Prot. N. 010
del 18.03.2013
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 18 marzo 2013
Il giorno 18 marzo 2013, 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
seguenti 16 Associazioni su 27 regolarmente iscritte:
1) ART.URA Arte e Cultura
2) Ass. Culturale Trigoria
3) Blueland
4) Calypso
5) Frammenti Sonori
6) Gocce Verdi
7) Gruppo Cult. Tor de’ Cenci
8) La Mimosa
9) La Vigna
10) OperaDecima a.p.s.
11) Piccola Bottega degli Artisti
12) Sol Fa Mi
13) Spinaceto Cultura
14) Tam Tam
15) Vivere In...
16) Viviamo Vitinia
Marisa Paolucci

delega Filippo Cioffi

delega Filippo Cioffi
delega Cettina Quattrocchi

delega OperaDecima a.p.s. Teatro
delega Luisa Stagni

singola cittadina

Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno:
1) Aggiornamenti attività culturali in corso, relativamente ai seguenti Progetti: Formazione –
Renato Rascel – Carnevale – Le Nuove Religioni – Autori – Dislessia, parliamone… – Da
rifiuti a Risorse – Teatrando e collaborazione con la Rete interscolastica del Municipio XII
SCUOLEINSIEME.
2) Ipotesi di programmazione della "FESTA PER LA CULTURA" per il 14/15 giugno 2013;
3) Programmazione attività culturali settembre 2013 / giugno 2014;
4) Presentazione nuove Associazioni iscritte;
5) Varie ed eventuali.
Prende la parola la presidente Luisa Stagni che apre l’Assemblea invitando, ancora una volta, le
Associazioni a diventare protagoniste della vita culturale del Municipio XII EUR e, soprattutto,
della Consulta della Cultura. Poche Associazioni sono effettivamente interessate alla vita collettiva
della Consulta, molte sono presenti solo per un’affezione, una abitudine, uno stare senza essere
fautrici di uno sviluppo. Questo atteggiamento non porta da alcuna parte. Occorre riempire di
significato la parola partecipazione. La vita sociale sta cambiando, deve cambiare anche quella delle
associazioni verso la C.d.C. e le Istituzioni. Informa che è stata completata la relazione annuale, in
essa sono contenute le riflessioni sull’attività del 2012 e sui rapporti con i referenti municipali.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine relativo agli aggiornamenti dell’attività
culturale e la presidente Luisa Stagni presenta le attività che la Consulta ha sostenuto nell’anno
2012 e nel 2013. Alcuni dei progetti sono a lunga scadenza e, questo consente un procedere per
passi mirati e programmati. Informa che ciascun progetto è stato proposto da una o più Associazioni
che hanno elaborato e organizzato sia il contenuto che l’organizzazione con il supporto pratico della
Consulta della Cultura. Alcune attività con scadenza annuale, già organizzate dalle singole
Associazioni, hanno avuto una risonanza maggiore grazie al supporto della C.d.C che, al contempo,
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ha raggiunto un maggior radicamento nel tessuto sociale, scolastico e territoriale. Un reciproco aiuto
che deve essere preso come un’indicazione per la futura programmazione culturale. Tra tutti i
progetti realizzati, solo la Festa della Cultura ha avuto un parziale sostegno, anche finanziario, da
parte della Presidenza del Municipio XII EUR. Questo sta a significare che la direzione intrapresa
verso l’autonomia di organizzazione ed autofinanziamento e la chiarezza degli intenti di cui si è
dotata la Consulta, sia nel 2012 che quest’anno, porta a risultati concreti ed allo sviluppo desiderato
e programmato. La latitanza dei nostri referenti municipali, che da mesi non rispondono alla
richiesta di un incontro operativo, mette in discussione la collaborazione fin’ora cercata e, in parte,
ottenuta. La situazione politica attuale non consente di fare scelte in prospettiva.
La presidente passa la parola alle Associazioni che illustrano lo stato dei progetti ancora in corso
e di quelli in preparazione. Prende la parola la Dott.ssa Cettina Quattrocchi dell’Ass. Tam Tam che
relaziona sul progetto” Dislessia, parliamone…”. Illustra la grande risonanza che il progetto ha
ottenuto presso le scuole del territorio e l’Associazione Italiana Dislessia. Il progetto è riuscito ad
interessare anche la Rete interscolastica SCUOLEINSIEME che ha invitato la Consulta della
Cultura a partecipare alla Conferenza di Servizi “INCLUSIONE COME QAULITA’ DELLA
VITA: LA SCOMMESSA POSSIBILE” un modello di intervento integrato nel territorio del
XII Municipio. La Consulta della Cultura sarà rappresentata dalla Dott.ssa Cettina Quattrocchi
come resp.le del progetto e il vice presidente Filippo Cioffi come genitore a relazionare
sull’argomento “l’impegno della Consulta della Cultura nella Rete Interscolastica sul
territorio” il prossimo 17 aprile 2013 presso il Centro Elsa Morante.
Una nota negativa è determinata dal mancato sostegno del proseguo del progetto da parte della
presidenza del Municipio XII EUR, promesso sull’onda dell’entusiasmante seminario formativo
frequentato da centocinquanta insegnanti avvenuto lo scorso anno. La programmazione di altri
incontri per la formazione degli insegnanti prevista per i mesi di marzo e aprile è stata così sospesa.
Prosegue la relazione relativa al progetto per la commemorazione dei cento anni dalla nascita di
Renato Rascel, la serata organizzata dall’Associazione Tam Tam e Frammenti Sonori, che, per la
fretta con la quale si è voluto realizzarla ha avuto uno scarso pubblico, ma il Centro Culturale Elsa
Morante che l’ha ospitata, si è rivelato un luogo poco adatto per manifestazioni serali ed invernali:
desolazione e freddo. Si lamenta però, la mancata partecipazione delle altre associazioni alle
iniziative organizzate dalla Consulta della Cultura.
Riprende la parola la Stagni che relaziona sul progetto “Dire Fare Essere Associazione”
proposto con Emanuela Bonaga dell’Ass. La Vigna”. Il progetto prevede una serie di temi relativi
alla formazione delle Associazioni: Formulazione progetti per partecipare a Bandi e Concorsi;
Ricerca di sponsor; conoscenza degli iter burocratici nelle Pubbliche Amministrazioni (Municipio).
Sono state inviate lettere agli iscritti, ai Comitati di Quartiere e alle Scuole.
Siamo in attesa di un riscontro per poter organizzare gli incontri e valutare i relativi costi. La
Stagni, invita le Associazioni presenti a dare una risposta concreta alla richiesta ma nessuno pare
interessato alla formazione.
La parola passa a Paola Badessi dell’ Ass. Viviamo Vitinia, che illustra gli sviluppi del
progetto “Da Rifiuti a Risorse”, attualmente sono iniziati gli interventi nella scuola Tacito
Guareschi di Vitinia, dove sono stati posizionati i contenitori per raccolta differenziata; sono stati,
consegnati a insegnanti e genitori, vademecum sul trattamento dei rifiuti e la r.d.. Con altre
Associazioni a livello cittadino e nazionale, sono stati raggiunti risultati importanti. Nel Municipio
XII EUR da giugno dovrebbe partire su tutto il territorio l’applicazione della raccolta differenziata.
Si spera nel coinvolgimento di altre scuole del territorio presso le quali esportare il progetto.
Il Municipio XII EUR, nell’ambito delle proprie competenze di spettacoli ed eventi culturali, ha
invitato la Consulta della Cultura, in considerazione delle precedenti positive collaborazioni, nonché
della maturata esperienza nell’organizzazione di eventi, a presentare un progetto con il quale intende
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realizzare uno spettacolo teatrale rivolto ai cittadini del Municipio XII EUR. Un teatro di strada, tra
la gente, fuori dai luoghi ormai noti sia per le compagnie sia per gli spettatori, una rappresentazione
finalizzata a diffondere l’arte nelle più ampie sfaccettature, portandola a conoscenza di ogni ordine
sociale. Il progetto “Teatrando”, è stato elaborato dalla Consulta della Cultura con la
collaborazione delle Associazioni Vivere In…, OperaDecima Teatro, La Mimosa e prevede
interventi teatrali, letterari, musicali, presso le piazzette dei quartieri, con improvvise apparizioni
tra le persone: al mercato, vicino alle scuole ecc. con lo scopo di riportare il teatro in strada, la
parola e l’ascolto tra la gente. Il progetto, da realizzarsi entro l’estate, è stato presentato presso
l’ufficio protocollo il 24 dicembre 2012 con il relativo preventivo economico di € 2.000.00,
comprensivo di IVA al 21 %, somma che sarà consuntivata nel fondo cassa della Consulta della
Cultura.
Un ulteriore progetto di cui è responsabile la Dott.ssa Cettina Quattrocchi è il “Progetto
Autori”, si relaziona in merito al risultato, insperato, che le presentazioni fin’ora realizzate hanno
dato. In stretta collaborazione con la Biblioteca P.P.Pasolini e con le Scuole superiori sono stati
presentati: “Nella tela del ragno”,di Mara Macri che, in collaborazione con l’Ass. OperaDecima,
prevede un progetto nelle scuole, sulle “Nuove Religioni”. “Tre donne e un sfida” di Marisa
Paolucci, presentato presso la biblioteca Pier Paolo Pasolini ed il Centro Elsa Morante in occasione
della settimana dedicata alla donna. La presenza di due classi del Liceo Ginnasio Vivona ha reso
molto attiva la presentazione.
L’8 marzo, sempre presso il centro Elsa Morante si è svolta la presentazione del libro “Il Filo
rosso della legalità” di Luisa Laurelli, con la presenza di Bianca la Rocca responsabile
comunicazione SOS Impresa e Edoardo Levantini presidente del coordinamento antimafia AnzioNettuno.
Saranno prossimi altri appuntamenti che fanno parte di progetti più ampi, ma che inizieranno
con la presentazione di un libro: “ Vivo senza corpo io” di Ivana D’Amore, un testo che tratta
l’autismo dal punto di vista di un insegnante di sostegno. Prevede, tra l’altro, il coinvolgimento di
scuole e insegnanti, nonché delle Associazioni specifiche. Verrà programmato per fine settembre –
ottobre 2013. Nel progetto Autori, i testi proposti vengono selezionati per qualità e argomento.
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno relativo all’ipotesi di
programmazione della “Festa per la Cultura”. Viene proposto dall’Ass. la Mimosa l’utilizzo dello
spazio teatro del Centro Elsa Morante nei giorni 14, 15, 16 giugno 2013 sempre di mattina. In questi
giorni, infatti, la Mimosa presenterà i saggi della scuola Consonanze, pertanto, la Consulta della
Cultura o chi volesse utilizzare la sala di mattina e nelle prime ore pomeridiane potrà farlo ad
esempio anche per organizzare la Festa per la Cultura. La presidente Stagni richiede ai presenti un
parere ma si rileva che la maggior parte delle associazioni presenti non è interessata a partecipare
per cui La Festa per la Cultura non si svolgerà. Si inviteranno, eventualmente, le scuole interessate a
utilizzare gli spazi. Un’occasione persa!
Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno relativo alla programmazione
attività culturali settembre 2013 / giugno 2014, invitando tutte le associazioni a proporre progetti
da condividere da elaborare e programmare.
Elio Matarazzo dell’Ass. TamTam, propone di ricordare la recente scomparsa di Damiano
Damiani, regista famoso, ma anche pittore di pregio. La proposta, in collaborazione con la
biblioteca Pier Paolo Pasolini, consiste nella video proiezione di alcune opere pittoriche e fumetti
e di un documentario intitolato “ la Sicilia vista da Damiano Damiani”.
Francesca Contessi Sala dell’Ass. Gocce Verdi, propone, per il progetto autori, la presentazione
del libro sulla Divina Commedia adatto per le scuole; una mostra di illustrazioni ispirate al libro
stesso. Per il giorno 21 aprile, Natale di Roma, propone un concorso per le scuole sulla romanità
dal titolo “Perché sò di Roma”. Continua la proposta di educazione per i ragazzi verso il rispetto
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dei beni comuni, contro le scritte sui muri, propone la documentazione di quanto già realizzato in
anni precedenti e, chiede di portare un progetto a lungo termine nelle scuole. Infine propone una
giornata in onore di Alberto Sordi, 10 anni dalla sua morte.
Antonella Ascani dell’Ass. Culturale Trigoria, propone di collegarsi con il polo Museale
dell’Eur, proponendo attività da svolgere all’interno e, inoltre di attivare un programma di
rivalutazione del patrimonio archeologico che il Municipio IX EUR possiede.
Il Vice presidente Filippo Cioffi, ricorda che ciascuna proposta non può essere realizzata
senza il lavoro assiduo delle Associazioni proponenti che debbono attivarsi e
responsabilizzarsi al fine di realizzare l’attività. Non è possibile che la Presidenza si occupi, in
prima persona, di attivare quanto proposto da altri senza che questi collaborino fattivamente. La
Consulta della Cultura è un’organizzazione di contatti e di riferimento sotto il cui cappello si
sviluppa l’attività delle Associazioni che lo desiderano in quanto appartenenti alla Consulta e da
essa rappresentate.
Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno e si presenta l’Ass. Blueland di
recente iscrizione, è un’associazione olistica che si occupa di organizzare corsi di yoga, di danza
terapia, di attività per il benessere psico–fisico dell’uomo. Appena ultimati i lavori della sede
potranno dare inizio alle loro attività. Si trovano nel territorio di Trigoria; mentre l’associazione
Art.ura Arte e Cultura, non presente per motivi salute del presidente, si presenterà alla prossima
assemblea.
Si informa che è stato acquistato un cellulare e attivato un numero di telefono da utilizzare per
le attività della Consulta della Cultura. Il nuovo numero di cellulare è 370.3204872
L’assemblea si chiude alle ore 18, 45.
Associazioni decadute DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, sono decadute
dall’albo della Consulta della Cultura l’associazione LiberaMente per essere stata assente alle
assemblee del 24.09.2012, del 12.12.2012 e del 18.03.2013, sono state ammesse le Associazioni
L’Ancora 95, Art.Ura Arte e Cultura e Blueland.
Risultano essere regolarmente iscritte nell’albo della Consulta della Cultura 26 Associazioni.

Il Presidente
Luisa Stagni

x il Segretario
Filippo Cioffi

Consulta della Cultura – Municipio XII EUR di Roma Capitale – Viale Ignazio Silone, 100 ‐ 00143 Roma
Istituita con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999
www.consultacultura12.it ‐ E‐mail: info@consultacultura12.it ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax: 06.99331016

4/4

