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Prot. N.  37 
del 29.11.2017 

 

Verbale Assemblea Consulta della Cultura Roma IX 29 novembre 2017. 
Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio 
Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Sala Edoardo de Filippo, si è riunita la assemblea della Consulta 
della Cultura del Municipio Roma IX Eur. 
 
Sono presenti le seguenti associazioni: 

1. Accademia Romanesca 
2. Ass. Culturale Trigoria   delega Vivere In 
3. Europa 2010     delega Vivere In 
4. Frammenti Sonori    delega Tam Tam 
5. Gruppo Teatrale Divieto di Affissione delega La Mimosa 
6. Impronta Sonora 
7. INdipendenza 
8. ItaliAllegra 
9. La Leche Leche Italia – Gruppo Roma Eur 
10. La Mimosa      
11. La Vigna     delega Vivere In 
12. Le Artinvendole     
13. Officina delle Culture 
14. Opera Decima 
15. Piccolo Panda 2003 (alias Pic Pan) 
16. Sol fa Mi     delega Tam Tam 
17. Tam-Tam 
18. Vivere In 
19. Viviamo Vitinia    delega Opera Decima 
 

Associazioni in attesa di iscrizione all’Albo del Municipio Roma IX Eur 
1) Libera Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin" 
2) Marisa Paolucci (Singolo cittadino) 

Segretaria Patrizia De Vivo 
 
Alle ore 18.30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno ed alla loro 
discussione: 

1. Centro Culturale Elsa Morante 
2. Discussione sulle linee guida per l’utilizzo del logo della Consulta della Cultura 
3. Proposte e suggerimenti da parte delle associazioni iscritte all’albo della Consulta della 

Cultura; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Centro Culturale Elsa Morante 

Il 23 novembre si è svolto l’incontro aperto alla cittadinanza, nella sala del consiglio del Municipio 
Roma IX Eur sul tema: “Il futuro del Centro Culturale Elsa Morante: progetti e proposte”. 
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La Consulta e le associazioni ad essa iscritta, è stata invitata a partecipare dall’Assessore alle Politiche 
Culturali del Municipio IX ed una delegazione era presente all’incontro. 

Durante l’incontro “Biblioteche di Roma” ha esposto l’ipotesi di progetto Elsa Morante (c.f.r. 
memoria giunta capitolina n. 51 del 28 luglio c.a.). Uno dei punti del progetto culturale è la 
prosecuzione del progetto “Bill: biblioteche della legalità” fatto in collaborazione con Libera; il centro 
culturale Elsa Morante avrà quindi uno spazio dedicato alla legalità e sarà attivo il prestito inter 
bibliotecario. L’istituto alberghiero gestirà il catering durante la apertura del centro, mentre il 
Municipio Roma IX Eur provvederà alla apertura ed alla chiusura. 
L’incarico dato dalla giunta “al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di 
provvedere tempestivamente ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di 
climatizzazione” non ha ancora prodotto risultati tangibili poiché il teatro è ancora inagibile.  
Per stanziare i fondi necessari per la partenza del Centro è necessario predisporre una delibera da far 
approvare all’Assemblea Capitolina i cui tempi non sono stati definiti ma che si auspica siano brevi. 
I costi per la gestione annuale del Centro (personale e manutenzione) si aggirano intorno a 200.000 
euro.  Le attività teatrali saranno gestite dall’associazione “Teatro di Roma” che ha tra le sue finalità 
anche quella di “organizzare la cultura in forma decentrata” in coordinamento con le proposte ed 
iniziative dei consigli municipali. 
 
Dopo questa introduzione fatta dalla delegazione che ha partecipato all’incontro, è iniziata la 
discussione. In tutti gli interventi dei rappresentanti delle associazioni presenti sono emerse 
perplessità sull’ipotesi presentata essendo il progetto ancora indeterminato e con all’orizzonte nessuna 
ipotesi di offerta culturale stabile. Altre associazioni hanno sottolineato che sono due anni e mezzo 
che il centro è chiuso ed ancora non è stato sistemato l’impianto di condizionamento del teatro, e che 
il territorio sente fortemente la mancanza di uno spazio che negli anni del suo funzionamento ha reso 
centro un quartiere che altrimenti è periferia. 
Alcune associazioni della Consulta si sono rese disponibili per stendere una ipotesi di progetto 
provvisoria per integrare l’offerta culturale della Biblioteca di Roma da presentare al Biblioteche di 
Roma. A tal fine la Consulta della Cultura Roma IX convocherà a breve un’altra riunione. 
 

Il presidente ha ricordato a tutti che la Consulta ha inviato diverse missive ai referenti ed alle 
istituzioni del Comune (4.7.2016 Prot. 14, il 3.8.2016 Prot. 15, il 17.7.2017 Prot 19, il 18.7.2017 Prot. 20,) 
tutte con l’obiettivo di collaborare alla redazione di un progetto e di individuare una soluzione 
permanente per la vita del centro che non può che passare per l’affidamento ad un soggetto culturale 
attraverso la partecipazione ad un bando pubblico che preveda la gestione artistica, oltre a quella 
operativa/tecnica, ed interrompere definitivamente la gestione provvisoria di questi ultimi anni. 

 

Discussione sulle linee guida per l’utilizzo del logo della Consulta della Cultura 

Prima dell’incontro è circolata una bozza per regolamentare l’utilizzo del Logo della Consulta. 
La presidenza ha precisato che il logo è il principale segno distintivo della Consulta e contraddistingue 
la immagine della comunità intera nell’esercizio di tutte le attività. La necessità di stabilire un criterio 
di utilizzo del logo nasce dall’esigenza di condividere un “modus operandi” affinché sia chiaro e non 
discrezionale l’utilizzo del logo della Consulta. E’ comune la convinzione che l’utilizzo del logo della 
Consulta rappresenti un valore aggiunto per le associazioni che aderiscono ad un’idea della cultura 
vista anche come sinergia fra varie discipline ed è un valore aggiunto per la Consulta stessa che 
intende promuovere e portare avanti le istanze delle associazioni culturali del territorio. 
Ci sono delle situazioni in cui è necessario assumere un comportamento standard come ad esempio: 

 E’ corretto che il logo della Consulta sia utilizzato per tutte le attività di alcune associazioni e 
mai utilizzato da altre? 

 In quali circostanze l’utilizzo del logo della Consulta si può considerare obbligatorio in quali 
opzionale? 
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 L’utilizzo del logo può discriminare la pubblicità degli eventi sui canali della Consulta? 
 In quali circostanze può essere utilizzato anche da associazioni esterne alla Consulta? 
 Per attività culturali in partnership con altre associazioni esterne al municipio può essere 

utilizzato? 
 In che grado la Consulta può discernere fra iniziative contrastanti le finalità 

culturali/istituzionali dello statuto della Consulta/Municipio/Comune e non concedere il logo? 
 Lo svolgimento delle pratiche burocratiche, in caso di utilizzo del logo, può danneggiare in 

qualche misura la Consulta? 
 
Dalla discussione che è seguita si sono approfonditi tutti i temi su esposti ed una delle linee comuni 
emersa è quella di non burocratizzare la concessione del logo attraverso compilazione di form e che 
questo può essere reso obbligatorio solo per le associazioni non appartenenti alla Consulta. E’ emerso 
che alcuni passaggi della bozza devono essere necessariamente rimodulati in un’ottica 
esemplificativa. Sarà presentata un’altra bozza che verrà inviata via email e messa alla votazione nella 
prossima assemblea. 
 
 
Proposte e suggerimenti da parte delle associazioni iscritte all’albo della Consulta della Cultura; 
 
La pagina facebook della Consulta è una pagina pubblica ed i post vengono letti solo se vi si accede, 
diversamente da quanto avviene su pagine con gruppi chiusi di utenti. Pertanto le persone devono 
essere selezionate una ad una (cosa difficile da fare) affinché la notizia venga loro notificata, in 
alternativa ogni utente della pagina può impostare determinati alert per essere informato in tempo 
reale di ogni variazione della pagina. 
 
Varie ed eventuali. 
Si ricorda che le associazioni che non hanno ancora versato la quota per il 2017 alla Consulta, la 
cifra è di 80 Euro che può essere versata sul c/c comunicato anche via email e riportato nel seguito. 

Consulta della Cultura 
Municipio Roma IX EUR 
c/o Giovanni Bricca –Tesoriere 
Via Carlo Avolio, 60 – 00128 Roma 
Deutsche Bank EASY – VISA Electron 
INTESTATARIO – Bricca Giovanni 
IBAN - IT77W0310401625000000190005 
 
 

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura sarà ammessa all’Albo della 
Consulta della Cultura l’associazione Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin a seguito 
dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur. 

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

La assemblea si è conclusa alle 21.00. 
 
 
La Segretaria        Il Presidente 
Patrizia De Vivo       Filippo Cioffi 


