
 
 

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                     1 / 5 

Prot. N.  021 
del 23.09.2013 
 
  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 23 settembre 2013 
 

Il giorno 23 settembre 2013, presso la Sala Consiliare del Municipio Roma IX, si è svolta 
l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX. Sono presenti le seguenti 19 
Associazioni su 28 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 
 

1)  ART.URA Arte e Cultura   
2)  Calypso     
3)  Elos 
4)  Eur Ferratella 2000 
5)  Fiore di Libertà    
6)  Frammenti Sonori    
7)  Gocce Verdi 
8)  Input 
9)  L’Ancora 95 
10)  La Mimosa    
11)  La Vigna   delega Luisa Stagni 
12)  Melos Ensemble                   delega Filippo Cioffi               
13)  OperaDecima a.p.s. 
14)  Piccola Bottega Artisti  delega Filippo Cioffi 
15)  Sol Fa Mi 
16)  Spinaceto Cultura     
17)  Tam Tam 
18)  Vivere In...   delega Filippo Cioffi 
19)  Viviamo Vitinia 

 Cettina Quattrocchi  singola cittadina 
 Marisa Paolucci  singola cittadina 

 
Associazioni che hanno richiesto l’iscrizione all’albo della Consulta della Cultura 

1) La Scintilla 
2) Very Special Art – Diversi da Chi? 
3) Gruppo Teatrale Divieto di Affissione 
4) International Communication Society 
5) INdipendenza   

 
Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
1) Presentazione dei referenti Municipali della Consulta della Cultura. 
2) Presentazione della convenzione tra la CdC e lo studio grafico Beework srl. 
3) Attività culturali in itinere : 

• Progetto “Dislessia, parliamone …”, III Giornata Seminariale sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento rivolta alle scuole superiori di secondo grado presso il Liceo 
Scientifico Statale E. Majorana il 24.9.2013. 

• Progetto “TUROR per DSA”, ulteriore sviluppo del progetto “Dislessia, 
parliamone…”, rivolto agli studenti del territorio affetti da Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento in collaborazione con la scuola pilota I.C. Matteo Ricci da svolgersi 
presso la scuola Sergio  Bonelli in largo Achille Albacini quartiere Torrino-
Mezzocammino. 



 
 

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                     2 / 5 

• Progetto “EFFETTO SCUOLA, SPAZIO CULTURA” proposta culturale per 
l’utilizzo del teatro della scuola media statale dell’I.C. Matteo Ricci per lo svolgimento 
di Laboratori a cura dell’associazione operaDecima a.p.s. 

4) Collaborazioni con le realtà del territorio:  
• Museo della Civiltà Romana - www.museociviltaromana.it  
• Torrino Cultura ( officina culturale del Torrino ) - www.torrinocultura.it  

5) Presentazione nuove Associazioni iscritte: 
• La Scintilla 
• Very Specialist Arts – Diversi da Chi ? 
• Giustizia Vera. 

6) Varie ed eventuali. 
 

Si inizia a discutere il primo punto all’ordine del giorno relativo alla presentazione della 
convenzione tra la CdC e lo studio grafico Beework srl. 

Viene innanzitutto presentata all’assemblea Francesca Tagliaferri dello studio grafico Beework 
s.r.l. con la quale la Consulta ha stretto una convenzione. Il lavoro dello studio è stato volto 
principalmente ad aggiornare la grafica del logo della Consulta, modifica necessaria dopo il cambio 
di dicitura del Municipio. Viene mostrato all’assemblea il nuovo logo. Inoltre, il vice-presidente 
sollecita le associazioni a inviare le proprie osservazioni sul materiale già elaborato, in particolare 
sulla brochure della Consulta della Cultura.  
 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: la presentazione all’assemblea dei nuovi 
referenti municipali. 

Interviene la Dott.ssa Laura Crivellaro, assessore alle Politiche Culturali, Cooperazione e 
Promozione Territoriale, la quale ringrazia la Consulta della Cultura, con la quale peraltro già da 
giugno sono iniziati i primi proficui incontri e augura che molti progetti possano essere costruiti 
insieme nei cinque anni che seguiranno. L’assessore auspica che gli interventi culturali avvengano 
in tutto il territorio del Municipio IX. Di seguito elenca alcune idee che cercherà di portare avanti 
con il suo assessorato: ad esempio, il censimento dei beni del Municipio ad oggi inutilizzati; dà 
inoltre la propria disponibilità a valutare e accogliere progetti. Considerando la ristrettezza della 
risorse finanziarie, ritiene che un finanziamento per le attività man mano proposte potrebbe essere 
trovato nelle imprese che insistono nel territorio del Municipio. 

Segue l’intervento di Domenico Durastante, assessore alle Politiche Educative e della legalità; 
il quale si dice felice della proficua collaborazione istituzionale tra Consulta e Municipio. 
Definisce il progetto sulla dislessia, che si svolgerà l’indomani, un “fiore all’occhiello”. Il suo 
personale impegno come assessore, afferma, sarà rivolto a creare un incontro tra le scuole, come 
istituzione di prossimità, e le associazioni del Municipio Roma IX. L’assessore afferma che 
intende stabilire dei protocolli per consentire alle associazioni municipali di “operare” nelle 
scuole, in particolare riuscendo ad utilizzare gli spazi e i locali degli istituti scolastici. Tale 
regolamento potrebbe scaturire da un intesa tra Municipio, Consulta e Rete SCUOLEINSIEME. 
 

Il Dott. Salvatore Cinque dell’associazione l’Ancora 95 richiede un coordinamento tra gli 
assessori. 
 

Interviene la Dott.ssa Ilaria Gatto,  presidente della Commissione, Scuola, Lavoro, Personale, 
Politiche Giovanili, Sport, la quale ringrazia la Consulta della Cultura e afferma che nella 
congiuntura difficile che stiamo vivendo la sinergia tra scuola e cultura ha prodotto e può 
continuare a produrre progetti importanti per la vita e la rinascita del Municipio Roma IX. 
Auspica un lavoro in rete e propone un’apertura al dialogo e al confronto.  
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La presidente Luisa Stagni ringrazia le altre rappresentanze politiche che sono intervenute 
all’assemblea: De Noia, Filipponi, Pappatà. Afferma inoltre che fin da subito è stata evidente da 
parte degli assessori la volontà di collaborare con la Consulta della Cultura e ringrazia perché è stato 
impostato un buon lavoro, che sarà proficuo per tutte le associazioni. 
 

Interviene Manuel Gagliardi, presidente della Commissione Cultura, Commercio, Bilancio e 
Patrimonio, afferma che la cultura può essere l’elemento fondante attraverso il quale ricucire il 
tessuto sociale del Municipio. Afferma che in una congiuntura economico-finanziaria alquanto 
difficile e compromessa, la promozione del territorio può avvenire attraverso la cultura, declinata 
quest’ultima nei diversi aspetti: centri e poli museali, cultura viva e cultura informale.  
 

Prende la parola il Dott. Paolo De Pascale, respo.le dell’Ufficio Cultura del Municipio IX, il quale si 
dice contento perché è tornata un’interfaccia concreta e creativa con la quale le associazioni e la 
Consulta della Cultura possono confrontarsi e lavorare. Augura un buon lavoro a tutti quanti 
insieme. 
La presidente chiede al Dott.Antonio Insalaco, archeologo Responsabile del Museo della Civiltà 
Romana, di intervenire per presentare il progetto ideato in collaborazione con la Consulta 
dellaCultura indirizzato agli insegnanti delle scuole del territorio” Progetto Cicerone”. Il Museo , 
avendo unavocazione prettamente didattica, allargherebbe agli insegnanti il compito, attraverso 
seminari adeguati, di diventare “Ciceroni”per le proprie classi. Un intervento a titolo volontaristico 
che lo stesso Responsabile porterebbea termine.  in prima persona  

Infine, interviene ilDirettore  Lorenzo Maria Sturlese della rivista TorrinoCultura, di cui mette a 
disposizione una rubrica dove promuovere le iniziative delle associazioni iscritte alla Consulta della 
Cultura. Prima di passare a discutere il secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente ringrazia 
tutti coloro che sono intervenuti fino ad adesso per il loro impegno nell’aprire il territorio alla  

cultura. 
 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno relativo ai progetti già approvati nelle 
assemblee precedenti. Si fa il punto sullo stato di esecuzione degli stessi. 

Quanto al Progetto  “Dislessia, Parliamone”, interviene la Dott.ssa Cettina Quatrocchi, la quale 
afferma che tale progetto ha avuto uno sviluppo molto positivo, incontrando un grande favore sia 
presso il corpo docente interessato in primis alla materia, sia presso gli organi istituzionali. Il 24 
settembre si svolgerà la terza giornata seminariale volta alla formazione dei docenti. Si tratta di 
un progetto pilota, afferma Concetta Quattrocchi, che potrà decollare a livello comunale e nazionale. 

Ulteriore sviluppo del precedente è poi il progetto “TUROR per DSA”, rivolto in particolare 
agli studenti del territorio affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, i quali avranno la 
possibilità di essere seguiti da docenti tutor, formati dall’Associazione Italiana Dislesia – sezione di 
Roma. Tale progetto sarà svolto in collaborazione con la scuola pilota I.C. Matteo Ricci presso la 
scuola elementare Sergio  Bonelli in largo Achille Albacini (quartiere Torrino-Mezzocammino). 
 

Un altro progetto che come il precedente si rivolge in particolare all’educazione degli adulti, è 
quello che si intende realizzare in collaborazione con il Museo della Civiltà Romana. Questo tipo di 
proposte, ribadisce la Quattrocchi, vanno nella giusta direzione di aprire il territorio alla cultura. 
 

Un ulteriore progetto è quello presentato dall’Ass.La Mimosa insieme alla scuola di musica 
Consonanze, all’assessore Municipale, volto a dar vita a un’orchestra under 14 del Municipio. Si 
tratta di un progettodedicato ai giovanimusicisti che dopo le scuole ad indirizzo musicale, non 
riescono a proseguire negli studi artistici. La costituzione di una orchestradi musica moderna e 
classica formata da under 14 anni, andrebbe a coprire una fascia  interessante per la capacità di 
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coinvolgimento nell’arte musicale. A dirigere l’orchestra  insegnanti del gruppo musicale Tete de 
Bois.  

 Di seguito, il Progetto “Effetto scuola, spazio cultura”: proposta culturale per l’utilizzo del 
teatro della scuola media statale dell’I.C. Matteo Ricci per lo svolgimento di Laboratori. Il progetto, 
curato da Opera Decima, intende favorire così l’apertura degli spazi della scuola alle associazioni 
culturali e più in generale al quartiere. 
 

Ancora da programmare è il Progetto Autori che prevede un ciclo di presentazioni di libri su 
tematiche di rilevante interesse rivolte alle scolaresche, da svolgersi presso il centro culturale Elsa 
Morante o presso la Biblioteca comunale Pier Paolo Pasolini. 
 

Un progetto già avviato invece è “Conosci il tuo Municipio” che propone la presentazione dei 
principali organi politici e amministrativi del Municipio e del loro funzionamento. Tale progetto si 
rivolge alle scuole medie superiori. 
 

Infine Art.Ura sottolinea come il problema più rilevante per le associazioni sia la visibilità: 
senza una sede le associazioni non hanno la visibilità che le permette di farsi conoscere e rendersi 
riconoscibili al quartiere. Chiede quindi all’assessore di avere la possibilità di utilizzare gli spazi 
delle scuole. La Presidente Luisa Stagni riconosce che quello della sede è un problema che la 
Consulta della Cultura si pone da anni. 
 

Infine, si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno: le nuove associazioni che hanno inoltrato 
richiesta di iscrizione alla Consulta. La Presidente chiede loro di presentarsi, soffermandosi in 
particolare sui motivi che le spingono ad aderire alla CdC. 
 

Si presenta, innanzitutto, l’associazione Very Specialists Arts, Diversi da Chi? nella persona 
della presidente Luisa Sinibaldi. Quest’ultima nel suo intervento mette in evidenza soprattutto come 
il lavoro che con la sua associazione ha svolto da anni, l’attività teatrale con ragazzi e ragazze 
disabili, apprezzato anche a livello mondiale, non ha invece mai ricevuto un riconoscimento e un 
reale apprezzamento a livello municipale. Lamenta anche la mancanza di una sede per la propria 
associazione, in cui svolgere le attività di prova. La Presidente della Consulta Luisa Stagni, pur 
comprendendo le ragioni esposte dalla presidente dell’associazione, sottolinea tuttavia che la 
Consulta della Cultura non può essere confusa con il Municipio e che quindi tali critiche non 
possono essere accolte. Afferma inoltre che il problema della sede accomuna molte associazioni, e 
anche la Consulta stessa, che ad oggi è priva di una sede. 
 

Di seguito prende la parola l’associazione La Scintilla: già iscritta alla Consulta molti anni fa, 
chiede di iscriversi nuovamente, avendo percepito un clima di positiva novità. Spera nella sinergia e 
in un progetto comune da condividere. Spende alcune parole per presentare un progetto sulla quale 
sta lavorando da molto tempo: il parco archeologico del Laurentino. 
 

Luisa Stagni ribadisce che i progetti che la Consulta porta avanti sono frutto delle associazioni 
iscritte alla stessa. Parla di un atto di volontà partecipativa e attiva, che dovrebbe portare le 
associazioni ad aderire alla CdC. Infatti, le associazioni che intendono entrare nella CdC devono 
realmente collaborare e dare il proprio contributo, altrimenti non ha senso che entrino. La Cdc 
metaforicamente parlando fa indossare alla associazioni che ne fanno parte una divisa che non ha 
colori o partiti. Chi intende aderire deve far crescere la Consulta della Cultura. 
 

Di seguito si presenta l’associazione I.C.S. impegnata nel settore dell’imprenditorialità 
giovanile, anche a livello europeo. Intende entrare nella Consulta per portare l’esperienza maturata 
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anche a livello europeo nella Consulta, crescendo essa stessa e proponendo anche modelli 
sperimentali.  
 

Si presenta l’associazione Divieto di Affissione, associazione culturale che si occupa di teatro e 
cultura. Ha messo in scena già diversi spettacoli al centro Culturale Elsa Morante che hanno 
riscosso un notevole successo. Intende aderire alla Consulta per continuare l’incontro 
dell’associazione con le diverse realtà del territorio municipale. 
 

Infine, l’associazione INdipendenza, composta da giovani e giovanissimi, impegnata 
nell’organizzazione e realizzazione di incontri nella scuole del Municipio sul tema delle 
tossicodipendenze. Intende entrare nella Consulta per diventare un “ingranaggio di un’unica 
macchina.” 
 
L’assemblea si chiude alle ore 18,40, con i saluti e i ringraziamenti della Presidente.  
 
 
Associazioni decadute  DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta  decaduta 
dall’albo della Consulta della Cultura il Gruppo Vocale kantor per essere stata assente alle 
assemblee del 18.02.2013, del 20.05.2013 e del 23.09.2013. 

 

Risultano essere regolarmente iscritte nell’albo della Consulta della Cultura 27 Associazioni.  

 
 
   Il Presidente           il Segretario 
   Luisa Stagni                     Claudia Serani 
 


