Prot. N. 017
del 22.10.2014
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 22 ottobre 2014
Il giorno 22 ottobre 2014, presso la Sala Consiliare del Municipio Roma IX Eur, si è svolta
l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le seguenti 19
Associazioni su 32 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura:
1) Accademia Romanesca
2) ART.URA
delega Filippo Cioffi
3) Calypso
delega Filippo Cioffi
4) Fiore di Libertà
delega Filippo Cioffi
5) Frammenti Sonori
delega Cettina Quattrocchi
6) Gocce Verdi
7) G. C. Tor de’ Cenci
delega Luisa Stagni
8) Divieto di Affissione
9) Impronta Sonora
delega Luisa Stagni
10) INdipendenza
11) Input
12) Interactive Language
13) I.C.S.
delega Stefania Zuccari
14) La Mimosa
15) La Vigna
delega Luisa Stagni
16) OperaDecima a.p.s.
17) Spinaceto Cultura
18) Tam Tam
19) Vivere In...
20) Viviamo Vitinia
Singoli cittadini
1) Marisa Paolucci
delega Cettina Quattrocchi
Associazioni che hanno richiesto di aderire all’albo della Consulta della Cultura:
1) Il Cortile Colorato
Assente
2) Progetto Uno
Assente
3) Fondazione del Cuore ONLUS
Assente
4) 1000donne ONLUS
Assente
5) CReA ONLUS
Presente
6) La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur
Assente per motivi di salute
Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno:
1) Assegnazione sede operativa “Casa delle Consulte”;
2) Focus sulle Associazioni;
3) Partecipazione attiva al sito web della Consulta della Cultura;
4) Presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione all’albo della
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Il Cortile Colorato
 Progetto Uno
 Fondazione del Cuore ONLUS
 1000donne ONLUS
 CReA ONLUS
 La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur
5) Varie ed eventuali.
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Si dà inizio all’assemblea alle ore 16:25 con il primo punto all’ordine del giorno relativo alla
assegnazione sede operativa “Casa delle Consulte”. La presidente Luisa Stagni apre l’assemblea.
Si da la parola all’Assessore Laura Crivellaro la quale comunica che l’iter per l’assegnazione
della Casa delle Consulte sta per giungere in Consiglio Municipale e a breve, la Presidente Stagni
potrà firmare l’assegnazione. Il percorso è stato lungo, ma siamo quasi al traguardo, lavorando
insieme potremo raggiungere altri obiettivi.
Prende la parola il Presidente della Commissione Cultura Manuel Gagliardi che comunica
l’approvazione in Commissione del Regolamento modificato, Si ritiene soddisfatto di poter apporre
la propria firma sul documento che darà via libera alla Casa delle Consulte, come suo ultimo atto
ufficiale: sarà infatti incaricato quale presidente di una’altra Commissione pur restando membro
della Commissione Cultura.
La presidente Stagni prende la parola per esprimere il suo compiacimento per il risultato ottenuto
dall’Assessore e dal Presidente Gagliardi, l’impegno da loro dimostrato è stato tale da farci sempre
sperare nella buona soluzione. Quello che invece vuol far notar con rammarico è l’aver verificato
l’impreparazione e l’ostruzionismo dimostrato da alcuni funzionari del Municipio, che si sono
prodigati nel mettere il bastone tra le ruote nelle decisioni che i politici avevano preso. Questa
discrepanza non ci lascia tranquilli nelle relazioni con queste figure amministrative. La Stagni
chiede che i politici prendano una posizione rispetto a quanto avvenuto con l’assegnazione della
Casa delle Consulte che ritiene non adeguata allo scopo, ma è pur sempre un inizio.
Risponde l’Assessore che ritiene di non essere lei a poter dire qualcosa in proposito, ma sostiene,
invece, che si ha sempre a che fare con persone più o meno preparate in ogni ambiente di lavoro sia
esso pubblico o privato, si tratta dunque di equilibri da mantenere.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo al Focus sulle Associazioni.
La presidente Stagni rinnova quanto già espresso nell’ultima Assemblea a proposito di uno
scollamento tra le Associazioni e il Direttivo, avverte che questo è il momento di porre rimedio e di
dare un nuovo senso all’appartenenza alla Consulta. Nell’ ultimo Direttivo si è valutato con ampia
discussione, il ruolo della Consulta e, si è valutato l’importanza di tornare a guardare verso le
Associazioni dopo il lungo lavoro compiuto per rendere visibile la Consulta e rafforzare il rapporto
con le altre realtà culturali del Municipio: Musei, Biblioteche di Roma, Centri Culturali, Rete
Scuoleinsieme e Istituti superiori, ecc.. Abbiamo pensato di creare una sorta di Focus nel quale
poter ritrovare le Associazioni e imparare a conoscerci attraverso lo scambio diretto. La mancanza
di una sede non ha certo favorito questa possibilità, ma, è tempo di iniziare senza attendere l’arrivo
della sede. La Stagni propone che avvenga al più presto il primo incontro. A tal proposito Massimo
dell’ Ass. Spinaceto Cultura gestore del Teatro della Dodicesima si rende disponibile a organizzare
presso il teatro la prima riunione.
Seguono gli interventi:
Associazione Accademia Romanesca: il presidente Maurizio Marcelli.
Conoscerci tra di noi deve essere il senso di appartenenza ad un organismo territoriale. Se lo
scambio non avviene, se non sappiamo chi siamo, non riusciremo a collaborare e a fare della
Consulta un luogo di consulenza, appunto. Sono favorevolissimo al Focus per lo scambio di
proposte costruttive e condivisione di conoscenze comuni
Associazione Tam Tam prende la parola nella figura del Vicepresidente Cettina Quattrocchi. Si
pronuncia in merito al primo intervento della Presidente Stagni ribadendo l’insoddisfazione e la
gran fatica passata nel cercare di ottenere la sede che, ricorda essere formata da due aule nella
scuola a Spinaceto. Due aule per trenta Associazioni della Consulta della Cultura e Consulta della
Disabilità e Consulta dello Sport. Comunque ritiene essere a un punto di partenza e, guardando al
futuro si può sperare in un allargamento. In quanto al focus, lo ritiene importante e necessario, con
l’arrivo della nuova sede, sicuramente gli incontri saranno più facilitati e frequenti. Sarà il punto di
incontro per proposte e progetti comuni.
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Associazione Gocce Verdi: il presidente Francesca Contessi Sala si rivolge alla presidenza
rifiutandosi di sentirsi additata come non partecipativa alla vita della Consulta, la sua presenza fin
dall’inizio della sua costituzione è sempre stata attiva. Ha sempre fatto proposte di collaborazione
mai accolte. Si sente esclusa dalle decisioni, dalla formazione dell’ordine del giorno, dalla vita
culturale da lei proposta e non raccolta.
La presidente Stagni la invita ad essere più concisa a causa del tempo ridotto a disposizione
dell’Assemblea e, a proposito della formulazione dell’ordine del giorno, le ricorda che il
regolamento prevede che sia il Direttivo, per altro, aperto a chi intende parteciparci, con il
Presidente a decidere e che nulla cade dall’alto, ma sono le Associazioni a proporre tematiche su
cui discutere. Nel Focus si tratterà di partecipazione, di cambiamento nelle relazioni tra le
Associazioni, quello spazio è idoneo al confronto anche serrato.
Sala chiede di poter presentare la sua proposta di lavoro alle Associazioni dato che il giorno
seguente sarà dagli Assessori per ottenere la loro collaborazione.
Viene chiesto alla Sala di inviare tramite posta elettronica il progetto sul quale intende lavorare e,
nel prossimo focus attendere le adesioni. Filippo Cioffi, Vicepresidente della Consulta ribadisce che
non ci deve essere un “Voi” ma semmai un “ Noi” , questo modo di dire cambia la prospettiva con
la quale si partecipa alle riunioni.
Associazione Viviamo Vitinia, il presidente Paola Badessi prende la parola per sottolineare
quanto serva la Consulta della Cultura nella presentazione dei progetti che, però, sono sempre
pensati e sviluppati dall’associazione proponente, ma con il marchio della Consulta. Non tutti i
progetti di una Associazione devono essere della Consulta, ma spetta alle associazioni proporre, per
esempio il progetto Zero Waste, la Consulta lo ha adottato e l’Associazione che presiedo lo ha
presentato nelle scuole e nel territorio.
Associazione La Mimosa: Gianni Bricca informa che anche la loro associazione ha proposto
nell’assemblea dei progetti, ma quando questi erano all’ordine del giorno, chiede si prosegua nel
dibattito sui punti successivi.
La Presidente Stagni chiede che venga ascoltato un importante progetto dell’Ass. Indipendenza
già approvato dalla Consulta e che sarà di utilità al lavoro collettivo.
Associazione INdipendenza: il presidente Andrea Stifini
Presenta il suo progetto per il recupero dalla tossicodipendenza già in collaborazione con
l’Agenzia per la tossicodipendenza. Propone un percorso formativo per ragazzi affinché costoro
vengano utilizzati nel lavoro delle Associazioni e della Consulta per organizzare manifestazioni e
eventi. Un importante azione di recupero attraverso il lavoro nella cultura.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno relativo alla partecipazione attiva al sito web della
Consulta della Cultura.
Prende la parola il presidente Elio Matarazzo dell’Ass. Tam Tam il quale, essendo insieme a
Emanuela Bonaga dell’Ass. La Vigna, responsabile del sito web, comunica che il sito creato a titolo
gratuito da un esterno alla Consulta, è rimasto bloccato dalla mancanza di materiale che le
associazioni avrebbero dovuto inviare. Il sito web è un importante biglietto da visita per la Consulta,
ma anche per chi vi è iscritto. Attraverso un link chi vuole mettersi in contatto comune o più
associazioni lo può fare tramite il sito che, ricorda, è anche sul sito ufficiale del Municipio.
Aspettano l’invio del materiale e dei loghi.
Si passa poi a discutere del quarto punto all’ordine del giorno relativo alla domanda di adesione
all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur.
Non hanno partecipato le seguenti Associazioni: il Cortile Colorato, Progetto Uno, Fondazione
del Cuore ONLUS e 1000donne ONLUS, La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur unica
giustificata per motivi di salute.
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Si presenta l’Associazione CReA ONLUS. L’Assemblea, costretta a chiuder in anticipo non
consente la presentazione approfondita dell’Associazione, ma in breve si occupa di intercultura, di
immigrazione e di inserimento nella vita sociale e culturale. Si aspetta la collaborazione con la
Consulta per allargare la presenza a persone operanti nella loro struttura, per uno scambio effettivo.
La presidente Stagni accoglie l’Associazione CReA con entusiasmo dettato anche dalla
conoscenza avvenuta durante la Festa dell’Intercultura nel maggio di quest’anno.
Il prossimo appuntamento assembleare, salvo impedimenti superiori, sarà convocato per il giorno
1 dicembre. Sono state raccolte le quote di 60,00 euro dalle Associazione iscritte, approvati
nell’assemblea generale del 17.03.2014 per le spese di gestione della Consulta, coloro che non
hanno ancora versato lo potranno fare nella prossima Assemblea.
L’Assemblea si chiude alle ore 18 obbligatoriamente.
Associazioni decadute DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risultano decadute
dall’albo della Consulta della Cultura le Associazioni Indaco e La Scintilla, per essere state assenti
alle assemblee del 17.03.2014, del 9.06.2014 e del 22.10.2014, inoltre, risulta dimissionaria
l’Associazione L’Ancora 95.
Non sono stata ammesse nell’albo della Consulta della Cultura le seguenti Associazioni che
hanno fatto domanda di adesione: Il Cortile Colorato, Progetto UNO, Fondazione del Cuore
ONLUS e 1000donne ONLUS per non aver partecipato alle 3 assemblee consecutive convocate il
17.03.2014, il 9.06.2014 e il 22.10.2014.
E’ stata ammessa nell’albo della Consulta della Cultura la seguente Associazione:
CReA ONLUS.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 27 Associazioni aderenti.
La Presidente
Luisa Stagni
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