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Prot. N.  020 

del 06.06.2012 

 

  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 6 giugno 2012 

 

Il giorno 6 giugno 2012, presso la Sala Consiliare del Municipio XII EUR, si è svolta 

l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio XII EUR di Roma Capitale. Sono presenti le 

Associazioni: 

 

1) Ass. Culturale Trigoria 

2) Calypso     

3) Cassandra Teatro 

4) Elos 

5) Fiore di Libertà    

6) Gocce Verdi    delega Luisa Stagni 

7) Gruppo Culturale Tor de’ Cenci  

8) Gruppo Vocale Kantor   

9)  Input      delega Vivere In… 

10)  La Mimosa 

11)  La Vigna 

12)  LiberaMente 

13)  OperaDecima a.p.s. 

14)  Piccola Bottega degli Artisti  delega Luisa Stagni 

15)  Prima Fila Eur 

16)  Sol Fa Mi     

17)  Spinaceto Cultura    

18)  Vivere In... 

19)  Viviamo Vitinia 

20)  Concetta Pietra Quattrocchi  singola cittadina 

21)  Marisa Paolucci   singola cittadina 

 

E’ presente, inoltre, il Dott. Paolo De Pascale dell’Ufficio Cultura del Municipio XII EUR. Alle 

ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 

 

1) 2° Edizione “Festa della Cultura” 26/27 maggio 2012;  

2) Elezioni per il rinnovo della Presidenza della C.d.C.  

3) Progetto “Dislessia, parliamone …” in collaborazione con la rete scolastica “Scuoleinsieme” 

del Municipio XII EUR; 

4) Progetto “ZERO WASTE LAZIO” RIDUCI – RIUSA – RICICLA – RECUPERA; 

5) Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea si apre con una richiesta di adesione da parte di una singola cittadina, la giornalista 

Marisa Paolucci, attiva presso il telefono Rosa e autrice di un libro di recente uscita, intitolato “Tre 

donne, una sfida”. Viene inserita come singola cittadina per l’impegno dimostrato nella diffusione 

della tematica femminile e nello studio del fenomeno “mafia”. Questa adesione si inserisce nella 

nuova linea della Consulta della Cultura, che intende sempre più creare occasioni di incontro, 

accogliendo temi importanti quali la lotta contro le mafie, e si propone di promuovere la cultura 

all’interno del Municipio XII. La presidente sottolinea, infatti, come la Consulta possa rimanere 

vitale solo con la partecipazione attiva delle associazioni o dei singoli cittadini che fanno parte della 

stessa. 
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Si passa quindi a discutere del primo punto all’ordine del giorno relativo alla 2° Edizione della 

“Festa della Cultura”, svoltasi nei giorni 26 e 27 maggio presso il Centro Culturale Elsa Morante. 

La presidente elenca gli aspetti positivi: lo spazio che ha ospitato la manifestazione (Centro 

Culturale Elsa Morante) ha avuto modo di aprirsi alla cittadinanza locale e farsi conoscere nel 

Municipio. Importante è stata la presenza delle scuole, degli studenti e dei loro genitori, che hanno 

potuto conoscere gli spazi dell’Elsa Morante. La presidente registra inoltre un buon successo 

dell’iniziativa di Concetta Quattrocchi, “Il libro liberato”.  

Si passa poi ai punti negativi: per esempio, l’andamento lento della festa, che poteva essere 

organizzata in un unico giorno visto l’esiguo numero di associazioni partecipanti. Inoltre, le 

associazioni hanno partecipato in misura minore rispetto alle previsioni della vigilia, mentre sarebbe 

servita una maggiore caratterizzazione degli spazi (allestimento, alcuni stand sono rimasti dei 

contenitori vuoti). La presidente auspica che nelle prossime edizioni siano presenti più associazioni, 

per rendere ancora più vivi gli spazi del Centro Culturale. È mancato anche il dialogo tra le 

manifestazioni all’interno del teatro e gli eventi organizzati all’esterno. La qualità delle performance 

delle associazioni, secondo la presidente, è stata inferiore rispetto a quella delle edizioni precedenti. 

Questo è, secondo la presidente, un segno dello scarso sostegno dato alla Consulta della  Cultura. 

Interviene poi l’associazione “LiberaMente”, la quale auspica una partecipazione più attiva delle 

associazioni e suggerisce di organizzare la prossima edizione in una zona più centrale del quartiere 

Eur, dal momento che il centro culturale Elsa Morante si trova in un’area isolata. 

Interviene “La Vigna”: concorda con quanto asserito dalle altre associazioni, e propone: 

1. di scrivere una lettera per ringraziare le scuole e dare appuntamento a settembre, 

2. di organizzare un incontro con le scuole all’inizio dell’anno scolastico mirato a evidenziare 

problemi, desiderata, obiettivi delle scuole cui prestare attenzione, 

3. di sondare la possibilità e i metodi per una organica programmazione di attività possibili 

“Consulta–Scuole” sul piano della politica culturale generale del Municipio, 

4. di  mutare  il nome da festa  “DELLA” cultura a  Festa “PER”  la cultura, 

5. predisporre una brochure (annuale) con attività e scopo della Consulta e delle Associazioni 

iscritte da distribuire al pubblico e alle scuole in occasione di incontri e attività (chiedere 

finanziamento al Municipio Roma XII EUR). 

Interviene il portavoce dell’associazione “Calypso”, il quale afferma che per essere stata la 

prima partecipazione, ritiene che tutto sia andato bene. 

Interviene la “Associazione culturale Trigoria”: pur registrando la buona riuscita della Festa, 

sottolinea alcuni lati negativi. Per esempio, il programma delle singoli associazioni non è stato 

sempre chiaro, mancava comunicazione tra eventi del teatro ed eventi esterni; infine, vi è stato uno 

scarso afflusso di visitatori. 

Interviene l’associazione “Cassandra Teatro”: suggerisce una edizione itinerante della Festa 

nelle zone del municipio XII. Aggiunge che gli interventi delle scuole sono stati sopravvalutati e gli 

stand espositivi delle associazioni sono stati contenitori vuoti.  

L’associazione “Sol Fa Mi” afferma che la festa è stata dispersiva e auspica che nella prossima 

edizione vi sia una migliore gestione degli spazi. 

Interviene la Dott.ssa Concetta Pietra Quattrocchi: spiega che, a suo parere, nonostante gli 

interventi delle scuole siano stati di buona qualità, gli studenti e i genitori hanno lasciato troppo 

presto la manifestazione. 

 

La presidente, preso atto del consenso unanime sulle proposte emerse, impegnerà il Comitato 

Operativo a verificarne la praticabilità e curarne l’attuazione; quindi, invita le associazioni ad una 

riflessione sul senso della Festa e della Consulta della Cultura per avere nuove idee da proporre nei 

prossimi mesi. 
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Si passa a discutere del piano finanziario della “Festa della Cultura”: si informa che durante la 

Festa sono stati raccolti (offerte libere del pubblico) 220,00 €. 

La presidente ringrazia il presidente Calzetta per aver coperto parte delle spese e gli sponsor 

che hanno contribuito a finanziare anch’essi parte delle spese complessive. 

 

Di seguito il relativo consuntivo di spesa compreso di IVA e i relativi finanziatori: 

 

Materiali e Servizi      Importo Finanziatore 
 

Centro Elsa Morante  26/27 maggio ore 08.00 - 24.00 Convenzione Zètema Progetto Cultura 

Tecnici Sala Teatro 26/27 maggio ore 08.00 - 24.00 800,00 € Consulta della Cultura 

Pulizia Sala Teatro sabato 26 e domenica 27 maggio 2012  193,60 € Presidenza Municipio XII 

Service per l'esterno, amplificazione, microfoni e batteria 968,00 €  Presidenza Municipio XII 

S.I.A.E.       298,27 € Presidenza Municipio XII 

Sedie N° 150         Presidenza Municipio XII 

Locandine A5 F/R con programma N. 5.000    Presidenza Municipio XII 

Targhe in cartone con nomi Associazioni N. 30    Presidenza Municipio XII 

Stands N° 30 - 3 x 3 – Chiusi     847,00 € Sponsor Viridea 

Assicurazione Responsabilità civile per danni a terzi 155,00 € Sponsor Rinaldi Ass.ni 

Impianto luci agli Stands N. 30      Annullato 

Locandine dimensione A3 N. 500      Annullato 

Cartoline con programma N. 2.000      Annullato 

Pubblicità nel territorio del Municipio Roma XII EUR   Annullato 

Servizio Fotografico e Video       Annullato 

Palloni elio gonfiabili e bombole di elio     Annullato 

TOTALE  3.261,87 € 

 

Si passa poi a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: l’elezione per il rinnovo della 

presidenza della Consulta della Cultura. 

Sebbene la presidente Luisa Stagni auspicasse un’alternativa alla propria candidatura, quindi 

una maggiore partecipazione, si constata che non sono state presentate altre candidature.  

Interviene Luisa Stagni: chiede che il Comitato Operativo, già formato precedentemente, 

affianchi e sostenga la presidenza. La Consulta, continua la presidente, deve costituirsi sempre di 

più come un punto di riferimento per la cultura del Municipio XII; per questo auspica un 

atteggiamento propositivo da parte delle associazioni e dunque una sempre maggiore partecipazione 

da parte delle stesse, che diventino il motore pulsante della Consulta stessa. 

 

Allo stesso modo invita le associazioni poco interessate a NON RINNOVARE l’iscrizione alla 

Consulta della Cultura. Richiede maggiore unità, partecipazione e collaborazione tra le 

associazioni, altrimenti si dice pronta ad abbandonare la propria carica.  

 

Si procede quindi alla votazione: Luisa Stagni viene rieletta all’unanimità presidente della 

Consulta della Cultura. Luisa Stagni riconferma Filippo Cioffi a vice presidente e chiede a Claudia 

Serani di ricoprire il ruolo di segretaria. Il Comitato Operativo viene riconfermato nei seguenti 

soggetti: Luisa Stagni presidente CdC, Filippo Cioffi vice presidente CdC, Claudia Serani segreteria 

CdC, Dott. Paolo de Pascale rappresentante UOSECS, Giovanni Bricca Ass. La Mimosa, Emanuela 

Bonaga Ass. La Vigna, Paola Badessi Ass. Viviamo Vitinia, Dott.ssa Concetta Pietra Quattrocchi. 

L’Associazione “LiberaMente” chiede di partecipare ai lavori del Comitato Operativo quando si 

discuteranno argomenti di proprio interesse. 
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Si passa poi a discutere del terzo punto all’ordine del giorno: Progetto “Dislessia, 

parliamone…” in collaborazione con la rete scolastica “Scuoleinsieme” del Municipio XII EUR; 

Dai seminari svolti finora, è emerso che è stato traguardato l’obiettivo per quanto riguarda la 

partecipazione ed il coinvolgimento degli insegnanti, mentre non si è riuscito a coinvolgere i 

genitori rilevando una scarsa partecipazione ai seminari. 

Il Gruppo di lavoro ha convenuto di proseguire nell’immediato con la formazione degli 

insegnanti utilizzando la struttura del Centro Culturale Elsa Morante con la giornata già pianificata 

del 6 settembre e replicarne un’altra della durata di 8 ore. 

Il Gruppo di lavoro si è posto come nuovo obiettivo quello di sensibilizzare, con la 

collaborazione della “Rete Scuoleinsieme”, in particolar modo i genitori, coinvolti e non, a 

partecipare ai prossimi seminari al fine di informare adeguatamente sull’argomento D.S.A. e 

approfondire la normativa della Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D. M. del 12.07.2011 relativa ai 

diritti e doveri delle nuove norme in materia di DSA nell’ambito scolastico. 

Si proseguirà nel lavoro, già avviato, di realizzare la rete, chiedendo alle scuole di identificare 

un referente per i DSA per fare da collegamento nella nascente rete o, in alternativa, affidare il 

compito alle Funzioni Strumentali esistenti e comunicarne il nominativo alla Consulta della Cultura, 

al fine di effettuare un monitoraggio dei  casi presenti sul territorio scolastico. 
 

Si passa poi a discutere del quarto punto all’ordine del giorno: Progetto “ZERO WASTE 

LAZIO” RIDUCI – RIUSA – RICICLA – RECUPERA. Da rifiuti a risorse, Discariche, 

Inceneritori, “eco … BALLE …” emergenza rifiuti anche a Roma? 

Si è svolto il primo seminario il 21 maggio 2012 presso la Biblioteca Pier Paolo Pasolini che ha 

riscosso molto interesse tra i numerosi partecipanti intervenuti; sono previsti altri seminari da 

organizzare nel territorio del Municipio XII nei mesi di ottobre/dicembre 2012. 
 

All’ultimo punto all’ordine del giorno (varie ed eventuali) si passa a discutere della 

convenzione d’uso con il Centro Culturale Elsa Morante. 

La presidente ricorda che, in base alla convenzione con il Centro Culturale Elsa Morante, la 

Consulta della Cultura ha a disposizione i seguenti giorni per l’anno 2012 per attività promosse 

dalla Consulta della Cultura e dalle associazioni regolarmente iscritte: 

2 giorni   - 3 eventi l’anno di cui 2 della durata di 1/2 giornata e uno della durata di 1 giorno, 

 oppure tutto il Centro Culturale per lo svolgimento della Festa della Cultura, oppure 

                  la Sala Teatro per Convegni,  Seminari e presentazione libri promossi dalla Consulta 

16 giorni - Sala Teatro per spettacoli di intrattenimento. 

1 giorno  - Arena esterna per spettacoli di intrattenimento. 

10 giorni - Area espositiva per mostre. 

2 giorni   - Aree Esterne / Parco, senza nessun allestimento.  
 

La presidente invita le associazioni a prenotare gli spazi via mail a info@consultacultura12.it 

entro l’anno in corso risultando ancora libere le seguenti giornate: 

10 giorni - Sala Teatro per spettacoli di intrattenimento. 

1 giorno  - Arena esterna per spettacoli di intrattenimento. 

2 gironi   - Aree Esterne / Parco, senza nessun allestimento.  
 

Anche in questo caso, i pochi progetti presentati alla Consulta della Cultura e, quindi, messi in 

programmazione, denotano lo scarso interesse all’uso del Centro. Lo stesso Centro Culturale che i 

soggetti territoriali hanno voluto fortemente e altrettanto fortemente richiesto per le proprie attività. 

Allora? 
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DECADENZA DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 

 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, sono decadute le 

Associazioni eXpresso Teatro, Impronta Sonora e Upter, per essere state assenti alle assemblee del 

13.12.2011, del 14.03.2012 e del 6.06.2012, Castrum Legionis per essere stata assente alle 

assemblee del 15.06.2011, del 28.09.2011, e delegato alle assemblee del 13.12.2011, del 14.03.2012 

e del 6.06.2012, Il Nido della Fenice per essere stata assente dall’assemblea dal 15.6.2011 al 

6.6.2012 e aver delegato all’assemblea del 13.12.2011. 

 

Si chiude l’assemblea alle ore 18:30. 

   Il Presidente           Il Segretario 

   Luisa Stagni                     Claudia Serani 


