Prot. N. 24
del 03.10.2016
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 3 ottobre 2016.
Il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio
Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta l'assemblea
della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le 18 Associazioni su 24
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)

Accademia Romanesca
Ass. Culturale Trigoria
delega Vivere In…
Frammenti Sonori
Gruppo Tor de’ Cenci
Impronta Sonora
INdipendenza
delega Tam-Tam
Interactive Language
La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur delega Tam-Tam
La Mimosa
La Vigna
Le Artivendole
OperaDecima a.p.s.
Sol-Fa-Mi
delega Vivere In…
Spinaceto Cultura
Tam-Tam
delega Tam-Tam
Vivere In...
Viviamo Vitinia

Singoli cittadini:
Roberto Fraschetti

Delega Cettina Quattocchi

Alle 18,15 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno:
1) Presentazione delle Associazioni e cittadini che hanno inoltrato la domanda di adesione
all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:







Etnochoreia;
Tesori Nascosti
Officina delle Culture
Piccolo Panda 2003
ItaliAllegra
Singolo Cittadino Laura Crivellaro ( non presente )

2) Adesione al Coordinamento Metropolitano Roma Rifiuti Zero.
3) Linee Programmatiche Culturali 2016/2017;
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Progetti presentati da promuovere a cura della Consulta della Cultura:
-

Progetto “Zero Waste Lazio, Roma verso rifiuti zero” - Richiesta di istituire
l’Osservatorio Municipale “VERSO RIFIUTI ZERO” nel Municipio Roma IX Eur.
Ideato e curato dall’Associazione regionale di volontariato Zero Waste Lazio, in
collaborazione le Ass.ni Ambientali e culturali del territorio, Comitati di Quartiere e
esperti del settore rifiuti.

-

Progetto “Camelot Him per Accumuli” - raccolta fondi pro terremoto
Ideato e curato dalla Consulta della Cultura e Camelot Him Associazione di
protezione civile, in collaborazione con il Coordinamento CdQ 9 e Ass.ni del territorio.
Concerto di inizio anno a cura della scuola di musica CONSONANZE

-

Progetto “La storia sotto le scarpe” - stesura libro del territorio e fundrising per scuole
Ideato e curato dall’Associazione Tesori Nascosti

-

Progetti ideati e curati dalla “Associazione Culturale Trigoria”:
 8 marzo: le donne della Resistenza - cineforum
 Il Villaggio Giulia-Dalmata - un esempio di integrazione (1975-2015) - conferenza
 L’atelier di Petronilla - l’arte del riciclaggio realizzando decorazioni natalizie
 Roma-Londra - mostra fotografica
 Pagine al vento - incontri di lettura racconti per ragazzi
 Panico ad alta quota - commedia teatrale per raccolta fondi pro terremoto
 Presepe vivente 2016 - figuranti 200 e 2 cori per recuperare il significato del Natale
 Storia della musica scritta - seminari in 4 incontri

-

Progetto “Parola d’Autore” - serie di incontri con gli autori
Ideato e curato dall’Associazione FrammentiSonori;

-

Progetto “NANCY CUOMO Cin…quanta voglia di cantare!” - concerto
Ideato e curato dall’Associazione FrammentiSonori

-

Progetto “Italiani come noi” - proiezione 10 film della commedia italiana
Ideato e curato dall’Associazione Tam>Tam

-

Laboratorio “Scrittura creativa” - promuovere la scrittura e la stesura dei testi
Ideato e curato dall’Associazione Tam>Tam e Roberto Fraschetti

-

Progetto “Casa del Romanesco” - creazione di una CASA DEL ROMANESCO
Ideato e curato dall’Associazione Accademia Romanesca.

-

Laboratorio teatrale “Dal testo alla messa in scena” - un percorso di intuizioni e scoperte
Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps

-

Laboratorio “Lettura a voce alta” - l’arte del leggere e la magia dell’ascolto
Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps

-

Laboratorio “Leggiamo per voi” - letture di racconti, romanzi brevi e poesie
Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps

-

Corso “TAI CHI” - l’Arte del Benessere, la pratica dell’equilibrio interiore ed esteriore
Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps con la Compagnia O.D. Teatro

-

Spettacoli Teatrali - Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps
 Deportazione multiple - tratto da una storia vera
 Dimmi, Tiresia - spettacolo mitologico
 Animazione per bambini dai 6 agli 11 anni - spettacolo in chiave gioco
Consulta della Cultura Municipio Roma IX Eur ‐ Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax 06.99331016
cultura9.it

consulta@cultura9.it

consulta@pec.cultura9.it

2/5

-

Progetto “…e 10!” - Festa di Carnevale 2017 in piazza a Decima - 10° Edixione
Ideato e curato dall’Associazione OperaDecima aps

-

Progetto “Lingue a Spinaceto” - corsi di lingue a pagamento pe tutte le età.
Ideato e curato dall’Associazione di Interactive Language

-

Incontri “Allattamento Materno per Mamme e Bambini” - a scuola di allattamento al seno
Ideato e curato dall’Ass.ne di volontariato La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur

-

Progetto “ORT9” nell’ambito del progetto internazionale SIDIG-MED
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne Vivere In… per costituire il
Comitato “ORT9” del Municipio Roma IX Eur, la rete delle realtà associative presenti
sul territorio, coordinata dal Municipio Roma IX Eur

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Presentazione delle Associazioni e dei cittadini
che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della Consulta della Cultura del
Municipio Roma IX Eur.
Si presentano le seguenti associazioni Tesori Nascosti, Officina delle Culture, Piccolo Panda
2003, Etnochoreia e ItaliAllegra
Tesori Nascosti è un'Associazione Culturale no profit costituitasi nel luglio 2015 con focus
principale su aspetti quali fundraising e la realizzazione di una convergenza tra due mondi
apparentemente agli antipodi ma a nostro avviso molto prossimi quali sono il ludico ed il culturale.
Officina delle culture è un’associazione di promozione sociale che si propone come un nuovo
soggetto per promuove la diffusione delle arti come insieme di culture in movimento, in confronto,
in continuo scambio e reciproco arricchimento, che vuole valorizzare la migrazione di idee, valori,
esperienze e sostenere una nuova solidarietà tra gli esseri umani.
Piccolo Panda 2003 è nata nel 2003, come spin off dell’”Associazione Siracusana degli Amici
del cane e degli altri animali”, ha nelle sue finalità la cura del rapporto dell’uomo con gli animali,
intesi come soggetti interagenti. L’attenzione è pertanto rivolta sia agli umani che agli animali
attraverso la formazione e l’informazione con l’obiettivo di conoscere noi stessi, gli animali e il
modo migliore di rapportarci.
Importantissima la sinergia con altre associazioni in particolare culturali. Programma in seno
alla Consulta della Cultura è:
 partecipazione a progetti specialmente ludici e significativi per il rapporto uomo-animali;
 creazione di reti tra aree ludiche per cani per raggiungere un modello di area idoneo al
benessere e all’educazione cinofila;
 creazione di reti tra sportelli dei diritti degli animali per una cultura diffusa di accoglienza
dell’animale.
Etnochoreia Associazione Culturale nasce nel gennaio 2014 e promuove le tradizioni coreutico
musicale europee ed extraeuropee attraverso attività didattiche, di formazione ed eventi spettacolo,
nella sensibilizzazione dell’incontro tra i popoli, i diritti umani. Organizzando anche eventi a scopo
benefico e di solidarietà.
ItaliAllegra Associazione Culturale si occupa dell' organizzazione artistica di spettacoli ed
eventi di ogni tipo. Negli ultimi tre anni ha portato avanti un progetto che ha coinvolto i ragazzi delle
scuole elementari, medie e un coro di adulti del Municipio IX; tutti si sono esibiti al fianco di
musicisti professionisti, portando in scena diversi Concerti di Natale in “location” prestigiose, un
Concerto di Capodanno e un Concerto contro la discriminazione razziale; questi ultimi due eventi
musicali hanno avuto luogo nel cuore di Spinaceto presso Largo Cannella. Grazie agli ultimi due
concerti di Natale è riuscita a devolvere circa € 6.000 in favore della Karibuni Onlus che si occupa di
progetti didattici e sanitari in Kenya.
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Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Adesione al Coordinamento Metropolitano
Roma Rifiuti Zero.
Il Presidente informa che la Consulta della Cultura, con l’assemblea cittadina del 7 settembre
2016, ha avviato il percorso sperimentale di partecipazione popolare nel Municipio Roma IX Eur al
fine di proporre l’istituzione dell’Osservatorio Municipale “Verso Rifiuti Zero”, in collaborazione
con l’Associazione Zero Waste Lazio: il Lazio verso Rifiuti Zero e curato da Paola Badessi Associazione Viviamo Vitinia in attuazione della Delibera Comunale 129 del 2014.
L’assemblea approva all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Linee Programmatiche Culturali 2016/2017.
La Mission della Consulta della Cultura consiste nel promuove la Cultura, in tutte le sue forme,
sostenendo e valorizzando le attività delle associazioni aderenti al proprio albo in sinergia con le
realtà Municipali e in collaborazione con tutte le realtà associative del territorio.
La Consulta della Cultura intende proseguire l’attività di Formazione, precedentemente avviata
con successo, quale strumento di promozione della cultura coinvolgendo l’Amministrazione e tutte le
realtà associative del territorio al fine di potenziare la Comunicazione, ritenendola importantissima
ed indispensabile.
Per quanto riguardo gli obiettivi a breve termine, nell’ambito dell’audizione nella Commissione
Cultura del Municipio del 19.09.2016, la Consulta della Cultura ha proposto la semplificazione
dell’iter burocratico amministrativo in merito alla realizzazione di spettacoli dal vivo e feste di
quartiere, al fine di favorire la socializzazione e la promozione della attività culturali nel territorio
Municipale. Sarà convocata, pertanto, un’assemblea municipale, aperta a tutte le persone interessate a
costituire un gruppo di lavoro per formulare le proposte da avanzare all’Amministrazione Municipale.
Emanuela Bonaga informa che l’associazione La Vigna intende promuovere una pluralità di
incontri che servano a focalizzare i vari aspetti delle tematiche di cyberbullismo sollevate da questo
fenomeno e ad elaborare gli strumenti per affrontarle al meglio.
Paola Badessi informa che l’Associazione Viviamo Vitinia proporrà dei seminari su Rifiuti e
Economia Circolare riguardanti l’aspetto normativo e formativo sul ciclo dei rifiuti in grado di
incidere sulla loro riduzione e sull’Inquinamento Elettromagnetico per contrastare il fenomeno
dilagante dell’Elettrosmog.
Cettina Quattrocchi, vice presidente associazione Tam Tam, informa che è in via di
elaborazione il secondo step del progetto, in collaborazione con il Museo Nazionale della Resistenza
di via Tasso e la Biblioteca Pier Paolo Pasolini, che coinvolgerà le scuole superiori del Municipio.
Luisa Stagni prende la parola per chiedere di valutare l’integrazione del Regolamento Interno
della Consulta della Cultura al fine di normare il ruolo del Presidente ad interim a seguito della
sospensioni temporanea del Presidente in carica.
Si apre un dibattito in cui la maggioranza dei partecipanti si dichiara contraria a normare
qualunque aspetto specifico in quanto nell’assemblea del Comitato Direttivo del 9 maggio 2016 e
nell’Assemblea Generale del 31 maggio 2016 si ritiene esaustivo quanto verbalizzato, al fine di
proseguire il lavoro avviato dal 2015.
Considerato che è opportuno aggiornare anche altri aspetti del Regolamento Interno si potrebbe
istituire un gruppo di lavoro, composto dalle associazioni interessate.
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ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura, saranno ammessi all’Albo della
Consulta della Cultura le seguenti Associazioni: Officina delle Cultura, Piccolo Panda 2003,
ItaliAllegra.
Le Associazioni Etnochoreia e Tesori Nascosti saranno ammesse previa iscrizione all’Albo
delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 25 Associazioni e 3 singoli cittadini.
L’assemblea si chiude alle 20.00
Il Segretario
Maria Vittoria Gasparini

Il Presidente
Filippo Cioffi
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