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Prot. N.  024 
del 24.09.2012 
 
  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 24 settembre 2012 

 
Il giorno 24 settembre 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) Cassandra Teatro 
2) Elos 
3) Fiore di Libertà    
4) Frammenti Sonori   delega Concetta Quattrocchi 
5) Gocce Verdi     
6) Impronta Sonora 
7) Input      delega Vivere In… 
8) La Vigna 
9) OperaDecima a.p.s. 
10)  Piccola Bottega degli Artisti  delega Luisa Stagni 
11)  Sol Fa Mi     
12)  TAM-TAM 
13)  Vivere In... 
14)  Viviamo Vitinia 
15)   Eur Ferratella 

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

 
1) Programmazione attività culturale settembre/dicembre 2012, richiesta fondi.  
2) Programmazione attività culturale anno 2013. 
3) Brochure della Consulta della Cultura. 
4) Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea si apre alle ore 16:45 con la lettura dell’ordine del giorno. 

Dato l’esiguo numero di presenti all’assemblea odierna, la presidente ribadisce che la Consulta della 
Cultura vive soltanto se le associazioni regolarmente iscritte sono realmente e fattivamente presenti, 
attraverso una reale partecipazione e attraverso la proposta e realizzazione di progetti. Le 
associazioni devono riuscire a progettare e lavorare insieme, contrastando l’inerzia politica e 
sociale. 
 

Si passa, quindi, a discutere del primo punto all’ordine del giorno: programmazione attività 
culturale settembre/dicembre 2012 e richiesta di fondi.  
 

La Presidente registra l’importante successo del progetto “Dislessia, parliamone …” con il 
seminario di formazione dei docenti svoltosi il giorno 6 settembre 2012 presso il tetaro del Centro 
Culturale Elsa Morante che ha visto la partecipazione di circa 150 docenti provenienti dalle scuole 
del nostro territorio Municipale sia pubbliche che private. 

È auspicabile, quindi, continuare a lavorare con le scuole. Si invitano le associazioni 
regolarmente iscritte a usufruire degli spazi del Centro Elsa Morante (grazie alla Convenzione 
stipulata con la Consulta): infatti, risultano essere ancora liberi 10 giorni da utilizzare entro la fine 
dell’anno 2012. 
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Si passa dunque alla presentazione e divulgazione dei progetti che la Consulta realizzerà 
nell’ultima parte dell’anno (da settembre a dicembre 2012).  

Paola Badessi dell’associazione Viviamo Vitinia presenta il progetto “Da Rifiuti a risorse” 
realizzato in collaborazione con la rete “Zero Waste Lazio”. Con tale progetto si intende affrontare 
il problema dello smaltimento dei rifiuti dal punto di vista normativo, dando spazio al contempo 
all’aspetto pratico e di ricaduta sulla vita di ogni singolo cittadino. Un primo incontro divulgativo si 
è già svolto il 21 maggio 2012 presso la Biblioteca Pier Paolo Pasolini di Spinaceto. I prossimi 
appuntamenti sono previsti a breve, saranno comunicate le date ed i luoghi degli incontri.  

Un altro progetto, per ora ancora in nuce, che sarà supportato dalla Consulta viene proposto da 
Teatro Cassandra e interessa l’ambito del teatro dei minori. 

Un terzo progetto realizzato dalla giornalista Mara Macrì si rivolge agli istituti scolastici di 
grado superiore e tratta il tema delle nuove religioni. 
 

Chiede di intervenire l’associazione Solfami, che sottolinea come il ridimensionamento e il 
conseguente accorpamento delle scuole stia creando non pochi problemi alle associazioni che da 
anni lavorano all’interno degli istituti scolastici realizzando corsi e laboratori. 
 

La presidente chiarisce la dinamica che si può instaurare tra Consulta e scuole: compito di 
quest’ultima infatti è quello di proporre agli istituti scolastici del Municipio XII i progetti proposti 
dalle associazioni iscritte alla Consulta, costruendo una sorta di canale preferenziale per la 
comunicazione. Si dice d’accordo sul fatto che lo sconvolgimento dell’assetto scolastico stia 
provocando spaesamento. 
 

Interviene Emanuela Bonaga di LaVigna: ringrazia per l’ottimo lavoro di gruppo di Filippo e 
Cettina. Viene avanzata la proposta di usare una parte del bilancio del Municipio XII per aiutare la 
Consulta a crescere e a realizzare i progetti presentati dalle associazioni. La linea da seguire è quella 
di una collaborazione con le scuole: la Consulta dovrebbe lavorare già da ora per la 
programmazione dell’anno prossimo. Viene rilanciata la proposta già avanzata di una lettera per 
confrontarsi con le scuole in merito ai loro problemi e per costruire un rapporto con le stesse. 
 

Interviene Francesca Contessi Sala di Gocce Verdi che propone la Festa dell’Albero da 
celebrare il 4 ottobre, propedeutica ai progetti sull’Albero per la Vita. Afferma che si dovrebbe 
stimolare il rapporto tra Consulta-scuole e parrocchie. Propone di ricordare alle scuole l’accordo, 
l’informativa del ministero.  

 
Si passa quindi alla presentazione di una nuova adesione: Elio Matarazzo, presidente 

dell’associazione Tam Tam, ha lavorato per molti anni alla Rai e a tutt’oggi è professore presso il 
Dams dell’Università di Roma Tre. Afferma che un settore in grande crescita oggi è rappresentato 
dall’innovazione tecnologica, in particolare del digitale, che interessa diverse categorie e condurrà 
senz’altro alla crescita di nuovi posti di lavoro. Le professioni, soprattutto quelle creative, ma non 
soltanto, godranno del digitale. Viene dunque avanzata l’idea di un progetto che abbia come oggetto 
proprio l’incontro tra creatività e digitale. Propone di organizzare un evento per il centenario della 
nascita di Renato Rascel. 
  

Interviene Cettina Quattrocchi la quale ringrazia il gruppo che ha collaborato per la riuscita del 
progetto sulla Dislessia: nato da una propria proposta e quindi condiviso con la Consulta. Si è 
raggiunto, infatti, un’alta concentrazione di partecipanti anche grazie all’alta qualità degli interventi. 
Il Presidente del Municipio ha reso nota la propria intenzione di finanziare il progetto. La Consulta 
dovrebbe continuare a lavorare in questo modo, facendo rete e aiutando la divulgazione della 
cultura. 
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Vengono approvate all’unanimità i seguenti progetti: Dislessia, parliamone …, Teatro 
Minore  proposta da Cassandra Teatro, Da Rifiuti a Risorse proposto da Viviamo Vitinia, Le 
nuove religioni di Mara Macrì proposto da Opera Decima aps, Creatività e Digitale le linee guida 
di Elio Matarazzo proposto da Tam Tam, evento da organizzare per il centenario della morte di 
Renato Rascell.   
 

Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno: programmazione dell’attività culturale 
per l’anno 2013. La Presidente rende quindi noto che per l’anno 2013 è in programma la 
presentazione del libro “Tre donne. Una sfida” della giornalista Marisa Paolucci, singola cittadina 
iscritta alla Consulta della Cultura. Tale evento avrà luogo nel giorno 8 marzo, giornata 
internazionale dedicata alla donna.  
L’assemblea approva all’unanimità la proposta di Marisa Paolucci. 
 

La Presidente ricorda che la Consulta intende organizzare eventi nelle date istituzionali 
dell’anno 2013 e invita le associazioni ad avanzare proposte. Gocce Verdi propone di aggiungere 
alle date istituzionali quella del 17 marzo, giornata dell’anniversario dell’Unità d’Italia.  
 

Interviene Emanuela Bonaga de La Vigna, la quale afferma che è necessaria una 
pianificazione per l’anno 2013 che faccia riferimento a un progetto quadro, in cui sia incluso il 
rapporto con le scuole del territorio. Il Comitato Direttivo si dovrebbe occupare di individuare dei 
filoni, che diano coerenza ai singoli progetti presentati dalle associazioni. Avanza la proposta di 
Lorella Zanardo sulla decodificazione del messaggio visivo: il non 8 marzo delle donne. Approvato 
all’unanimità.  
 

Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda la brochure della Consulta. L’assemblea si 
confronta sull’opportunità di realizzare tale brochure e, quindi, sui costi e i numeri di stampa. Si 
conviene di condividere il formato così come è stato già realizzato e di portare proposte di diversi 
preventivi, per convenire infine sul numero di brochure da mandare in stampa. 
 

Si passa, infine, a discutere dell’ultimo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.   
Francesca dell’associazione Gocce Verdi porta a conoscenza dell’assemblea un fatto molto grave 
accaduto in questi giorni nel territorio del Municipio. Denuncia, infatti, che il casale del Parco (già 
oggetto di valorizzazione nell’ambito del progetto “Adotta un Monumento”) è stato occupato e 
bruciato. L’assemblea, su proposta di Gocce Verdi, approva l’idea di scrivere una lettera al 
Presidente del Municipio XII per chiedere cosa si intenda fare per sanare tale situazione. 
 
DECADENZA DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, sono decadute le 
Cantieri Sonori e R.E.G.I.S. per essere state assenti alle assemblee del 14.03.2012, del 6.06.2012 e 
del 24.09.2012. 

L’associazione Impronta Sonora, contrariamente a quanto indicato nel verbale precedente, 
risulta regolarmente iscritta per aver partecipato all’assemblea del 6 giugno 2012 e non aver firmato 
la propria presenza. 

Si denuncia l’abuso di deleghe nel corso dei quattro  incontri annuali della Consulta. La delega 
garantisce, sì, la democratica partecipazione, ma non risponde alla reale e condivisa relazione di 
crescita e di apporto di idee. 
Risultano  iscritte 26 associazioni. 

Si chiude l’assemblea alle ore 18:30. 

   Il Presidente           Il Segretario 
   Luisa Stagni                     Claudia Serani 


