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Prot. N. 014 
Del 26.06.2019 
 

Resoconto riunione della assemblea della Consulta della Cultura del 26 giugno 2019. 
Il 26 giugno 2019 alle ore 18.00 presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX 

Via Carlo Avolio, 60 Roma, si è svolta la assemblea della Consulta della Cultura del Municipio 
Roma IX.  
 
Associazioni iscritte presenti 

1. Accademia Romanesca   delega Vivere In… Onlus 
2. Impronta Sonora     Emilio Gatto 
3. INdipendenza     delega TamTam Online 
4. Interactive Language    Maria Martinello    
5. ItaliAllegra     delega Vivere In… Onlus 
6. La Mimosa     Giovanni Bricca  
7. La Vigna     Emanuela Bonoga 
8. Le Artivendole    delega La Mimosa 
9. Officina della Cultura    delega La Mimosa  
10. Opera Decima     Delega La Vigna     
11. Tam-Tam Online     C. Quattrocchi, P. De Vivo, Elio Matarazzo 
12. Vivere In… Onlus     Filippo Cioffi 
13. Viviamo Vitinia     Paola Badessi 

 
Associazioni in attesa di iscrizione presenti 

Coro Bibliocanto    delega Vivere In… Onlus 
Coro Polifonico    Sanae Ota 

 
Ordine del giorno 
1. Aggiornamento progetto Cinema Itinerante 2019 in collaborazione con il Coordinamento CdQ 

Municipio IX Eur; 
2. Individuazione percorsi turistici alternativi nel Municipio Roma IX Eur; 
3. Premiazione terza edizione Roma Best Practices Award 2019 -  Mamma Roma e i suoi figli 

migliori; 
4. Riflessione sulle attività svolte dalla Consulta della Cultura nove; 
5. Varie ed eventuali  

Discussione sui temi 
1. Aggiornamento progetto Cinema Itinerante 2019 in collaborazione con il Coordinamento 

CdQ  
 

Ad oggi sono state effettuate cinque proiezioni della nuova stagione del “Cinema itinerante”, la 
proiezione relativa ai corti del 19 giugno ha avuto il maggiore successo di pubblico, in quanto il 
passaparola fra i giovani e l’appartenenza dei registi al nostro quartiere ha giocato un forte ruolo 
attrattivo; motivo per il quale vogliamo puntare su contenuti interessanti e tematiche attuali.  

Si è rilevato che durante le proiezioni all’aperto l’umidità è molto forte e sarebbe opportuno, 
laddove possibile, prevedere una eventuale copertura. 
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Le proiezioni troppo ravvicinate, in futuro, sarebbe preferibile evitarle in considerazione 
dell’impegno lavorativo necessario, mentre in caso di più eventi durante la stessa serata sarebbe 
opportuno che la platea assistesse ad entrambi.  
Riguardo alla programmazione 2019, la Presidente dell’associazione Viviamo Vitinia ha lamentato 
di non aver avuto il tempo di inserire la proiezione del film nel quartiere di Vitinia poiché il film 
suggerito dalla Consulta non era di suo gradimento e perché i tempi richiesta dalla programmazione 
della Consulta erano, a suo parere, troppo anticipati rispetto all’evento stesso. A tal proposito, alla 
luce della personale esperienza, la Presidente Paola Badessi ha ribadito che due settimane di anticipo 
fossero più che sufficienti per inserire il film nella programmazione esternando la propria amarezza 
per la mancata proiezione. 

A tal proposito il Presidente della Consulta ha ribadito che il “Cinema Itinerante” è un evento da 
programmare con largo anticipo poiché da quest’anno è stato pubblicizzato anche dalla stampa 
romana. Come anticipato nell’assemblea del 15 aprile c.a., la Consulta ha ritenuto opportuno definire 
la programmazione entro la prima settimana di maggio, al fine di adempiere alle pratiche burocratiche, 
contattare la distribuzione ed avvisare la stampa. 

Ha, infine, precisato che i film inseriti in prima istanza nella programmazione erano suggerimenti 
che i comitati di quartiere e le associazioni hanno avuto facoltà di scegliere o sostituire con altre 
proiezioni. 

 

2. Individuazione percorsi turistici alternativi nel Municipio Roma IX Eur; 
Il 16 maggio si è svolto un incontro tra l’Assessorato al diritto alla scuola, allo sport ed alla cultura 

del Municipio IX e la CdC per informare e coinvolgere le associazioni culturali nella progettazione 
di percorsi turistici alternativi. In questa fase l’Assessorato, al fine di organizzare una banca dati, ha 
richiesto la compilazione di schede - raccolta dati, indicando il percorso scelto, da consegnare, 
preferibilmente il mese di settembre 2019.  

“La Vigna” ha già preparato la scheda relativa al percorso fino al fosso della Cecchignola, che da 
poco è stato dichiarato monumento naturale. “Viviamo Vitinia” ha dei percorsi interessanti di 
archeologia industriale da mettere su carta. “Tam Tam online” ha indicato un percorso per valorizzare 
la necropoli del VI secolo a.c. che conta circa 170 tombe ad oggi completamente interrate per evitare 
il deterioramento. A tal fine si allega il seguente link da cui prelevare, gratuitamente, il libro: 
“L’abitato e la necropoli della Laurentina Acqua Acetosa-Note di topografia antica del territorio” che 
racconta delle scoperte archeologiche del Parco Laurentino, Torrino, Mezzocammino e Ferratelle. 

https://www.academia.edu/attachments/56016874/download_file?s=work_strip 
Si richiede di inviare le schede compilate alla Consulta le schede compilate che avrà cura di 

inoltrarle all’Assessorato. Si allega la scheda relativa ai percorsi turistici da compilare. 
 

3. Premiazione terza edizione Roma Best Practices Award 2019 -  Mamma Roma e i suoi figli 
migliori  
Roma Best Practices Award 2019 -  Mamma Roma e i suoi figli migliori è il primo concorso che 

premia le migliori idee, i migliori progetti e le migliori idee, i migliori progetti, le migliori soluzioni 
per il recupero dei Beni comuni della città, per l’integrazione, la solidarietà, l’innovazione, la 
comunicazione, il benessere, l’ambiente la formazione e la responsabilità sociale d’impresa e ritiene 
si voler contribuire alla sua realizzazione. 

 
La Consulta della Cultura, con il progetto Cinema Itinerante, è risultata finalista del premio Roma 

BPA 2019 concesso da Ravo Italia per acquistare lo schermo per proiezione del valore di 600 €, ma 
avendolo precedentemente acquistato, la somma assegnata verrà utilizzata per acquistare l’impianto 
acustico e completare la strumentazione relativa al progetto Cinema Itinerante. 
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4. Riflessione sulle attività svolte dalla Consulta della Cultura 

Le associazioni culturali attive nel territorio del Municipio IX, iscritte all’albo della Consulta della 
Cultura, sono diminuite. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole momento di flessione dell’associazionismo. Il 
numero degli associati e le attività culturali, infatti, è notevolmente ridotto. Tale fenomeno è 
certamente dovuto anche alla “assenza di cultura civica, di valori socio culturali, di sfiducia nel 
prossimo, senso di isolamento sociale” che, purtroppo, ha caratterizzato il nostro paese.  
La crisi economica della città e del paese che non investe in cultura è un’altra causa concomitante.  
Come si sana questa emorragia?  

Secondo La Vigna manca il ruolo politico della CdC che oggi è percepita solo come un servizio. 
Lo scambio fra CdC, associazioni culturali e istituzioni politiche del Municipio deve essere più 
intenso e collaborativo. Partecipare alla elaborazione di un progetto culturale per il territorio basato 
su una visione strategica può significare la ripresa dell’associazionismo del territorio. Conoscere il 
bilancio previsionale delle attività culturali del Municipio IX è un punto di partenza ma occorre 
innanzitutto capire cosa significhi fare cultura nel Municipio.  
Tutti concordano che fare cultura non è solo organizzare eventi culturali ma vuol dire creare reti 
associative per promuovere impresa ed economia attorno al nostro patrimonio ricco di parchi, 
archeologia, monumenti naturali, prodotti agricoli, musei, teatri, casali, fiumi, spazi urbani culturali. 
Tutte queste realtà oggi sono disgregate e non fruibili come ne è un esempio il Centro Culturale Elsa 
Morante i cui spazi sono ancora parzialmente fruibili.  
Secondo Impronta Sonora il concetto di Cultura negli ultimi anni si è molto evoluto. Se solo si guarda 
alla esperienza degli orti urbani che sono degli spazi di integrazione sociale che abbinati al rispetto 
dell’ambiente sono una delle rivoluzioni culturali di questo decennio. Nell’elaborare una nuova 
strategia per il Municipio occorre avere una visione chiara.  
Contribuiscono, inoltre, a frenare le attività culturali le complesse attività burocratiche a cui è soggetta 
una associazione. Viviamo Vitinia a questo proposito ha elaborato delle osservazioni utili alla 
semplificazione delle pratiche burocratiche che con piacere può condividere con le altre associazioni 
della Consulta con lo scopo di aprire un tavolo di studio semplificativo da presentare all’assessorato 
ed alla direzione culturale.  
 
5. Varie e eventuali  

• 27 giugno 2019 Commissione Roma Capitale Statuto ed Innovazione Tecnologica 

Il 27 giugno la CdC parteciperà all’incontro presso il Comune di Roma per approfondire lo 
stato di applicazione della disciplina inerente gli organismi di partecipazione popolare.  

• Filmato Promozionale Consulta; 

Riguardo alla realizzazione di un filmato promozionale lanciato della Consulta nella 
assemblea di aprile, per allargare la partecipazione delle associazioni culturali alla nostra 
comunità, da trasmettere sui canali facebook, twitter, sito etc., il preventivo abbozzato dal 
regista Ricci è troppo oneroso per il nostro bilancio. 
Vi chiediamo quindi di inviarci degli spezzoni di vostri filmati e foto, come ha già fatto “Le 
Artinvendole”, da assemblare in un video pubblicitario che sia massimo di due minuti.  Potete 
inserire il materiale su un sito di appoggio a cui darci il consenso oppure inviarcelo via email 
sfruttando gratuitamente il sito: https://wetransfer.com/ 

 Festa della musica del 21 giugno. Anche se il bando municipale non prevedeva posti 
chiusi, grazie alla commissione culturale, alla direzione socio educativa ed all’assessore 
alla cultura si è riusciti ad utilizzare alcuni spazi dell’Elsa Morante. Molte associazioni 
della Consulta hanno partecipato all’evento. 
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 Finale di raccolta firme per campagna romana DeLiberiamoRoma #MiRifiuto 
promossa dall’Associazione Zero Waste Lazio;  

Come detto anche nella passata assemblea l’associazione Zero Waste Lazio sta lanciando una 
nuova campagna: “DeLiberiamoRoma” per portare nuovamente l’attenzione sul tema dei 
rifiuti della capitale. La raccolta termina al 25 luglio. Paola Badessi è stata eletta 
rappresentante del municipio per questa proposta di delibera cittadina. Tutte le firme raccolte 
fatele pervenire a Paola Badessi che ha anche inviato a tutti il 22 giugno un sollecito 
 
Per ulteriori informazioni https://www.deliberiamoroma.it/  
email: info@deliberiamoroma.it   
email per contattare Massimo Piras: leggerifiutizero@gmail.com  
 

 
Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura saranno ammessa all’Albo della 
Consulta della Cultura le associazion Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin, Coro Polifonico 
SIAE a seguito dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio 
Roma IX Eur. 

 
L’albo della Consulta della Cultura è attualmente formato da 14 Associazioni. 

 
L’assemblea si è conclusa alle 19,45. 

 
 
 

            Il Segretario            Il Presidente 
         Patrizia De Vivo          Filippo Cioffi  
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Prot. N.  14 
Del 26.06.2019 
  

ASSOCIAZIONI ADERENTI all’ALBO della CONSULTA della CULTURA 
del MUNICIPIO ROMA IX EUR al 26 giugno 2019 

 

N. ASSOCIAZIONI ISCRITTE                          ATTIVITA’ PRESIDENTE SEDE 

1 Accademia Romanesca Culturale Maurizio Marcelli Via Rabbello, 26 

2 Impronta Sonora Musicale Emilio Gatto Via C. Pavese, 77 

3 INdipendenza Culturale Andrea Stifini Via del Serafico, 149 

4 Interactive Language Scuola Maria Martinello Via R. Settimo, 18 

5 ItaliAllegra Musicale Claudio Zitti Via P. Mariano da Torino, 
41 

6 La Leche League Italia - 
Gruppo Roma Eur 

Culturale Maria Vittoria 
Gasparini 

Via Girolamo Benzoni, 22   

7 La Mimosa Musicale Fausto Colarusso Via Federico Vittore 
Nardelli, 81 

8 La Vigna Culturale Lidia Gallo Via Vigna Murata, 322 

9 Le Artivendole Musicale Emanuela Giudice Via Andrea del Castagno, 
196 

10 Officina delle Culture Culturale Carla Romana Antolini Via Cosimo Morelli, 9 

11 OperaDecima a.p.s. Teatrale Roberto Tesoro Via R. Lordi, 46 

12 Tam Tam Culturale Elio Matarazzo Via Cardinal Mistrangelo, 39 

13 Vivere In... Onlus Promozione Sociale Filippo Cioffi Via C. Maestrini, 450 

14 Viviamo Vitinia Culturale Paola Badessi Via Castel del Rio, 9 
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 Municipio IX EUR 
                       Direzione Socio Educativa 
                       Ufficio Cultura e Turismo 
 

Roma Capitale  - Municipio Roma IX Eur                                                                                                         
Attività Culturali                                                                                                                                         
Responsabile F.A. Paolo De Pascale,  e-mail: paolo.depascale@comune.roma.it  
Viale Ignazio Silone II Ponte – 00143 Roma 
Telefono +39 06 69612476/630 

 

 

   Al Municipio IX Eur 

 Via Ignazio Silone  

 Direzione Socio Educativa 

 Ufficio Cultura 

                                          

protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO 

………………………………………………………………………………………………………………… 

RAPPRESENTANTE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMINATIVO REFERENTE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTATTI (tel/e-mail/pec) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………......................................................................................................................................... 

 

PERCORSO (barrare): 

 

o paesaggistico/naturalistico/ambientale 

o storico/archeologico 

o architettonico 

o altro………………………………………………………………………………………….. 

 

SCHEDA  

INDIVIDUAZIONE PERCORSI TURISTICI ALTERNATIVI 
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Roma Capitale  - Municipio Roma IX Eur                                                                                                         
Attività Culturali                                                                                                                                         
Responsabile F.A. Paolo De Pascale,  e-mail: paolo.depascale@comune.roma.it  
Viale Ignazio Silone II Ponte – 00143 Roma 
Telefono +39 06 69612476/630 

 

 

 

 

 

  

 

 

MUNICIPIO 

 

………................................................................................................................................................. 

 

QUARTIERE 

 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

INDIRIZZO 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COME RAGGIUNGERE IL SITO CON I MEZZI PUBBLICI  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

  

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO (eventuale denominazione) 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……….………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………….………..……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………….…………....……………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI  
SPECIFICHE 

 

DOVE 
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CARATTERISTICHE (aspetti da valorizzare, ricadute in termini di sviluppo locale, possibilità 

di organizzare eventi promozionali/culturali, possibile attivazione di partnership e 

partenariati con imprese/associazioni/università/scuole, ospitalità, sport, benessere, 

tradizioni, enogastronomia…) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERIODO (permanente, stagionale, giorni e orari, etc…) 

 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

EVENTUALI VINCOLI, LIMITAZIONI, DIFFICOLTÀ, TUTELA, CONSERVAZIONE, MESSA IN 

SICUREZZA 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CORREDO DI IMMAGINI, PLANIMETRIE (google map, etc…) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UTENZA DI RIFERIMENTO 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE REALIZZATE IN SITU 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data  

 

        Firma  


