Prot. N. 30
Del 1.10.2018

Verbale Assemblea Consulta della Cultura Roma IX Eur del 1 ottobre 2018.
Il 1 ottobre 2018 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX Eur,
Via Carlo Avolio, 60 Roma si è svolta la assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma
IX Eur.
Associazioni presenti
1. Accademia Romanesca
2. Europa2010
3. Impronta Sonora
4. La Mimosa
5. Tam-Tam
6. Indipendenza
7. Vivere In… Onlus
8. Vivere Vitinia
9. Le Artinvendole
10. Officine della Cultura
11. Opera Decima
12. Frammenti Sonori
13. Interactive Language
14. La Vigna
15. Italia Allegra
16. Libera

Maurizio Marcelli
delega Vivere In… Onlus
Emilio Gatto
delega Vivere In… Onlus
C. Quattrocchi, P. De Vivo
delega Tam Tam
Filippo Cioffi, Fabio Ecca
Paola Badessi
delega Vivere In… Onlus
delega Vivere In… Onlus
Luisa Stagni
delega Tam Tam
Maria Martinello
Lidia Gallo
Ina Casalino
Alessandra Guido

Ordine del giorno
1. Approvazione “Linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo della Consulta della
Cultura del Municipio Roma IX Eur”;
2. Approvazione “Linee guida per l’utilizzo della strumentazione per le proiezioni
cinematografiche della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur;
3. Progetti “Cinema Itinerante” e “formazione in pillole” – bilancio e programmazione;
4. Presentazione del programma di lavoro “Territorio Cultura” a cura di Luisa Stagni e Stefano
Pierpaoli.
Discussione sui temi
1. Approvazione “Linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo della Consulta della
Cultura del Municipio Roma IX Eur”
Le linee guida per la concessione e utilizzo del Logo sono uno strumento per la condivisione degli
eventi di interesse culturale con le realtà esterne del territorio. Obiettivo del documento è rendere
omogeneo e lineare il “modus operandi” della Consulta e contemporaneamente far conoscere ad
una platea più larga la Consulta della Cultura IX.
La opportunità di redigere un regolamento fu decisa nella assemblea del 11.10.2017 a seguito
della quale fu redatta una bozza che è stata via via affinata e discussa nelle assemblee del
28.11.2017 e 28.05.2018.
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L’ultima bozza del regolamento inviata via email è stata letta in assemblea ed ha dato luogo ad
una disanima che ha evidenziato ulteriori punti ancora da chiarire.
In particolare l’associazione OperaDecima chiede di eliminare i CdQ dall’accordo ritenendoli
organismi politici, in opposizione a questa tesi altre associazioni hanno ricordato che la Consulta
ha condiviso con essi eventi culturali, esempi sono il protocollo di intesa per le attività cultura e
il progetto “Cinema Itinerante”, il presidente Filippo Cioffi ha ricordato che i CdQ sono organismi
istituzionali normati con le forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs.
267/2000. Altri punti da chiarire sono presenti nel secondo capoverso delle linee guida nella parte
relativa ai soggetti esterni a cui concedere l’utilizzo del logo. Si propone di valutare di eliminare
dai soggetti i “singoli cittadini” e di sostituire la parola “economico” con “discipline economiche”.
L’associazione “La Vigna” ha mostrato perplessità alla concessione del logo alle realtà esterne e
Viviamo Vitinia ritiene di non obbligare le associazioni della CdC all’utilizzo del Logo mentre
tutte le altre associazioni su quest’ultimo punto ritengono l’obbligatorietà dell’utilizzo da parte
delle associazioni aderenti un punto irrinunciabile.
La assemblea ha quindi deciso di incaricare il gruppo di lavoro, già costituito, per valutare le
proposte avanzate e rimodulare le linee guida in modo di disporre di un documento che possa
armonizzare le diverse opinioni da approvare nella prossima assemblea.
2. Approvazione “Linee guida per l’utilizzo della strumentazione per le proiezioni
cinematografiche della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur
Il regolamento inviato via email è stato letto ed esaminato nuovamente in assemblea che ha deciso
con votazione unanime di comprare interamente lo schermo.
Il regolamento così emendato è stato approvato all’unanimità e sarà inviato via email alle
associazioni.
3. Formazione in pillole
La formazione è uno strumento utile alle associazioni per trovare soluzioni e affrontare le
situazioni amministrative con maggiore confidenza. Data la scarsa disponibilità di tempo si è
optato per una formazione in pillole, cioè argomenti mirati ed esaminati in poche ore. Poiché non
tutti hanno partecipato ai corsi formativi si è ritenuto opportuno riproporre i corsi precedenti e di
riproporne di nuovi.
Un elenco di corsi verrà fatto girare via email e verrà chiesto alle associazioni quali corsi
riprogrammare e quali nuovi corsi proporre per questo fine anno e l’inizio del prossimo.
Un po’ di spunti venuti dalla assemblea sono:
 Replicare: Da idea a progetto
 Replicare: Come fare una locandina
 Approfondire i temi sulla Normativa
 Utilizzare Facebook per sponsorizzare eventi
 Comunicazione social e non
 Come fare un sito web gratuito con word press
 Come richiedere il 5 per mille
Progetto “Cinema Itinerante”
Il progetto quest’anno ha avuto una risonanza maggiore del 2017 tant’è che alcune associazioni e
CdQ di altri Municipi hanno chiesto di farne parte ed il pubblico ad ogni spettacolo è aumentato.
Riteniamo che questo sia frutto sia della esperienza consolidata e della pubblicità che ne è derivata.
Ricordiamo a tutti che è stata formalizzata una guida per supportare le associazioni ed i Comitati
di Quartiere nell’effettuazione delle pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni.
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Nell’ambito del progetto CINEMA ITINERANTE gli eventi in programmazione questa estate
sono stati:

4. Presentazione del programma di lavoro “Territorio Cultura” a cura di Luisa Stagni
Opera Decima ha presentato il progetto a grandi linee. Rappresentanti del progetto si sono
recati alla Regione Lazio il 15 settembre per illustrare il progetto ma la prosecuzione del
progetto dipenderà dalla forza e dalla numerosità delle associazioni che intenderanno farne
parte. Esso prevede un diverso approccio alla produzione, gestione e fruizione della cultura
che renda la cultura più facilmente accessibile e più diffusa sui territori.
Oggi le associazioni culturali o gli operatori ragionano per eventi. Si finanziano gli eventi, si
mettono a bando gli eventi e si programmano gli eventi. Ma la cultura non è una somma di
eventi, la cultura è, e dovrà essere parte integrante del nostro sistema e deve essere considerata
“profitto sociale” per la sua capacità creativa e critica. Fra le varie proposte il progetto intende
anche ridisegnare la parte burocratica, togliendo il peso alle associazioni da tali impegni
burocratici da risolvere in modo unificato e semplificato. Il progetto prevede anche la
disponibilità di luoghi fissi che possano ospitare liberamente attività culturali che siano di
riferimento per il territorio. Per far ciò è essenziale che le associazioni facciano rete e che
insieme portino avanti questo progetto.

5. Varie ed eventuali
 Centro Culturale Elsa Morante: Sabato 29 settembre si è svolto un “openday” della
Biblioteca Laurentina che occupa lo spazio laboratorio centrale. Un piccolo passo
significativo, ma non ancora sufficiente per restituire alla città questo importante luogo di
incontro e di cultura.
 Casa9 - Casa delle Consulte: durante l’estate sono avvenuti atti di vandalismo al piano
terreno dove sono state danneggiate alcune sedie ed una scrivania e sono state sporcate
sedie e tavolini.
Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risultano decaduti
dall’albo della Consulta della Cultura l’Associazione Culturale Trigoria e Gruppo Divieto di
Affissione, per essere stati assenti alle assemblee del 7.03.2018, del 28.05.2018 e del 1.10.2018.
L’Associazione Sol Fa Mi si è dimessa dall’Albo delle Consulta della Cultura.
Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura sarà ammessa all’Albo della
Consulta della Cultura l’associazione Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin 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 17 Associazioni.
La assemblea si è conclusa alle 20.45
Il Segretario
Patrizia De Vivo

Il Presidente
Filippo Cioffi
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LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE
PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DELLA
CONSULTA DELLA CULTURA MUNICIPIO ROMA IX EUR
PREMESSA
Le presenti linee guida riportano i criteri e le modalità di gestione per l’utilizzo della
strumentazione professionale per le proiezioni cinematografiche della Consulta della Cultura del
Municipio Roma IX Eur.
A seguito della delibera assembleare Prot. 3 del 23.01.2017 si è approvata la proposta
dell’associazione “La Mimosa” di acquistare il videoproiettore professionale ed un lettore blu-ray per
proiezioni cinematografiche professionali al fine di realizzare un cineforum itinerante nei quartieri,
assumendosi di sostenere metà della spesa pari a € 1.865,00 in cambio dell’utilizzo condiviso del
bene per 7 anni. L’utilizzo è vincolato alla presenza di personale tecnico dell’Ass.ne “La Mimosa” al
costo di 75 euro a proiezione al fine di garantirne un utilizzo professionale.
Nell’ottica di ridimensionare i costi fissi di noleggio, a seguito della delibera assembleare Prot. 30
del 1.10.2018, la Consulta della Cultura ha acquistato lo schermo professionale QUICK FOLDER
trasportabile con cornice ripiegabile 180’’ 414x240cm 16:9 per un importo pari a 1.462,90.
Progetto CINEMA ITINERANTE
Strumentazione tecnica
Il progetto “Cinema itinerante” prevede l’utilizzo del proiettore della Consulta della Cultura IX e
della strumentazione tecnica disponibile.
Le Associazioni/Comitati di Quartiere dovranno espletare le pratiche amministrative per il rilascio
delle autorizzazioni e reperire i fondi per coprire i costi di distribuzione, la SIAE (24 euro oppure
esente - ove applicabile), l’operatore (75 euro), noleggio casse acustiche (125-225 euro dipendenti
dalla potenza) e il contributo spese schermo (120 euro).
Il noleggio dell’impianto sonoro compreso di mixer stativi, connessioni, montaggio, smontaggio
e trasporto è pari a:
 per potenza sonora fino a 1.000 w 125 euro
 per potenza sonora fine a 1.600 w 150 euro
 per potenza sonora fino a 4.000 w 225 euro
La manutenzione ordinaria del proiettore è a carico dell’Associazione La Mimosa.
La manutenzione straordinaria del proiettore è condivisa al 50 % tra La Mimosa e la CdC.
Sono previsti adeguamenti biennali Istat sui rimborsi spesa da concordare.
Pratiche amministrative
La Consulta della Cultura ha stilato un documento riepilogativo della normativa vigente, allegato
alla presente linea guida, contenete le direttive e le pratiche da assolvere.
Calendario utilizzo
Calendario utilizzo da parte della Consulta della Cultura:
 Tutti i sabato per tutto l’anno.
 Tutte le domeniche dal 1 giugno al 30 settembre.
 Lunedi, Martedì, Mercoledì e Venerdì da concordare a seconda delle esigenze.
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Condivisione strumentazione professionale - principi e modalità di utilizzo
ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ALBO DELLA CdC









Le associazioni aderenti all’Albo della Consulta della Cultura possono utilizzare le attrezzature,
completa o parziale, acquistate per il progetto “Cinema Itinerante”, previa condivisione del
progetto ed utilizzo del logo della Consulta. Non è consentito l’utilizzo proprio o privato o per
attività partitiche/politiche.
Le condizioni di utilizzo sono quelle previste dalle presenti “Linee Guida”.
L’attrezzatura disponibile può essere utilizzata anche per progetti diversi dal “Cinema
Itinerante”, previa condivisione del progetto con la Presidenza e/o Comitato Direttivo della
Consulta.
Non è prevista la cessione o l’utilizzo da parte di altre associazioni partner e/o terzi.
Non è previsto prestito o affitto dell’attrezzatura disponibile, ma un quota come rimborso, da
accantonare, per affrontare le future spese di manutenzione ed usura.
Le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni ed i fondi per coprire i relativi costi
di proiezione sono a carico delle Associazioni.
Il trasporto, montaggio e smontaggio dello schermo professionale sarà a cura delle Associazioni
richiedenti che ne dovranno rispondere garantendone la tutela.
ASSOCIAZIONI NON ADERENTI ALL’ALBO DELLA CdC







Le associazioni NON aderenti all’Albo della CdC ed i Comitati di Quartiere possono utilizzare
le attrezzature, complete o parziali, acquistate per il progetto “Cinema Itinerante”, aderendo
formalmente al progetto previa conferma del Comitato Direttivo della Consulta della Cultura.
Le associazioni devono inviare la richiesta formale di adesione al progetto “Cinema Itinerante”,
con la data, la location ed il film alla e-mail consulta@cultura9.it almeno 10 giorni prima
dell’evento.
Le condizioni di utilizzo saranno comunicate successivamente al parere positivo del Comitato
Direttivo della Consulta della Cultura”, che fornirà la locandina standard simbolo del progetto,
ed il supporto tecnico e normativo.
Le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e i fondi per coprire i relativi costi
di proiezione sono a carico delle Associazioni/Comitati di Quartiere aderenti.
Il trasporto, montaggio e smontaggio dello schermo professionale è a cura delle
Associazioni/Comitati di Quartiere richiedenti che ne dovranno rispondere garantendone la
tutela.
______________________________________________________________________
Stesura del testo: 26 luglio 2018
Approvato all’unanimità con il verbale dell’assemblea della CdC del 1 ottobre 2018
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CINEMA ITINERANTE

Progetto CINEMA ITINERANTE
Adempimenti normativi
Proiezioni all’aperto
Diritti SIAE
‐ Protocollo di intesa tra SIAE e Roma Capitale
Municipio Roma IX Eur Prot. CN 30631 del 4.3.2016
‐ Esenzione imposta sugli spettacoli ai sensi dell’art.
82, comma 9 del D. Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
Codice del Terzo Settore

Diritti D’Autore
‐ Legge sul Diritto d'Autore 633 del 22.4.1941
Aggiornata al 15.01.2016

Domanda per la concessione di
occupazione suolo pubblico temporanea
‐ Regolamento in materia di OSP, per aree
pubbliche, ad eccezione di quelle in
concessione in comodato d’uso.
(Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 23.07.2014)

Impatto Acustico
‐ Legge inquinamento acustico 447 del 26.10.1995
‐ Deliberazione n. 60 del 23.5.2002 Comune di Roma
Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Roma
‐ Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 8, comma 5 L.
447/1995 ai sensi art. 4, comma 1 e 2 DPR 227/2011

