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Prot. N.  33 
del 11.10.2017 

 

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura dell’11 ottbre 2017. 
 

Il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio 
Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta l'assemblea della 
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Presenti 15 Associazioni su 22 regolarmente 
iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

1)  Accademia Romanesca     
2)  Ass.ne Culturale Trigoria  delega INdipendenza 
3)  Frammenti Sonori       
4)  Impronta Sonora 
5)  INdipendenza     
6)  Interactive Language  
7)  Italia Allegra     
8)  La Mimosa    delega Impronta Sonora 
9)  La Scintilla 
10)  Officina delle Culture   
11)  OperaDecima  
12)  Piccola Panda 20013   delega Tam-Tam 
13)  Sol fa Mi    delega Vivere In… onlus   
14)  Tam-Tam    
15)  Vivere In... onlus 
16)  Viviamo Vitinia 

 

1) Libera Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin" 
2) Paolo De Pascale     

 

Alle ore 18.30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Aggiornamenti sul Centro Culturale Elsa Morante; 
2) Linee programmatiche culturali – previsione e programmazione fondi cultura anno 2017; 
3) Proposta di redazione del regolamento per l’utilizzo del logo della Consulta della Cultura e 

della pubblicizzazione degli eventi promossi dalle associazioni; costituzione del gruppo di 
lavoro; 

4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della 
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
 Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin"  

 

Si passa alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno: 
 

1) Aggiornamenti sul Centro Culturale Elsa Morante. 
Impronta Sonora resoconta quanto emerso dalla Commissione Cultura Municipale. Da parte di La 

Mimosa parte la proposta di unire più Associazioni interessate a prepararsi per l’eventuale bando di 
assegnazione e partecipare con un progetto culturale congiunto. Il Presidente, riguardo lo stato attuale 
che prevede il coinvolgimento di Biblioteche di Roma, si esprime favorevolmente e ricorda l’invio di 
una lettera nella quale si chiede l’attivazione di un tavolo di lavoro per programmare la gestione 
artistica con le Associazioni della Consulta, da affiancare alla gestione tecnica.   
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2) Linee programmatiche culturali – previsione e programmazione fondi cultura anno 2017. 

E’ in itinere un Avviso pubblico per lo stanziamento di circa 25.000 euro per la programmazione 
di attività culturali, svolte da Associazioni, da realizzarsi all’interno del territorio municipale. 
 
 

3) Proposta di redazione del regolamento per l’utilizzo del logo della Consulta della Cultura 
e della pubblicizzazione degli eventi promossi dalle associazioni; costituzione del gruppo 
di lavoro. 

Tam Tam crede che la Consulta sia un valore aggiunto per le Associazioni; Officina Culture ritiene 
che a livello grafico e comunicativo talora il suo inserimento sia deficitario. Il Presidente sostiene che 
si debba trovare una linea comune e attivare un gruppo di lavoro che definisca linee guida sull’utilizzo 
del logo della Consulta della Cultura. Frammenti Sonori suggerisce che l’inserimento del logo debba 
essere obbligatorio in tutte quelle iniziative che vengono effettuale a livello municipale. Tuttavia, si 
rende necessario che la Presidenza sia aggiornata e informata sulle attività da realizzare. Le 
Associazioni si muovono giustamente in autonomia ma occorre secondo INdipendenza uniformarsi, 
trovare regole che disciplinino i criteri da usare per il suo utilizzo. Secondo La Scintilla l’uso deve 
variare in base alla rilevanza delle iniziative. De Pascale sottolinea il lustro per una Associazione che 
inserisca il logo della Consulta ma anche il reciproco interesse di crescere insieme. INdipendenza 
aggiunge che dal gruppo di lavoro debbano uscire linee guida che tengano conto del capitale umano 
disponibile.  

Frammenti Sonori ritiene si debba dare spazio esclusivamente o quasi alle attività delle 
Associazioni iscritte. Opera Decima sostiene che ciascuna Associazione ha già una linea comunicativa 
e il compito della Consulta è promuovere le proprie Associazioni.  Si definisce il gruppo di lavoro 
che sottoporrà alla prossima Assemblea le linee guida: Frammenti Sonori, INdipendenza, Impronta 
Sonora, Officina delle Culture e Tam Tam. 

 
 

4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo 
della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
 

 Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin"  
 

L’associazione Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin" si presenta come Presidio del IX 
Municipio. L’Associazione si occupa di antimafia e giustizia sociale. Il Presidio è nato a maggio 2017. 
La rete di Associazioni realizza attività nelle scuole municipali tramite laboratori e iniziative culturali 
sul territorio. Al momento, l’Associazione svolge attività nella Parrocchia di Giuliani e Dalmata. 
 
 

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura è ammessa all’Albo della Consulta 
della Cultura l’associazione Decima 50 a seguito dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali 
e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur con Determinazione Dirigenziale della Direzione Socio 
educativa Repertorio CN/991/2017 Protocollo CN/78131/2017 del 12.07.2017. 

L’albo della Consulta della Cultura è attualmente formato da 22 Associazioni.    

L’assemblea si chiude alle 19.30 

          
      Il Segretario             Il Presidente 

            Andrea Stifini           Filippo Cioffi  


