due sono 

Mani che (lano la lana, mani che lavorano a maglia, mani che intesso-
no cesti, mani che scolpiscono, mani che intrecciano perle luccicanti, 

mani che fendono il legno. Mani sapienti che ci parlano di lavori antichi.

stati gli appuntamenti dedicati ai più 
piccini per scoprire i segreti che “na-
sconde” appunto il bosco.
Oltre a questo, si sono svolte anche 

quest’anno le escursioni letterarie “Mu-
sil en Bersntol”, dedicate al grande scrit-
tore, nel corso delle quali i visitatori 
hanno potuto vedere personalmente 
i luoghi che egli cita nelle sue opere. 
Presso la Sog van Rindel sono stati or-
ganizzati altri incontri per scoprire i 
segreti della segagione del legno e cre-
are dei bellissimi lavori con la segatura. 
“Dal legno al metallo” è stato il titolo 
dell’escursione dedicata alla scoperta 
di due elementi naturali storicamente 
importantissimi per la nostra comunità. 
Da Palù/Palai i partecipanti sono sta-
ti guidati alla scoperta dei segreti del 
bosco, (no ad arrivare all’area archeo-
logica Acqua Fredda al Passo Redebus/
Sontbisn, dove hanno partecipato al 
laboratorio dedicato alla fusione dei 
metalli. 
E per (nire, la mostra annuale del Ber-
sntoler Kulturinstitut, dal titolo “Lem 
der bolt”, dedicata appunto al bosco. 
Negli anni scorsi l’Istituto ha curato 
un lavoro di ricerca sul bosco in tutti 
i suoi aspetti, cercando in particolar 
modo di mettere in luce il rapporto di 
profonda familiarità che lega la nostra 
comunità a questo luogo. Un rappor-
to fatto di frequentazione, di rispetto, 
di conoscenza anche tecnica e di un 
vastissimo bagaglio linguistico: tutti 
elementi che in questo modo si sono 
potuti giustamente valorizzare. 

Bersntoler Kulturinstitut
tel. 0461 550073

kultur@kib.it; www.bersntol.it


