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Prot. N.  029 
del 12.12.2012 
 
  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 12 dicembre 2012 

 
Il giorno 12 dicembre 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  delega OperaDecima 
2) Calypso    delega Filippo Cioffi 
3) Cassandra Teatro   delega OperaDecima 
4) Elos 
5) Eur Ferratella 
6) Fiore di Libertà    
7) Frammenti Sonori    
8) Gruppo Cult. Tor de’ Cenci 
9) Gruppo Vocale Kantor 
10) Impronta Sonora 
11) Input    
12) La Mimosa    
13) La Vigna     
14) Melos Ensemble   delega Filippo Cioffi  
15) OperaDecima a.p.s. 
16)  Piccola Bottega degli Artisti   
17)  Sol Fa Mi     
18)  TAM-TAM 
19)  Vivere In... 
20)  Viviamo Vitinia 

 Concetta Pietra Quattrocchi  singola cittadina 
 Marisa Paolucci   singola cittadina - delega Filippo Cioffi 
 

Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
1) Proposta di istituire un percorso formativo rivolto alle associazioni iscritte alla Consulta 

della Cultura tenuta da consulenti. 
2) Aggiornamenti programmazione attività culturale anno 2013. 
3) Contributi delle associazioni iscritte per la relazione sull’attività della Consulta della Cultura 

svolta nell’anno 2012 da presentare ai referenti Municipali come indicato all’art. 13 delle 
“Linee Guida”. 

4) Varie ed eventuali. 
 

La presidente Luisa Stagni espone all’assemblea la proposta di istituire un percorso 
formativo di aggiornamento e formazione sui temi centrali dell’attività associativa rivolto alle 
associazioni iscritte alla Consulta della Cultura. L’idea del progetto, spiega la Presidente, era nata 
inizialmente per rispondere alla necessità di un corso di aggiornamento rivolto agli Amministratori 
Municipali. Attraverso tale iniziativa, la Consulta della Cultura intende affiancare la vita delle 
associazioni aderenti, proponendo un corso di aggiornamento e formazione sui temi centrali 
dell’attività associativa svolto da consulenti. Sarà gradita e sollecitata anche la partecipazione ed il 
coinvolgimento di organi dell’Amministrazione Municipale, Istituti scolastici, Comitati e Consigli 
di Quartiere. 
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Emanuela Bonaga del’Associazione La Vigna introduce il progetto, spiegando che si tratta di 
una bozza sulla quale le associazioni della Consulta dovrebbero lavorare insieme. Il progetto della 
Consulta della Cultura intende porsi come momento di conoscenza reciproca, di discussione di 
problematiche ma anche di prospettive di lavoro comune. In tale modo la Consulta intende 
interessarsi alla vita stessa delle associazioni che ne fanno parte e che svolgono la loro sempre più 
difficile attività con relazioni  (a volte difficili, sempre complesse) con l’Amministrazione 
Municipale, con le Istituzioni scolastiche, con i Comitati dei cittadini presso i vari quartieri, con i 
finanziatori, con i fruitori e con il pubblico. Il fine che ci si propone con tale progetto è anche quello 
di implementare le abilità, le capacità amministrative e progettuali delle associazioni che operano 
nel campo culturale. Il corso, da realizzare nel corso dell’anno 2013, è strutturato in quattro o più 
incontri dedicati a diversi temi, da svolgersi il sabato, con cadenza mensile. Il periodo nel quale tale 
progetto verrebbe svolto va da dal mese di Aprile o Maggio 2013 per terminare, scavallando 
l’estate, nel mese di  Ottobre o Novembre 2013. Le sedi che potrebbero ospitare tali incontri sono 
individuate nella Sala Consiliare, oppure nel centro Elsa Morante (sala contigua al bar che ha costi 
d’uso più contenuti), od ancora, in alternativa, nelle scuole (al fine anche di stimolare una maggiore 
partecipazione e coinvolgimento delle stesse nell’ambito delle attività culturali del Municipio XII) 

 
Il Direttivo ha già individuato, in via provvisoria, i seguenti temi: 

1. Normativa: Bandi, Concorsi e Progetti: istruzioni per l’uso. Come funziona 
l’Amministrazione e quella degli Istituti scolastici con specifico riguardo alle attività delle 
associazioni. 

2. Finanziamenti: Found Rising, ricerca e gestione degli sponsor privati e pubblici. 
3. Associazioni e Istituzioni scolastiche: Nodi, Modi, Tempi e Qualità della collaborazione 

nell’offerta formativa.  
4. Fare Associazione Culturale nel 2013: Nuove forme e possibilità di attività coordinata e 

integrata. 
Le associazioni vengono invitate a proporre altri temi. 
 

Ciascun appuntamento avrà la durata di una mattinata e possibilmente sarà occupato il 
sabato mattina. Questa soluzione permetterà di contenere i costi dell’iniziativa richiedendo l’uso 
della sala consiliare e consentirà altresì la auspicabile presenza di rappresentanti delle Istituzioni 
scolastiche del territorio e di rappresentanti di Comitati o Consigli di Quartiere. I relatori o le 
relatrici verranno individuate dal Direttivo con riferimento alle effettive competenze in relazione ai 
temi trattati. Inoltre, nella bozza redatta dal Direttivo si trovano tre ipotesi di questionari rivolti ai 
diversi soggetti potenzialmente interessati al corso di aggiornamento: Associazioni, Istituti 
scolastici, Comitati e Consigli di Quartiere. 

All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un contributo economico minimo che consenta di 
coprire le spese di segreteria, organizzazione, etc. Eventuali resti di cassa saranno utilizzati per 
coprire le spese di altri eventi promossi dalla Consulta della Cultura. Si prevede, comunque di 
chiedere l’erogazione di un contributo al Municipio tale che possa coprire le spese organizzative, la 
stampa del materiale ed eventualmente il gettone di presenza tradizionale per i relatori. Viene 
richiesta una adesione preliminare di massima, tale da individuare almeno 15 associazioni 
partecipanti al corso di aggiornamento. 
 

Viene approvata all’unanimità la bozza del progetto. Le associazioni sono invitate inoltre a 
segnalare altri temi di interesse comune. 
 

L’Ancora 95 interviene affermando che auspica un lavoro di rete. 

 



 
 

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                                3 / 4 

Giovanni Bricca dell’Associazione La Mimosa integra il punto già espresso dalla Bonaga, 
rafforzando l’idea che lavorando in sinergia le associazioni iscritte alla Consulta possono 
raggiungere risultati più importanti ed essere più forti sul territorio. Le associazioni, dunque, 
dovrebbero creare un polo. 
 

La presidente Luisa Stagni afferma che L’Ancora 95 esprime un’esigenza che è la stessa 
della Consulta: il lavoro in rete, infatti, è ciò che può permettere alle associazioni della CdC di avere 
maggiore forza. La debolezza della Consulta, ovvero quella di non poter rispondere ai bandi in 
quantola mancanza della natura giuridica de nostro ’organismo non lo permette, potrebbe essere 
superata creando un comitato di associazioni in grado di rispondere ai bandi, senza necessità di 
individuare un capofila. La Presidente aggiunge che la Consulta è stata in grado in questi anni di 
crescere e di conquistarsi spazi nel territorio di riferimento, pur senza la partecipazione a gare, ma il 
duro lavoro potrebbe essere facilitato da una rete.. 
 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno relativo allo stato di avanzamento 
dei progetti già approvati nel 2012 e da svolgere nel corso del 2013. 
Concetta Quattrocchi e Filippo Cioffi relazionano sullo stato di avanzamento del progetto 
“Dislessia, parliamone…”, già iniziato nel 2012: un corso che ha suscitato un grande interesse 
presso un pubblico di insegnanti, e non solo. Si ribadisce inoltre che il corso si propone per l’anno 
2013 nuovi obiettivi: il coinvolgimento dei genitori, nonché degli insegnanti delle scuole medie 
superiori. I prossimi incontri sono previsti tra febbraio e maggio 2013. 
 

Il progetto “Le nuove religioni” proposto dalla giornalista Mara Macrì avrà inizio a partire 
da febbraio con la presentazione del libro “La Tela del Ragno”, di recente uscita della sopracitata 
autrice, che servirà come vero e proprio manuale operativo per gli insegnanti. Il corso, fatta 
eccezione il primo incontro, avrà carattere seminariale.  
 

In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, si terrà la presentazione del 
libro a cura della giornalista Marisa Paolucci “Tre Donne una Sfida”. Tre donne appassionate 
della vita e innamorate dei loro paesi: Iran, Afganistan, Sudan. Il Loro coraggio le ha rese simboli 
nei rispettivi paesi e il loro sguardo libero sull’Islam ha oltrepassato i confini nazionali arrivando nel 
cuore di tutti coloro che credono nella potenza del dialogo. 
 

Sempre nel corso dei primi mesi del 2013, si terrà la presentazione del libro di Luisa 
Laurelli, “Il Filo Rosso della Legalità” incentrato sui temi dei rifiuti e criminalità nel Lazio. 
 

Il giorno 22 dicembre al Centro Culturale Elsa Morante avrà luogo la serata intitolata al 
poliedrico Renato Rascel. L’evento, incentrato sulla proiezione del film “Attanasio. Cavallo 
Vanesio”, sarà preceduto da uno spazio musicale curato dall’Associazione Frammenti Sonori. 
Verranno scambiati gli auguri con brindisi finale. Il curatore di tale progetto, Elio Matarrazzo 
dell’associazione Tam Tam, conclude affermando che la cultura è in grado di creare sviluppo e 
occupazione. 
 

Un altro progetto approvato è Da Rifiuti a Risore, Zero Waste Lazio, promosso 
dall’associazione Viviamo Vitinia sui temi dei rifiuti “riduci – riusa – ricicla - recupera”. I 
prossimi incontri sono: approvazione della mozione in Municipio, incontro alla Sapienza. 
 

L’associazione Fiore di Libertà propone alla Consulta della Cultura un concerto di musica 
classica e poesia in collaborazione con Gli Archimisti (gruppo di musicisti nato in seno 
all’Orchestra Sinfonica di Roma). Tale collaborazione intende avvicinare i giovani alla musica 
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classica: il pubblico viene considerato il nono musicista, l’esecuzione segue il dialogo con la platea, 
vengono aggiunti aneddoti e racconti per spiegare l’origine e l’evoluzione dei brani proposti.  

Si prosegue, poi, con la presentazione di una nuova associazione aderente alla Consulta della 
Cultura: Frammenti Sonori. L’associazione, che opera già da cinque anni sul territorio del 
Municipio XII, si propone diverse finalità sociali. Intende entrare nella Consulta della Cultura per 
condividere le proprie esperienze e nuovi progetti. 

L’Ancora 95, che a breve presenterà la richiesta di adesione alla Consulta della Cultura, 
afferma che il Municipio dovrebbe ascoltare e prendere in maggiore considerazione la Consulta 
della Cultura. Inoltre, in relazione al corso di aggiornamento per le associazioni afferma che le 
associazioni hanno bisogno di un sostegno per quanto riguarda la stesura di progetti. 
 

La Presidente ricorda che la Consulta era arrivata a un numero di associazioni aderenti 
maggiore di 70, molte delle quali sono poi decadute. Le 26 associazioni attualmente iscritte 
permettono invece di lavorare in modo equilibrato. Afferma, inoltre, che il rapporto con il 
Municipio è stato faticoso, tuttavia con l’Amministrazione ad oggi presente si è stati in grado di 
lavorare in modo proficuo. Inoltre, in questi anni, alla Consulta della Cultura è stato riconosciuto un 
ampio spazio, in quanto si è stati in grado di coinvolgere molte persone. È stata riconosciuta 
l’operatività della Consulta della Cultura. 
 
 
 
DECADENZA DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, sono decadute le 
associazioni Aerografisti e ASC Danza.Com per essere state assenti alle assemblee del 6.06.2012, 
del 24.09.2012 e del 12.12.2012. 
Risultano essere regolarmente iscritte 24 associazioni. 

Si chiude l’assemblea alle ore 18:00. con l’augurio di buone feste  e anno nuovo. 

   Il Presidente           Il Segretario 
   Luisa Stagni                     Claudia Serani 


