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Prosegue con successo il progetto “Voluntariat per les llengües” promosso in Alto Adige dal vicepresidente della 

Provincia Christian Tommasini che ha festeggiato la 150a coppia linguistica. Il prossimo 14 aprile prevista la Festa di 

primavera presso la Mediateca multilingue di Merano.

 
e due partner linguistiche, Paola 
Barbieri (apprendente di lingua ita-
liana a dx nella foto) e Monika Tri-

bus (volontaria di lingua tedesca a sx) si 
erano incontrate come di consueto a casa 
di quest’ultima perchè essendo disabile 
ha difficoltà a spostarsi. In un pomeriggio 
agli inizi di marzo, le due signore hanno 
ricevuto la visita del vicepresidente del-
la Provincia Christian Tommasini che 
ha consegnato loro un segno di ricono-

scimento per essere la 150a coppia lin-
guistica attiva nell’ambito del progetto 
Volontariato per le lingue. La signora 
Paola impiegata presso i servizi sociali ha 
riferito di essere molto fortunata perché 
con la sua partner linguistica Monika si 
trova molto bene, dal momento che aven-
do viaggiato molto è una persona molto 
aperta con la quale sono vari gli argo-
menti di cui parlare. Da parte sua Monika 
Tribus, pensionata, dopo aver prestato 

servizio presso l’ANAS, sostiene che il 
progetto di volontariato linguistico sia 
molto utile per giungere alla comprensio-
ne fra gruppi linguistici, perché parlando 
assieme ci si riesce a conoscere ed in tal 
modo a comprendersi. Il progetto, come 
ha proseguito la signora Monika, è molto 
valido per favorire la convivenza fra ita-
liani e tedeschi; “è un progetto ottimo, 

un arricchimento, che consiglio ad al-

tre persone”, così ha concluso. Le adesio-
ni al progetto hanno superato di molto le 
aspettative: circa 800 le persone iscritte al 
progetto e 332 persone che si parlano già 
in tedesco. 
Tommasini, ribadendo l’importanza di 
creare opportunità per giungere ad un 
effettivo plurilinguismo nella società alto-
atesina, ha sottolineato come l’iniziativa, 
volontaria e gratuita, può essere il modo 
giusto per apprendere la lingua e la cultu-
ra tedesca grazie alle situazioni di contat-
to concrete basate sullo scambio amiche-
vole fra cittadini di gruppi linguistici di-
versi. Il prossimo 14 aprile alla Mediateca 
Multilingue di Merano si terrà la Festa 
di primavera per estendere il progetto al 
Meranese. Info: www.infovol.it       

Silvana Amistadi
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È stato pubblicato a cura dell’Istituto La-
dino “Micurà de Rü” il volume “Storia dei 
ladini delle Dolomiti” scritto da Werner 
Pescosta, collaboratore dell’Istituto. At-
traverso le 760 pagine del libro, corredate 
di 400 fotografie, 33 carte storiche, docu-
menti, grafici e vignette l’autore illustra, 
narra e spiega la storia dei ladini, la loro 
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identità e la loro quotidianità, ripercor-
rendo in ordine cronologico gli episodi 
storici e gli sviluppi linguistici, che hanno 
dato origine ai sentimenti ed alla cultura 
del popolo ladino.  
Il volume (60 €) può essere acquistato 
presso l’Istituto Ladino “Micurà de Rü” o 
nelle librerie.  
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Le signore Tribus (sx) e Barbieri (dx) assieme all’ass. Tommasini.


