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Prot. N.  015 
del 15.06.2011 
 

                   
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 15 giugno 2011 

 
Il giorno 15 giugno 2011, presso la Sala Consigliare del Municipio XII, si è svolta l'assemblea 

della Consulta della Cultura Municipio Roma XII EUR. Sono presenti le Associazioni: 
 

1) ASC Danza.com 
2) Calypso 
3) Cantieri Sonori 
4) Castrum Leonis  delega Gocce Verdi 
5) Expresso Teatro 
6) Gocce Verdi 
7) Gruppo Culturale Tor De' Cenci  delega Vivere In… 
8) Gruppo Vocale Kantor 
9)  Impronta Sonora 
10)  Input    delega Vivere In… 
11)  ItaliAllegra 
12)  La Mimosa 
13)  La Vigna 
14)  LiberaMente 
15)  Melos Ensemble 
16)  OperaDecima a.p.s. 
17) Piccola Bottega degli Artisti   delega Vivere In… 
18)  Prima Fila Eur 
19)  Sol Fa Mi 
20)  Spinaceto Vultura 
21)  Upter 
22)  Vivere In... 
23)  Viviamo Vitinia 

 
Sono presenti, inoltre, i Consiglieri, Cimini, e Del Poggetto. Alle ore 16,30 si dà inizio ai 

lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Assunzione di incarico da parte di una o più Associazioni per la gestione del sito web 
della CdC e della Dodicesima nottola On-line. 

2) Festa della Cultura - Pianificare l’evento per il 26/27 maggio 2012 da svolgersi presso 
il Centro Culturale Elsa Morante. 

3) Spazi per le attività tematiche delle Associazioni della CdC – Pianificare gli eventi per 
gli anni 2010 – 2011. 

4) Elsa Morante - Contributo della Consulta della Cultura e rapporti futuri. 

5) Rete delle Consulte - Creazione Consulta Cittadina. 

6) Nuovi iscritti alla Consulta della Cultura. 

7) Varie ed eventuali. 



 
 

Consulta della Cultura – Municipio Roma XII EUR – Viale Ignazio Silone, 100 ‐ 00143 Roma 
Istituita con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999 

Web: www.consultacultura12.it ‐ E‐mail: info@consultacultura12.it  ‐ Fax: 06.99 33 10 16                                2 / 4 

L’ associazione La Vigna chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno:   
Chiedere la rendicontazione dello stanziamento per la Cultura anno 2011 al fine di capire dove sono 
indirizzati i finanziamenti. Viene aggiunto . 
 

Prende la parola la presidente che inizia dal punto1 dell’O.d.G., chiede alle associazioni 
maggiore partecipazione attiva quale unico mezzo per far vivere la Consulta della Cultura e 
qualunque altra vita associativa. Occorre una associazione che si prenda l’impegno di aggiornare il 
sito della C.d.C. e la Dodicesima Nottola inserendo le iniziative che ci inviano le Associazioni. 

Ricorda, inoltre, che la buona gestione del sito web ci permette veloci comunicazioni tra noi 
e visibilità verso l’esterno. Richiede una collaborazione materiale e propositiva. Si propone 
l’Associazione Viviamo Vitinia per la gestione della Dodicesima Nottola on-line. 

 
Vincenzo Del Poggetto (Presidente Commissione Trasparenza) chiede la parola: il 

Municipio Roma XII EUR ha da poco approvato il bilancio 2011 stanziando per la cultura € 39.000. 
Inoltre comunica che la Regione Lazio ha stanziato € 20.000 al fine di far partecipare le realtà di 
base del territorio alla discussione e creazione del bilancio Municipale. Ci sprona all’utilizzo di tali 
finanziamenti con proposte concrete per il 2011. Richiede proposte anche sull’Elsa Morante da 
presentare in Commissione Cultura urgentemente che appoggerà.  
 

La presidente affronta il secondo punto: ci proponiamo, con la Festa della Cultura della 
C.d.C. per l’anno 2012, di  raggiungere momento di ulteriore crescita e proposte verso il Municipio 
nella sua estensione e di ampliare la visibilità verso un pubblico cittadino. Cerchiamo di proporre il 
nuovo progetto della Festa in tempo utile affinché entri nel bilancio ufficiale del 2012 del Municipio  
in maniera che lo stesso possa avviare la ricerca di eventuali sponsor. 
 

Nel ribadire la necessità della partecipazione delle Associazioni, dato che la Festa della 
C.d.C. è saltata, si richiede la preparazione di progetti e proposte, anche piccole iniziative, 
finanziabili dal Municipio per soddisfare il bisogno di attività culturale per l’anno in corso. E’  
necessario muoversi rapidamente con proposte per richiedere il finanziamento dei singoli progetti . 

La prossima Festa della C.d.C. sarà proposta in un incontro con Gabriella Paolino e Marco 
Cacciotti  durante il quale si renderanno fattivi i precedenti accordi verbali. Si passa alla votazione 
con approvazione all’unanimità della realizzazione della Festa per il 2012 presso lo spazio del 
Centro Culturale Elsa Morante da svolgersi nell’ultimo fine settimana di maggio 2012.  

Si rende Prima della convocazione della prossima assemblea si provvederà a svolgere un 
sopralluogo presso gli spazi del Centro Culturale E.M. 
 

La presidente Luisa Stagni invita la Dott.sa Gabriella Paolino, Direttrice del Centro Culturale 
Elsa Morante, e rappresentante di Zètema ad illustrare la storia e le iniziative del Centro. E’ stato 
inaugurato il 15 aprile 2011 come spazio a livello cittadino, ma è uno spazio inserito nel territorio 
del Municipio Roma XII EUR. L’avvio delle attività è stato possibile grazie anche alla 
collaborazione con il Municipio e con le Associazioni della C.d.C. che si sono offerte con i loro 
spettacoli ad avviare la stagione del teatro. Si augura che la collaborazione possa proseguire in 
maniera proficua nel futuro.  

al fine destinare alla Festa della Cultura si ci relazionerà direttamente con Zètema, 
naturalmente per soli fini culturali per la programmazione 2012 con  iniziative per la rivalutazione e 
la conoscenza  del Centro culturale. 
 

Interviene Massimo Cinimi consigliere di maggioranza del Municipi ed espone varie 
iniziative effettuate in convenzione quindi gratuite con il teatro Massimo. Chiarisce che la Sig.ra 
Siniscalco dell’U.R.P. può dare informazioni esaustive sulle convenzioni tra territorio e Municipio.  
M. Cimmini propone di affidare l’aggiornamento del sito e della Dodicesima nottola all’U.R.P.   
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Alcuni interventi trattano delle attività delle Associazioni e delle difficoltà, il Vicepresidente 
Filippo Cioffi fa notare che da un anno sono stati chiesti i progetti, ma non è arrivato mai nulla. Si 
chiede concretezza ed attinenza agli O.d.G. 
 

Vengono rivolte alcune domande alla Dott.sa Paolino a proposito dell’utilizzo dello spazio 
Elsa Morante e di possibili rapporti con l’Università di Roma , DAMS, e sui costi del’affitto della 
sala teatrale. 
 

Interviene Massimo dell’Ass. Le Culture (non iscritta alla C.d.C.) chiede un chiarimento 
sull’Elsa Morante e i costi di utilizzo del teatro. Chiede se lo spazio è Municipale. Propone di 
coinvolgere l’Università RomaTre e in particolare il D.A.M.S. nell’Elsa Morante. Risponde la 
Dott.ssa G. Paolino che i progetti futuri coinvolgeranno scuole e università, si spera che da ottobre 
p.v. si realizzi qualcosa di concreto a livello cittadino, per l’apertura delle periferie alla città. 
        

Interviene Sol Fa Mi: Richiede maggior rigore nel proporre progetti concreti … come nella 
Festa della Cultura del 2010. 

Federico Fontana dell’Associazione Liberamente si presenta come nuovo iscritto, vuole 
presentare progetti fattivi da realizzare. Ha già presentato progetti all’Elsa Morante di musica e 
cortometraggi. Afferma  che i costi del Teatro o delle attività devono esser coperti da biglietto in 
accordo con la direzione dell’E. M. in “convezione” a costi contenuti. 

Luisa Stagni che fa osservare che il lavoro delle Associazioni è quello che svolgono nel loro 
territorio con i propri associati, ma ciò che viene, oggi richiesto è una progettazione comune da 
offrire al Municipio e al Centro Elsa Morante, al fine di ottenere la realizzazione del progetto stesso 
con il finanziamento del Municipio. I denari della Cultura vanno usati per la Cultura. Targare 
progetti culturali come Consulta della Cultura realizzati  dalle associazioni del territorio in 
collaborazione con gli organi istituzionali significa condividere o “condizionare” la politica 
culturale del territorio.  

Ribadisce che vuole progetti da proporre alle istituzioni per riempire il vuoto culturale e 
ottenere la sponsorizzazione e realizzazione. Il ruolo della C.d.C. è quello di indirizzare la politica 
culturale del Municipio in armonia con ciò che il territorio stesso esprime. Non si deve confondere 
la C.d.C. con la propria Associazione, cioè, ciascuno si faccia i propri progetti secondo la propria 
specificità, ma dia alla C.d.C. una partecipazione attiva e propositiva. 
  

Luisa Stagni comunica che c’e’ stato un incontro con il Presidente del Municipio P. Calzetta 
per ottenere spazi Municipali per le associazioni. Concretamente si e’ richiesto di attivare un 
censimento degli spazi per dare/affidare spazi vuoti per la cultura. Il Presidente P. Calzetta ha 
spiegato le difficoltà che il Comune ha per via di alcuni spostamenti di funzionari che erano 
incaricati al patrimonio pubblico. Anche il Municipio XII è in attesa che si sistemino i responsabili 
per attivare la richiesta di verifica di alcuni spazi ( vedi L.go Cannella a Spinaceto). Viene fatta la 
richiesta per l’utilizzo dell’Urban Center  a Largo Cannella attualmente inutilizzato. Lo chiediamo 
non in gestione, ma solo in base al tempo necessario per svolgere i progetti specificati. In via 
sperimentale è stata fatta la richiesta per l’utilizzo tre giorni a settimana con orari dalle ore 14,00 
alle 22,00 (da concordare). Siamo in  attesa di risposta che ci darà il Presidente P. Calzetta sentito il 
parere della Direttrice del Municipio. Da parte sua c’è disponibilità. 
 

Interviene Bonaga Ass. La Vigna ribadendo la necessità di programmazione con la C.d.C. e 
con il Centro Elsa Morante da parte delle singole associazioni. 
 

La Dott.ssa G. Paolini chiarisce la differenza tra associazioni singole, con alcune delle quali 
già è attivata una collaborazione successiva alla loro presenza di aprile,  e la collaborazione con la 
C.d.C. Ci informa che loro hanno bisogno di programmare mensilmente per attivare la 
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comunicazione e la pubblicità e perciò le occorrono progetti concreti per individuare tempi e spazi  
da impegnare concretamente. 
 

Interviene Bonaga sulla convenzione con il Massimo in risposta al Consigliere M. Cimini  
chiarisce che quella convenzione non ha alcun utilizzo concreto per le Associazioni e gli spazi a 
disposizione non sono utilizzati dalla C.d.C.. 

La Presidente Stagni ricorda ancora di preparare piccoli progetti quanto prima allo scopo di 
sfruttare i residui di bilancio 2011 e si invitano le Associazioni interessate alla creazione della  
commissione organizzativa per  Festa della Cultura C.d.C. 
si candidano ad iscriversi le seguenti Associazioni: 
La Vigna - OperaDecima - Impronta Sonora - Gocce Verdi. 
 

Proposta di mozione di  Emanuela Bonaga (La Vigna)  
 “Preso atto dell’esistenza della cifra di € 39.000 iscritta al bilancio del Municipio Roma XII EUR  
destinata ad attività culturali, la Consulta della Cultura, richiede che una cifra da indicare come atto 
politico di indirizzo, pro quota, venga riservata alle attività culturali che si sviluppano grazie alle 
Associazioni culturali del territorio. Tale cifra dovrà essere finalizzata al finanziamento di attività 
delle Associazioni Culturali raccolte nella C.d.C e alla promozione delle attività culturali 
espressione del territorio a garanzia e riconoscimento dell’apporto culturale partecipato. 
Si pone in votazione: l’assemblea approva all’unanimità. 
 

Luisa Stagni  interviene sull’ultimo punto  all’O.d.G. che riguarda l’iniziativa di creazione di 
una rete tra le Consulte della Cultura presenti nei vari Municipi di Roma (per ora solo quattro) con 
lo scopo di realizzare la Consulta della Cultura cittadina. Ci si sta muovendo verso un contatto 
fattivo. 
 

Filippo Cioffi inserisce modifiche al regolamento della C.d.C. laddove viene richiesto che la  
sede legale delle Associazioni iscritte sia sul territorio. Questo rende impossibile l’iscrizione di 
alcune Associazioni che hanno la sede legale presso il Commercialista fuori municipio pur operando 
sul territorio. 

Come previsto dal regolamento della Consulta della Cultura TITOLO III - Decadenza 
dall’Albo della Consulta art. 8 risultano decadute dall’Albo della Consulta della Cultura, per essere state 
assenti alle assemblee del 29.09.2010 – 16.02.2011 e del 15.06.2011, le seguenti associazioni: 
Ferratella in Musica, Il Naufragarmedolce, Napul’è di San Carlo Borromeo.  
 
Risultano regolarmente iscritte alla Consulta della Cultura 33 associazioni. 
 

L’assemblea si scioglie alle ore 18,45  
 
 
Roma 15.06.2011                                                                     
 
 
        Il Segretario          Il Presidente 
      Roberto Tesoro                                                                Dott.ssa Luisa Stagni 
 
 


