Prot. N. 007
del 17.03.2014
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 17 marzo 2014
Il giorno 17 marzo 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 20
Associazioni su 30 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura:
1) Calypso
2) Fiore di Libertà
3) Frammenti Sonori
4) Gocce Verdi
5) Divieto di Affissione
6) Impronta sonora
7) INdipendenza
8) Input
9) Interactive Language
10) I.C.S.
11) La Mimosa
12) La Vigna
13) L’Ancora 95
14) Melos Ensemble
15) OperaDecima a.p.s.
16) Prima Fila eur
17) Sol Fa Mi
18) Tam Tam
19) Vivere In...
20) Viviamo Vitinia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

delega Francesca Contessi Sala

delega Francesca Contessi Sala
delega Luisa Stagni

delega Luisa Stagni

Associazioni che hanno richiesto di aderire all’albo della Consulta della Cultura:
Giustizia Vera
Assente
Il Cortile Colorato
Assente
Accademia Romanesca
Presente
Progetto Uno
Assente
Fondazione del Cuore ONLUS
Assente
1000donne ONLUS
Assente
Ecolamente
Presente
Associazione Culturale Trigoria
Presente
Sig. Alberto Mastrandrea
Assente

Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno:
1) Rendiconto contributo volontario di auto finanziamento anni 2011/2013, piano economico
anni 2014/2015;
2) Aggiornamenti attività in corso, progetti: Dislessia, parliamone…, Tutor per DSA,
Orchestra Junior della Consulta, Festa di Carnevale, collaborazione: Museo Nazionale
Arti e Tradizioni popolari di Roma;
3) Programmazione "FESTA dell’INTERCULTURA";
4) Programmazione attività culturale anni 2014 / 2015,
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5) Presentazione delle Associazioni e singolo cittadino che hanno fatto domanda di adesione
all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Giustizia Vera
 Il Cortile Colorato
 Accademia Romanesca
 Progetto Uno
 Fondazione del Cuore ONLUS
 1000donne ONLUS
 Ecolamente
 Associazione Culturale Trigoria
 Sig. Alberto Mastrandrea
6) Varie ed eventuali.
Si dà inizio all’assemblea alle ore 16:30 con il primo punto all’ordine del giorno relativo al
rendiconto contributo volontario di auto finanziamento anni 2011/2013, piano economico anni
2014/2015
La presidente Luisa Stagni apre l’assemblea con una breve relazione sull’andamento della
Consulta: ne rileva la posizione rafforzata nel corso di quest’ultimo anno derivante dalle numerose
proposte che le Associazioni hanno portato alla Consulta della Cultura e che questa ha ritenuto di
portata collettiva e di risalto. L’attesa per l’assegnazione di una tanto agognata sede è quasi
terminata ed a breve la CdC avrà un posto proprio nel quale crescere. A questo proposito viene fatto
notare come sia importante la partecipazione di tutte le Associazioni, di nuova e di vecchia
iscrizione, alla vita attiva della sede. Auspica, inoltre, che le Associazioni avviino un dialogo e un
confronto di conoscenza e di scambio.
L’assessore alla Cultura Dott.ssa Laura Crivellaro informa l’assemblea che il Regolamento per la
Casa delle Consulte è stato approvato dalla Commissione Cultura e la discussione dovrebbe essere
calendarizzata al massimo tra due Consigli municipali. I locali scelti sono ex aule scolastiche e
potranno essere utilizzati per attività compatibili con quelle delle associazioni. Gli orari di apertura
saranno quindi stabiliti autonomamente dalle Consulte costituite e in fase di costituzione secondo
delle specifiche esigenze. La Presidente Luisa Stagni afferma che la sede serve alle Consulte per
avere un luogo di riferimento fisso, dove le associazioni aderenti possano incontrarsi, conoscersi e
lavorare insieme. Paolo De Pascale afferma che gli spazi assegnati sono abbastanza grandi da poter
essere sfruttati dalle associazioni; aggiunge inoltre che i locali non sono “amministrativi” e quindi
auspica che vengano valorizzati dalle associazioni, anche con eventi e attività finalizzate
all’autosostentamento.
Il Vicepresidente Filippo Cioffi espone il consuntivo del rendiconto delle spese sostenute relative
al contributo volontario di auto finanziamento raccolto negli anni 2011/2013, entrate per 3.488,22 €
e uscite per 3.324,55 €, ricorda, inoltre, che per l’anno 2014 la carica di tesoriere sarà svolta da
Giovanni Bricca dell’Ass. La Mimosa.
In considerazione dell’imminente assegnazione della sede operativa “Casa delle Consulte” che
comporterà di assolvere alle spese di funzionamento si dovrà redigere un piano economico per gli
anni 2014/2015 e il relativo contributo non avrà più la caratteristica di volontarietà e discrezionalità,
bensì diventerà obbligatorio per tutte le associazione iscritte nell’albo delle Consulte e costituisce il
“Fondo Cassa” di gestione della sede operativa.
Si mette a votazione la quota di 60,00 euro come fondo cassa, che rimane quindi invariata. Si
stabilisce inoltre che le associazioni che aderiranno durante l’anno pagheranno il valore relativo al
pro quota di partecipazione.
L’assemblea approva a maggioranza con astensione dell’Ass. Gocce Verdi.
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Si passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo agli aggiornamenti dei progetti della
Consulta della Cultura.
Per il progetti Dislessia Parliamone e Tutor per Dsa riferisce la Dott.ssa Cettina Quattrocchi
che afferma che la formazione è stata accettata di buon grado dalla Rete Scuoleinsieme, che è ormai
diventata partner della Consulta. Il progetto Tutor per Dsa (con figure di tutor specializzati,
preparati dall’AID sezione di roma) viene svolto nell’l.C. Matteo Ricci. Si tratta di un progetto
pilota che si vuole estendere ad altre scuole. Si informa inoltre l’assemblea che al liceo Maiorana
sono stati proiettati il 15.02,2014 e l’1.03.2014 il film “Stelle sulla Terra” che racconta la storia di
un bambino indinao dislessico, l’evento ha stimolato i ragazzi delle classi prime che hanno
partecipato..
Del progetto Orchestra Junior della Consulta della Cultura riferisce Luisa Stagni. Dopo aver
svolto 4 audizioni, l’orchestra Junior ha iniziato le prove che si svolgono il sabato mattina.
L’orchestra, che prende il nome di La Non Orchestra, è composta da 25 elementi che frequentano
l’ultimo anno delle scuole elementari e le scuole medie. A dirigerli è Angelo Pedini, del gruppo
musicale Tête des Bois. Le prove si svolgono al Centro Culturale ElsaMorante che ha concesso
gratuitamente l’uso del padiglione 3 e del Teatro per due volte (L’ANNO???). Si ricorda che il
progetto viene attuato dall’associazione Consonanze, dai Tête dei Bois insieme al centro culturale
Elsa Morante e alla Consulta della Cultura, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Municipio
Roma IX Eur.
Per la Festa di Carnevale riferisce Luisa Stagni: la festa si è svolta nella piazza del Quartiere di
Decima; la Consulta ha supportato l’organizzazione, la preparazione e lo svolgimento della festa. La
parata e la festa in piazza è saltata ma si è svolto lo spettacolo teatrale “Bolle di Sapone” che ha
visto coinvolte con grande successo anche le scuole.
La Dott.ssa Cettina Quattrocchi riferisce infine sulla collaborazione con il Museo Nazionale
Arti e Tradizioni popolari di Roma all’interno del quale si intende svolgere la presentazione del
nuovo libro sulla lavorazione della stoffa dell’artista Ezio Flammia, maestro dell’arte della
cartapesta di fama internazionale.
L’assessore alla Cultura Dott.ssa Laura Crivellaro aggiunge che il Museo è un luogo che deve
essere tenuto a mente dalle associazioni per svolgere attività. Infatti, l’attuale direttrice si sta
impegnando molto per arricchire il programma del Museo di eventi e attività ed inoltre il Museo ha
degli spazi potenzialmente fruibili dalle associazioni (un salone e una sala convegni).
Si passa a discutere del terzo punto all’ordine del giorno relativo alla programmazione della
"FESTA dell’INTERCULTURA" che si svolgerà il 3 maggio presso il centro Culturale Elsa
Morante in collaborazione con il Municipio IX. Le associazioni vengono invitate a partecipare e a
avanzare proposte. Sono già in programma la presentazione di tre libri: Las Partenza, diario di un
analfabeta (ed. Navarra); Ci sarà una volta. Favole e mamme in ambulatorio di Andrea Satta; e un
terzo libro proposto da Viviamo Vitinia.
Sono in programma interventi musicali da parte di Consonanze e dalla Mimosa, la visione di
cortometraggi e il concerto di un coro multietnico.
Interviene Paolo De Pascale il quale afferma che la Festa dell’Intercultura vuole rappresentare un
passo concreto verso l’integrazione. In occasione della Festa verrà presentato lo sportello
interculturale CREA e verrà assegnata la cittadinanza onoraria ad alcuni giovani di seconda
generazione che vivono nel territorio del Municipio. È previsto anche un concerto di musica
africana degli Africa Jambè, un laboratorio di percussioni e la proiezione del documentario
Italians for Darfur.
Interviene Francesca Contessi Sala di Gocce Verdi che propone all’assemblea uno spettacoloconcorso con l’associazione Accademia Romanesca.
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Si passa poi a discutere del quarto punto all’ordine del giorno relativo alla Programmazione
dell’attività culturale degli anni 2014/2015. Riferisce la presidente Luisa Stagni che invita le
associazioni a proporre eventi e attività nella prossima assemblea, ricordando che ciascun progetto
deve essere portato avanti dall’associazione che lo propone. Il progetto presentato pocanzi da Gocce
Verdi può essere inserito nella programmazione culturale.
Si passa alla presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione all’albo della
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: si presenta Ecolamente che si occupa di
divulgazione rispetto ai temi della tutela ambientale, di decrescita e ecologia. Ha già attuato un
progetto sulla Decrescita Felice nelle scuole. Propone all’assemblea una conferenza spettacolo che
svolgerà insieme all’associazione Faro Blu e che tratterà il tema dei nuovi bisogni e i nuovi disagi.
Si presenta l’associazione Accademia Romanesca, che si occupa di studiare e approfondire i
temi legati alla città di Roma e in particolare il dialetto romanesco. Pone all’attenzione
dell’assemblea la problematica della sede legale: infatti come associazione opera da sempre nel
Municipio IX ma ha la sede legale in un altro Municipio. La Presidente Luisa Stagni afferma che tale
problematica è stata sottoposta al Consiglio Municipale.
Interviene infine l’assessore alla Cultura Dott.ssa Laura Crivellaro per alcuni aggiornamenti e
notizie relative alle attività promosse dal Municipio IX: il 12 aprile si svolgerà una Passeggiata
della Memoria nel quartiere Giuliano Dalmata in occasione del Giorno del Ricordo della
tragedia delle foibe e dell’esodo degli Italiani; il 31 marzo andrà in scena lo spettacolo “Cicatrici”
sul tema della violenza sulle donne; il Municipio IX ospiterà inoltre la finale della SlamPoetry
(poesia di strada), mentre il 12 maggio ricorre la giornata sulla mobilità sostenibile. Ricorda inoltre
l’assessore che a breve verrà chiusa la Convenzione con l’Elsa Morante. Afferma inoltre che fare
rete è l’unico modo per agire avendo la difficoltà del budget zero. Ricorda alle associazioni che
possono inviare le locandine di eventi da promuovere sul sito del Municipio con due righe di
accompagnamento e con il logo della Consulta.
Interviene infine Manuel Gagliardi, presidente della Commissione Cultura: afferma che il
Municipio si è trovato ad operare in questi mesi con budget zero e quindi ha trovato non poche
difficoltà nell’organizzare attività ed eventi. Informa l’assemblea che il Municipio intende lavorare
per portare sul proprio territorio di competenza eventi dell’Estate Romana; rende noto che a breve
uscirà un avviso pubblico per chiedere alla cittadinanza di indicare luoghi non convenzionali
naturalmente votati per essere spazi teatrali. La cultura, afferma il Presidente, è il vero antidoto
contro il degrado territoriale.
Ilaria Gatto, presidente della Commissione Scuola, ha comunicato di non poter essere presente
all’assemblea della Consulta.
Associazioni decadute DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta decaduta
dall’albo della Consulta della Cultura l’Associazione Cassandra Teatro per essere stata assente alle
assemblee del 23.09.2013, del 09.12.2013 e del 17.03.2014
Sono state ammesse nell’albo della Consulta della Cultura le seguenti Associazioni:
Accademia Romanesca, Associazione Culturale Trigoria, Ecolamente.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 32 Associazioni aderenti.
Il Presidente
Luisa Stagni

il Segretario
Claudia Serani
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