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«L'identità e la cultura 
favoriscono lo sviluppo»

e minoranze linguistiche rappresentano il perno attorno a cui ruota l’im-
pianto dell’autonomia trentina: contribuire alla salvaguardia e alla crescita 

di queste minoranze significa contribuire al rafforzamento dello stesso modello auto-
nomistico trentino». È stato partendo da questa convinzione che il presidente della 
Provincia autonoma di Trento ha avviato nei mesi scorsi un piccolo tour in quattro 
tappe che lo hanno portato a visitare le tre istituzioni che sovrintendono alla tutela e 
alla valorizzazione delle popolazioni di lingua minoritaria. 
Molti sono stati gli spunti emersi dalle occasioni di dialogo. Alla comunità della Val 
dei Mòcheni, ad esempio, il presidente ha detto: «Sono qui per ascoltare le vostre 
richieste, per capire il vostro presente ma soprattutto per comprendere come possiamo 
costruire assieme il futuro. E in questo senso due sono le direttrici da percorrere: la 
forte identità e il senso di appartenenza ad una cultura, ad una lingua.» 
Ai ladini di Fassa, con cui ha approfondito numerosi temi riguardanti anche il fu-
turo dell’economia in valle, il presidente ha ribadito che «identità e cultura sono 
l’essenza stessa di un territorio, ciò che ne favorisce lo sviluppo», mentre sul tema delle 
lingue ha invitato tutti «a continuare a coltivare la possibilità di dare ai vostri figli 
un’educazione plurilingue».
Per quel che riguarda la tutela delle lingue di minoranza, il presidente in visita alla 
comunità cimbra di Luserna/Lusérn è stato chiaro: «Più che leggi e strumenti, che 
già ci sono, servono soprattutto idee, progetti specifici ad esempio al servizio delle 
iniziative in chiave turistica».
Massima attenzione per le minoranze linguistiche, dunque, da parte della Giunta, ma 
anche un invito a essere creativi e propositivi, per far così conoscere a tutti i trentini il 
patrimonio di lingua, tradizioni, costumi e cultura che le minoranze conservano.

«L

Il Rito della Stella in Val dei Mòcheni

(Sopra a sinistra) Il Presidente Rossi incontra 
la comunità della Val di Fassa.

(Sotto a sinistra) Il nuovo Istituto Culturale Mòcheno.
(Qui sopra) L'Istituto Culturale Cimbro.

Il Presidente della Provincia alle minoranze linguistiche


