
 

 

 

RILEVAZIONE SULLA CONSISTENZA E LA 

DISLOCAZIONE  TERRITORIALE  DEGLI 

APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI DI LINGUA 

LADINA, MÒCHENA E CIMBRA 
 

 
LA NUOVA RILEVAZIONE A PARTIRE DA OTTOBRE 2021 
In occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2021, in provincia di Trento si 
svolge, con la partecipazione tecnico-scientifica dell'Istat, la rilevazione sulla consistenza e la dislocazione 
territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra. 
La data di riferimento è il 3 ottobre 2021. 

 

 
     

COMUNI  PERSONE COINVOLTE  TEMPI 

Tutti i Comuni  Tutti i residenti   Dal 4  ottobre al 

della provincia di Trento  in provincia di Trento  20 dicembre 2021 

     
 

 
Finalità 
Gli esiti della rilevazione daranno utili informazioni ai fini della tutela e della promozione della cultura delle 
popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, residenti in provincia di Trento. Risulta quindi fondamentale 
la partecipazione della popolazione a questa rilevazione. 
Si tratta di un’occasione che si presenta ogni dieci anni, per dichiarare la propria appartenenza alle 
popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra e per conteggiare le tre comunità (ladina, mòchena e cimbra), 
per sesso, per classe di età e per dislocazione territoriale. 
 

 

COME PARTECIPARE 
Per partecipare all’indagine basta compilare un semplice questionario. 
La domanda principale riguarda il sentirsi appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, 
mòchena e cimbra. 
Il questionario può essere compilato dalle persone residenti in provincia di Trento che si 
sentono di appartenere alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, ma anche dalle 
persone che non appartengono a tali popolazioni e desiderano esprimerlo, indicando la 
modalità di risposta “nessuna delle tre”. 

 

QUESTIONARIO ON LINE 

IN 4 LINGUE 

• ITALIANO 

• LADINO 

• MÒCHENO 

• CIMBRO 

 
COME COMPILARE IL QUESTIONARIO 

• Via web, attraverso un applicativo realizzato e gestito da ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento), con password fornite a 

tutte le famiglie tramite lettera e nota informativa 

• Per chi non ha il computer o non è esperto nel suo utilizzo, recandosi presso il Comune di residenza 

• Nei soli comuni di insediamento storico delle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (per i ladini: Campitello di Fassa-

Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e Soraga-Soraga; per i mòcheni:  Fierozzo-

Vlarötz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol; per i cimbri: Luserna-Lusérn), a partire dall’1 dicembre, le famiglie che non 

avranno già provveduto alla compilazione del questionario saranno contattate da rilevatori 

 
PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

• Numero Verde ISPAT 800 083693, lunedì-giovedì 9.00-17.00, venerdì 9.00-13.00 

• Indirizzo di posta elettronica censpermpop.tn@provincia.tn.it  

• Sito dell’ISPAT all’indirizzo www.ispat.provincia.tn.it entrando nella sezione dedicata alla rilevazione 

 
RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

L’indagine è prevista dal d.lgs. 592/1993 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della 

provincia di Trento”. 

I risultati saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati. Per questa indagine non è previsto obbligo di risposta. 

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 D.lgs. n. 322/89) e di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) del 

Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016; D.lgs. n. 196/2003 e Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale). 
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