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Prot. N.  024 
del 09.12.2013 
 
 Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 9 dicembre 2013 

Il giorno 9 dicembre 2013, presso la Sala Consiliare del Municipio Roma IX, si è svolta 
l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le seguenti 21 
Associazioni su 32 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 
 

1)  ART.URA Arte e Cultura   
2)  Calypso     
3)  Elos 
4)  Fiore di Libertà    
5)  Gocce Verdi 
6)  Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 
7)  Divieto di Affissione 
8)  Indipendenza 
9)  Impronta sonora 
10)  Indaco 
11)  Interactive Language 
12)  L’Ancora 95 
13)  La Mimosa    
14)  La Vigna  
15)  La Scintilla   
16)  Melos Ensemble                   delega Filippo Cioffi               
17)  OperaDecima a.p.s. 
18)  Sol Fa Mi   delega Filippo Cioffi 
19)  Tam Tam   delega Cettina Quattrocchi 
20)  Vivere In...    
21)  Viviamo Vitinia 

 Cettina Quattrocchi  singola cittadina 
Associazioni che hanno richiesto l’iscrizione all’albo della Consulta della Cultura 
1. Giustizia Vera   Assente 
2. Mr. Eddy Animazione Presente 
3. Il Cortile Colorato  Andata via prima della presentazione 
4. Accademia Romanesca Assente 
 
Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
1) Progetto “Orchestra Junior Municipio Nove”; 
2) progetto "Geopolitica della droga"; 
3) progetto “Docu-film su Pier Paolo Pasolini”; 
4) progetto "TUTOR per DSA”, aggiornamento; 
5) progetto “Dislessia, parliamone …” aggiornamento 
6) “Casa delle Consulte” del Municipio Roma IX Eur; 
7) assegnazione e ritiro mobilio bando “ArreDare BNL”; 
8) materiale informativo della Consulta della Cultura; 
9) Presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione: 

• Giustizia Vera. 
• Mr. Eddy Animazione 
• Il Cortile Colorato 
• Accademia Romanesca 

10) Varie ed eventuali. 
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Si inizia a discutere il primo punto all’ordine del giorno relativo al Progetto “Orchestra Junior 

Municipio Nove” L’associazione La Mimosa insieme al gruppo musicale Tête des Bois hanno 
proposto al Municipio IX un’orchestra under 15 sostenuta dalla Consulta della Cultura. Al fine di 
realizzare tale progetto sarà svolta un’audizione in tutte le realtà scolastiche del Municipio IX. Il 
nome dell’orchestra deve essere ancora trovato. 
 

Del progetto "Geopolitica della droga" riferisce Andrea Stifini dell’associazione INdipendenza 
attraverso un powerpoint di presentazione dei contenuti del progetto che vede come destinatari le 
scuole superiori del Municipio Roma IX Eur. Gli istituti che hanno aderito sono: Plauto, Vivona, 
Cannizzaro, Majorana, Diaz, Ruiz, Verne e Liceo Artistico Roma I. Il progetto pilota svoltosi l’anno 
scorso ha ottenuto un grande successo sia presso i professori che presso gli studenti. Emanuela 
Bonaga della Vigna propone un incontro conclusivo da svolgersi presso il centro culturale Elsa 
Morante con le scuole che hanno aderito al progetto. 
 

La presidente riferisce sul progetto “Docu-film su Pier Paolo Pasolini”, la cui proiezione è 
avvenuta il giorno 4 dicembre presso il Centro Culturale Elsa Morante e ha visto la partecipazione  
di un folto numero di spettatori. Il docu-film viene presentato come progetto della Consulta in 
quanto è stato prodotto dall’associazione Tam Tam. La serata, per la sua buona riuscita e per il 
contenuto culturale alto, è stata offerta dalla dott.ssa Paolino. L’evento ha permesso inoltre di 
ribadire che lo spazio dell’Elsa Morante, unico teatro pubblico del Municipio, appartiene a tutto il 
Municipio, e non soltanto ad un quartiere. 
 

La Dott.ssa Concetta Quattrocchi riferisce gli aggiornamenti sul progetto “Dislessia, 
parliamone …” già avviato l’anno scorso e riuscito molto bene. Il progetto si è avvalso infatti di 
esperti dell’AID (Associazione italiana dislessia) sezione di Roma e della collaborazione con la 
Rete SCUOLEINSIME. Il corso d’aggiornamento rivolto ai docenti è stato seguito dal progetto 
"TUTOR per DSA” che verrà attivato nella scuola Matteo Ricci. Per questo primo anno si tratterà 
di un progetto pilota, da estendere ad altre scuole del Municipio nell’anno successivo. 
  

Sul punto “Casa delle Consulte” del Municipio Roma IX Eur riferisce la Dott.ssa Laura 
Crivellaro, assessore alla Cultura, la quale informa che la Direttiva di Giunta Municipale n. 25 del 
03.12.2013, per assegnare una sede operativa alle Consulte del Municipio IX, impegna: 
1. la Dirigente UOT ad avviare, per tramite gli uffici, la predisposizione degli atti necessari 

all’individuazione di una struttura idonea ad ospitare le Consulte ciascuna per le proprie attività 
istituzionale;  

2. il Dirigente della UOSECS a predisporre un apposito atto per l’assegnazione dei locali così 
come individuati e una regolamentazione della “Casa delle Consulte” da sottoporre entrambi al 
parere del consiglio Municipale. 

Interviene anche il consigliere De Noia, membro della Commissione Cultura, il quale afferma che 
dopo l’insediamento della nuova giunta si è organizzato in tempi molto brevi l’incontro tra Consulta 
della Cultura e la Commissione Politica. 
 

Interviene poi Francesca Contessi Sala dell’ass. Gocce Verdi, la quale presenta all’assemblea il 
proprio progetto “Proposta per il Natale” in appoggio ad una raccolta firme contro una proposta 
europea sull’educazione sessuale infantile e chiede alla Consulta di adottarlo come proprio. La 
Presidente afferma che tale progetto non può essere patrocinato dalla Consulta in quanto tocca 
tematiche etico-morali troppo personali. Il Presidente invita le associazioni della Consulta a 
contattare, se interessate, l’ass. Gocce Verdi per affiancarla in questa attività esposta in assemblea. 
 

Si passa a discutere il punto  all’ordine del giorno relativo all’assegnazione e ritiro mobilio bando 
“ArreDare BNL”: per l’indomani è infatti fissato l’appuntamento per ritirare gli arredi che verranno 
poi collocati nella Casa della Consulte. Si attingerà al fondo cassa per pagare le spese di trasloco. 
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Si passa a votare il preventivo per la cifra di 732.00: la votazione passa a maggioranza. Astenuti: 
L’Ancora 95 e Gocce Verdi. 
 

Per quanto attiene al punto 8 all’o.d.g relativo al materiale informativo della Consulta della 
Cultura, la Presidente informa che nel depliant della Consulta che è in preparazione non ci saranno 
informazioni sulle associazioni iscritte, mentre si richiede a tutte loro di predisporre un testo di 
massimo 600 battute con la descrizione della propria storia e/o attività da inserire nel sito web della 
Consulta. 
 

Si passa infine alla presentazione delle Associazioni che hanno fatto domanda di adesione: 
Giustizia Vera  e Accademia Romanesca non sono presenti, mentre Il Cortile Colorato ha lasciato 
l’assemblea anticipatamente. Mr. Eddy Animazione si presenta all’assemblea come un’agenzia di 
animazione che opera da anni con i bambini.  

La Presidente Luisa Stagni ribadisce che l’iscrizione alla Consulta della Cultura non è un atto 
dovuto, bensì un atto di volontà che richiede un reale impegno e una sincera volontà da parte delle 
associazioni di partecipare alla politica culturale, non partitica, promossa dalla Consulta nel territorio 
di riferimento del Municipio IX attraverso la proposta e la realizzazione di progetti. 
 

Presente all’assemblea, oltre all’assessore Laura Crivellaro e al consigliere Francesco De Noia, 
anche il consigliere Giuseppe Mannarà. 
L’assemblea si chiude alle ore 18:25 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 l’Associazioni Culturale Trigoria, Blueland per essere state 
assenti alle assemblee del 20.05.2013, del 23.09.2013 e del 09.12.2013. 

 

Risultano essere regolarmente iscritte nell’albo della Consulta della Cultura 30 Associazioni.  

 
 
   Il Presidente           il Segretario 
   Luisa Stagni                     Claudia Serani 


