Prot. N. 11
del 18.03.2015
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 18 marzo 2015.
Il giorno 18 marzo 2015, presso la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX Eur, Via Carlo
Avolio, 60 Roma, si è svolta l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur.
Sono presenti le seguenti 23 Associazioni su 29 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della
Cultura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Accademia Romanesca
Ass. Culturale Trigoria
Calypso
Fiore di Libertà
Frammenti Sonori
delega Cettina Quattrocchi
Gocce Verdi
G. C. Tor de’ Cenci
Divieto di Affissione
delega Gocce Verdi
Impronta Sonora
Indipendenza
Input
I.C.S.
delega Gocce Verdi
Keiro
delega La Scintilla
La Leche League Italia – Gruppo Eur
La Mimosa
La Scintilla
La Vigna
OperaDecima a.p.s.
Sol-Fa-Mi
delega INdipendenza
Spinaceto Cultura
Tam Tam
Vivere In...
Viviamo Vitinia
Marisa Paolucci
Singolo cittadino
delega Cettina Quattrocchi
Liliana Lionetti Ippoliti
Singolo cittadino

Associazioni che hanno richiesto di aderire all’albo della Consulta della Cultura:
1) Europa 2010
2) Cittadino: Liliana Lionetti Ippoliti
Alle 18,30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno:
1) Relazione degli incontri con le associazioni aderenti alla Consulta della Cultura e
composizione del Comitato Direttivo;
2) Programmazione culturale, anno 2015;
3) Relazione del Presidente del Comitato di Gestione della Casa delle Consulte;
4) Rendiconto contributo volontario di auto finanziamento anno 2014 e piano economico anno
2015;
5) Presentazione delle Associazioni e cittadini che hanno inoltrato la domanda di adesione
all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Associazione: Europa 2010
 Cittadino: Liliana Lionetti Ippoliti
Consulta della Cultura – ROMA CAPITALE Municipio IX Eur – Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma
Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax: 06.99331016
consultaculturaromanove.it ‐ info@consultaculturaromanove.it ‐ info@pec.consultaculturaromanove.it

1/3

Si dà inizio all’Assemblea della Consulta delle Cultura con la presentazione del singolo cittadino
Liliana Lionetti Ippoliti, la quale si dedica di progetti educativi per ragazzi a rischio in quartieri
particolarmente problematici (Cfr. Magliana) e bambini stranieri immigrati alle prese con un
difficile inserimento sociale e da difendere nel loro ruolo di portatori di valori culturali diversi.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: relazione degli incontri con le associazioni
aderenti alla Consulta della Cultura e composizione del Comitato Direttivo
Il Presidente illustra dettagliatamente gli incontri avuti con 26 delle 29 Associazioni da cui
emergono alcune situazioni tra cui:
- L’allestimento dei locali e la loro manutenzione, diventata ormai irrimandabile.
- La scarsità di comunicazione tra le Associazioni e la scarsa conoscenza tra le stesse: a questi
due punti il Presidente e la Consulta tutta, indicano nel sito internet la soluzione a questo tipo
di problemi. Malgrado l’incursione hacker il sito è in “ricostruzione” e dovrebbe diventare
operativo a breve.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: programmazione delle attività culturali anno
2015.
Il Presidente invita le Associazioni a comunicare il loro programma annuale per consentire alla
Consulta della Cultura di presentare i vari progetti alle Istituzioni competenti nei giusti modi e
tempi, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche possibili e la giusta visibilità.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: relazione del Presidente del Comitato di Gestione
della Casa delle Consulte.
Viene precisato che l’utilizzo dei locali della Consulta è libero e gratuito, ma deve essere
concordato con il Comitato di Gestione in base alle richieste, che devono essere presentate via mail
al Comitato stesso e che devono essere approvate in base a quelle pervenute.
Elio Matarazzo, Presidente del Comitato di Gestione CASA9, riferisce sull’incontro svoltosi con
i referenti del Municipio IX nel quale sono stati evidenziati i problemi delle sale in cui, attualmente,
risiede la Consulta. In particolare, nelle due sale piove a causa dello stato in cui versa il tetto
dell’edificio, inoltre, sarebbe opportuno cambiare le finestre e trovare una soluzione per il
riscaldamento, visto che, ad oggi, le due sale non fruiscono dell’impianto di riscaldamento.
Si fa presente che la relazione con le problematiche già evidenziate è stata inviata all'ufficio
tecnico ed il Municipio ha comunicato che il tetto verrà riparato e verrà installato anche internet.
Il Comitato di gestione chiede, inoltre, adesioni per l’utilizzo delle sale da parte delle
associazioni. Si fa presente, infine, che i membri del Comitato di Gestione si erano impegnati a
sistemare tutti i mobili della sala e lo schermo per il proiettore. Per quanto attiene il Regolamento
CASA9 ed il Regolamento interno di gestione CASA9 e delle attività si attendono suggerimenti da
parte dalle associazioni aderenti.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: rendiconto contributo volontario di auto
finanziamento anno 2014 e piano economico anno 2015.
Il tesoriere espone il rendiconto consuntivo delle spese sostenute relative al contributo
obbligatorio di auto finanziamento per l’anno 2014: entrate per 1.440,00 € e uscite per 342,75 €, per
un saldo attivo di 1.260,92 comprensivo del saldo anno 2013 pari a 163,67 €.
Quanto al bilancio del 2014, si riferisce sul mancato pagamento del contributo obbligatorio da
parte di due associazioni iscritte alla Consulta.
In considerazione delle spese di funzionamento della sede operativa “CASA9” si approva il
piano economico per l’anno 2015 confermando il contributo di auto finanziamento pari a 60,00 € da
versare “obbligatoriamente” da parte di tutte le associazioni iscritte all’albo della Consulta della
Cultura ad integrazione del Fondo Cassa della Consulta della Cultura. Si conferma, inoltre, che le
associazioni che aderiranno durante l’anno pagheranno il valore relativo al pro quota di
partecipazione.
L’assemblea approva a maggioranza con la sola astensione dell’Ass. Gocce Verdi.
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Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: presentazione delle Associazioni che hanno
inoltrato la domanda di adesione all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX
Eur.
Rachele Schettini, Presidente dell’l’associazione Europa 2010, Centro Studi e Formazione la
presenta come, un Ente no Profit e senza fine di lucro nato nell'anno 2003 in seguito al drammatico
evento delle Torri Gemelle; realizza attività scientifica di ricerca, progettazione e formazione con la
finalità di favorire il dialogo tra le culture e prevenire nuovi conflitti. Il settore in cui opera è quindi
quello della tutela dei diritti umani e dell'ambiente; vengono affrontati inoltre i principali temi della
giustizia e della sicurezza globale.
L’associazione si occupa principalmente di formare giovani laureati dando loro la possibilità di
accedere a master e corsi di alta formazione a prescindere dalle possibilità economiche sono infatti
previste borse di studio; attualmente sono stati formati più di 1.000 ragazzi.
Al momento l’associazione è impegnata in una ricerca sullo stadio di integrazione delle comunità
di migranti nelle periferie delle metropoli italiane, con particolare attenzione al modo in cui le
politiche possono intervenire.
Associazioni decadute DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo la delibera dell’Assemblea Generale della Consulta della Cultura punto 1 dell’odg del
17 marzo 2014, piano economico anni 2014/2015, risultano decadute dall’albo della Consulta della
Cultura le seguenti associazioni: Comitato di Quartiere Sociale Laurentina e International
Communication Society, per non aver versato il contributo obbligatorio di auto finanziamento
richiesto a tutte le associazioni iscritte all’albo della Consulta della Cultura per l’anno.
Sono state ammesse all’albo della Consulta della Cultura la seguente Associazione: Europa 2010
e il singolo cittadino Liliana Lionetti Ippoliti.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 28 Associazioni e 2 singoli cittadini
aderenti.
L’assemblea si chiude alle 20:15
Il Segretario
Claudia Serani

Il Presidente
Andrea Stifini
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CONSULTA DELLA CULTURA
COMITATO DIRETTIVO
Assemblea Generale del 18.03.2015

INDIPENDENZA
VIVERE IN…
TAM TAM
CALYPSO
ACCADEMIA ROMANESCA
IMPRONTA SONORA
LA SCINTILLA
LA LECHE LEAGUE
LA MIMOSA
TRIGORIA
VIVIAMO VITINIA
Roma li 18.03.2015
Andrea Stifini
Presidente Consulta della Cultura
Municipio Roma IX Eur
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