
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
RILEVAZIONE SULLA CONSISTENZA E LA 
DISLOCAZIONE  TERRITORIALE  DEGLI 
APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI DI 

LINGUA LADINA, MÒCHENA E CIMBRA 
4 ottobre – 20 dicembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

La rilevazione interessa tutti i residenti in provincia di Trento al 3 ottobre 2021. 

Va compilato un foglio per ogni componente della famiglia. 

Per le persone di età inferiore ai 14 anni rispondono i genitori. 

Il modello va compilato e consegnato in busta anonima al Responsabile dell’Anagrafe del Suo 

comune. 
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Comune di residenza _____________________________________________ 

 

 

1. Genere 

Maschio ………………………………………………………..……………………………………………… 1 ….  

Femmina ……………………………………………………………………………………………………… 2 ….  

 

2. Classe d’età (in anni compiuti) 

Fino a 10 anni ………………………………………………………………………………………………. 1 ….  

11 – 17 anni ……………….….……………………………………………………………………………. 2 ….  

18 – 34 anni ………………..………………………………………………………………………………. 3 ….  

35 – 64 anni …………………………………………………..……………………………………………. 4 ….  

65 anni e oltre ……………………………………………………………………………………………… 5 ….  

 

3. Lei appartiene alla popolazione di lingua ladina, mòchena o cimbra? 

Indicare solo una risposta. 

Le persone che non appartengono alla popolazione di lingua ladina, mòchena o cimbra 

barrano la casella "nessuna delle tre". 

Ladina ……………………………………………………………………….…………………………………. 1 ….  

Mòchena ………………………………………………………………….…………………………..……… 2 ….  

Cimbra ………………………………………………………………………….………..…………………… 3 ….  

Nessuna delle tre ………………………………………………………………..……………………… 4 ….  

 

INDIPENDENTEMENTE DALLA LINGUA INDICATA 

Ai quesiti “la legge” e “la scrive” rispondono solamente le persone di 11 anni e oltre 

 

4. Con riferimento alla lingua ladina 

La comprende ………………………………………….……………………………… si ….  no ...   

La parla …………………………….…………………………………………………….. si…..  no ...   

La legge …………………………….…………………………………………………….. si…..  no ...   

La scrive ………………………………………………………………………………….. si ….  no ...   

 

5.  Con riferimento alla lingua mòchena 

La comprende ………………………………………….…………………………..…. si ….  no ...   

La parla ……………….………………………………………………………………….. si ….  no ...   

La legge ……………….…………………………………………………………………. si ….  no ...   

La scrive ……………….………………………………………………………………… si ….  no ...   

 

6.  Con riferimento alla lingua cimbra 

La comprende ………………………………………….………………………………. si ….  no ...   

La parla …………………………….……………………………………………………... si ….  no ...   

La legge …………………………….……………………………………………………... si ….  no ...   

La scrive …………………………………………………………………………………… si ….  no ...   


