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Prot. N.  020 
del 28.09.2011 
 

                   
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 28 settembre 2011 

 
Il giorno 28 settembre 2011, presso la Sala Consiliare del Municipio XII, si è svolta l'assemblea 

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

1) Aerografisti 
2) ASC Danza.com 
3) Calypso    delega Vivere In… 
4) Cantieri Sonori 
5) Cassandra Teatro 
6) Elos 
7) eXpresso Teatro 
8) Gocce Verdi 
9) Gruppo Vocale Kantor 
10)  Impronta Sonora 
11)  Input     
12)  La Vigna 
13)  Melos Ensemble 
14)  OperaDecima a.p.s. 
15)  Piccola Bottega degli Artisti  delega Vivere In… 
16)  R.E.G.I.S. 
17)  Sol Fa Mi 
18)  Spinaceto Cultura   delega Cassandra Teatro 
19)  Upter 
20)  Vivere In... 
21)  Viviamo Vitinia   delega Vivere In… 

 
E’ presenti, inoltre, il Presidente del Consiglio Marco Cacciotti. Alle ore 16,30 si dà inizio ai 

lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
 

1)      Requiem; 
2)      Riorganizzazione della Consulta della Cultura; 
3)      Presentazione nuove Associazioni iscritte; 
4)      Varie ed eventuali. 

 
Apre l’assemblea la Presidente Stagni spiegando il senso della parola Requiem utilizzata nel 

primo punto all’O.d.g.  E’ un canto funebre per la scomparsa di un progetto che stava per nascere e 
che è stato stroncato a dieci giorni dell’evento, a causa della mancanza di fondi. Non solo non ci 
sono i fondi per qualunque progetto, per quest’anno ma non ci saranno nemmeno per il prossimo 
anno. Questo significa che la cultura nel municipio XII non ha alcun futuro. Dunque, chi meglio del 
Presidente del Consiglio che è qui  presente e di ciò lo ringraziamo, può celebrare questa cerimonia 
funebre. 

Prende la parola Marco Caciotti,  che  si dichiara  dispiaciuto di quanto è capitato al progetto 
“E le stelle stanno ad ascoltare”, ma dal Comune di Roma sono stati tagliati i fondi promessi e 
quindi non è stato possibile mantenere quanto già approvato. 
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La presidente Stagni afferma che non si può ogni volta ricorrere alla “mancanza di fondi” 
dato che da sempre i soldi sono stati pochi, da sempre si dice che non ci sono fondi, eppure qualcosa 
viene finanziato. Si tratta di volontà politica o non volontà politica per portare a termine un  progetto 
culturale nel Municipio Roma XII EUR. La Stagni parla di  una sorta di suddivisione tra consiglieri 
di cifre, assegnate in base a richieste  sostenute da ciascuno di loro. Con “Emendamenti” approvati, 
ciascun consigliere utilizza in attività o interventi  nell’ambito del suo bacino di  voti o a protetti, 
parte del danaro per la cultura. 

Il Presidente Cacciotti, specifica che gli emendamenti sono solo quelli approvati dal 
Consiglio Municipale e, quindi, non tutti godono di questa possibilità. E’ comunque una prassi.  

Si sollevano alcune proteste nell’Assemblea a proposito di mancanza di prospettive e di 
politica culturale da parte del Municipio Roma XII EUR e degli addetti alla Cultura occorre che i 
fondi per la cultura siano gestiti con progetti culturali e non in modo clientelare. 

Il Vicepresidente Cioffi comunica che il bilancio richiesto alla Commissione Trasparenza è 
finalmente arrivato e sarà allegato al verbale e caricato sul sito della Consulta della Cultura.   

 
Il punto sull’onoranza funebre apre direttamente il secondo punto all’ordine del giorno, cioè, 

se ha ancora senso l’esistenza della Consulta della Cultura data l’impossibilità di promuovere alcuna 
iniziativa con il Municipio. Totalmente sordo e indifferente alle proposte e richieste sottopostogli. 

Viene  messo in crisi il ruolo e la funzione della C.d.C. La stagni passa la parola agli 
interventi delle Associazioni, Melos  Ensamble sostiene con forza che la CdC dovrebbe attuare una 
“Politica della Cultura” spiegando che la  cultura è arricchimento della conoscenza, quindi si deve 
progettare e programmare seminari sui temi specifici da concordare. Mentre sostiene che la CdC 
non deve attuare una “Politica Culturale” cioè indirizzare in un modo piuttosto che in un altro modo 
in cui la cultura possa incarnarsi nel territorio del nostro Municipio. 
  L’associazione Sol Fa Mi ritiene che manchi una “Politica Culturale” del Municipio Roma 
XII EUR che di fatto non coinvolge la CdC, dovrebbe avere un posto nella Commissione Cultura 
per diritto. Gli viene fatto notare che la Commissione è pubblica e chiunque può assistervi. 

La Stagni  chiede se qualcuno è mai stato in Commissione Cultura, e se di è reso conto di 
quanto sia inutile e improduttiva. La Commissione nel suo insieme, pur essendo formata da persone 
di pregio, non sa produrre idee, pensieri, proposte in quanto non è, purtroppo, qualificata per il  suo 
ruolo e si dimostra tantomeno interessata. I referenti sono loro, e, nonostante le dichiarazioni 
pubbliche, nella pratica non tengono affatto in considerazione alcuna proposta della C.d.C. Non c’è 
futuro con questi referenti politici. 

L’associazione Cassandra Teatro non si stupisce di quanto è avvenuto, non si può parlare di 
cultura se non con un’accezione de-qualificativa. Allora bisogna distinguere Arte e Cultura dato che 
quest’ultima, per esempio nella scuola, è trattata come una sorta di deposito bambini. C’è una 
richiesta al ribasso di interventi culturali fin dalle scuole, sempre meno pagati e sempre più fitti di 
presenze. Non è cultura. La C.d.C si deve staccare dai politici, dal Municipio e formare una sorta di 
Rete che le consenta di operare anche verso l’esterno. Non si può e non si deve lavorare 
gratuitamente sempre. 

Il Vicepresidente Cioffi ricorda che la Consulta è una emanazione del Municipio Roma XII 
EUR e che il suo ruolo è istituzionale. Deve mantenere il rapporto con i rappresentanti politici, ma 
lo deve fare attraverso proposte di progetti coinvolgendo le Associazioni iscritte. Deve saper 
progettare e pianificare l’attività culturale. 
  L’associazione La Vigna richiede un impegno da parte della politica municipale di aprire un 
confronto reale con la C.d.C. e di progettare annualmente con essa. E’ necessario che venga 
stanziata una cifra dedicata a progetti e proposte della Consulta della Cultura già a partire dal 
preventivo annuale. La democrazia partecipata non è una utopia, le scelte culturali si possono fare 
con chi è qualificato, è una questione di volontà politica e di lungimiranza. 
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Il dibattito prosegue con scambi di ipotesi sul ruolo futuro della Consulta della Cultura. 
Resta una questione aperta  sulla quale riflettere. 

 
La Presidente Stagni fa un breve bilancio degli ultimi due anni di lavoro della C.d.C. 

affermando che tante cose sono state fatte e ottenute, non ultima la visibilità della Consulta stessa. 
Ancora altre sono in programma:  il collegamento con altre Consulte già in atto da qualche mese; la 
riorganizzazione interna, il rapporto con le istituzioni, l’uso dell’Urban Center (qualcuno lo userà?) 
e non ultimo la convenzione che è stata preparata con il Centro Culturale Elsa Morante per la C.d.C. 
e le Associazioni regolarmente iscritte. 

Stiamo cercando di ottenere quello che il Municipio avrebbe dovuto fare e non ha fatto. A 
breve fisseremo i termini con Zètema e la responsabile Dott.sa Paolino. 

Il Vicepresidente Cioffi propone di autofinanziarci con un fondo pro capite con il quale 
poterci affrancare dai soldi dei politici per poter svolgere qualunque progetto. Essere autonomi ci 
consentirebbe di progettare con tranquillità e in prospettiva. Basterebbero duecento euro ad 
Associazione e potremmo, per esempio, fare la Festa della Cultura o progettare altri eventi e 
manifestazioni da concordare collegialmente. 
  

La Stagni chiede di passare al successivo Qdg e lasciare che si presenti l’associazione 
REGIS, tre soci che operano nel settore scolastico e su tutto il territorio del Comune. Sono attivi in 
XI, IV, XII, e cercano di aprire ad altre associazioni per proporre il loro progetto musicale.  
   

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 16.02.2011 – 15.06.2011 e del 28.09.2011, le seguenti associazioni: 
Libertè, Associazione Culturale Trigoria. 

L’Associazione l’Art è Rock ha invece dato le dimissioni dalla Consulta della Cultura 
pertanto non sarà più iscritta dal mese di settembre 2011. 
  
Risultano regolarmente iscritte all’Albo della Consulta della Cultura 30 associazioni. 
   

Si comunica inoltre che il Segretario della Consulta Dott. Gianluca Amatori, per motivi 
professionali che lo assorbiranno  totalmente, ha presentato le sue dimissioni con lettera ufficiale. 

 
La presidenza, augurandogli un brillante avvenire professionale,  lo ringrazia per la qualità 

della collaborazione offerta alla realizzazione del progetto di rinnovo della  Consulta.    
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 18,45  
  
Roma 28.09.2011                                                                     
         
 
        Il Segretario          Il Presidente 
      Roberto Tesoro                                                                Dott.ssa Luisa Stagni 
 
 


