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Prot. N. 014 
del 28.05.2018 
 

 
Verbale Assemblea Consulta della Cultura Roma IX Eur del 28 maggio 2018. 
Il 28 maggio 2018 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX 

Eur, Via Carlo Avolio, 60 - Roma si è svolta l’assemblea della Consulta della Cultura del Municipio 
Roma IX Eur. 
 

Associazioni presenti 
1. Accademia Romanesca   Maurizio Marcelli 
2. Decima50     Maurizio Petrachi 
3. Frammenti Sonori    Delega Tam tam 
4. Impronta Sonora     Emilio Gatto 
5. Indipendenza     Andrea Stifini 
6. Interactive Language    Delega Vivere In… Onlus 
7. ItaliAllegra     Delega Vivere In… Onlus 
8. La Leche League    Delega Vivere In… Onlus 
9. La Mimosa     Bricca Giovanni 
10. La Vigna     Delega Vivere In… Onlus 
11. Le Artinvendole    Emanuela Giudice 
12. Officine della Cultura    delega La Mimosa 
13. Opera Decima     Luisa Stagni  
14. SolFaMi     delega Tam Tam 
15. Tam-Tam      E. Matarazzo, C. Quattrocchi, P. De Vivo 
16. Vivere In… Onlus     Filippo Cioffi 
17. La Vigna      delega Vivere IN 
18. Viviamo Vitinia      Paola Badessi 

 
Ordine del giorno 

1. Approvazione “Linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo della Consulta della 
Cultura del Municipio Roma IX Eur” 

2.  Bilancio “formazione in pillole”  
3. Progetto “Cinema Itinerante” – proposte programmazione attività culturale secondo semestre 

2018 
4. Bilancio “Questionario associazioni aderenti alla Consulta della Cultura” 
5. Centro Culturale Elsa Morante 
6. Varie ed eventuali 

Discussione sui temi 

1. Approvazione “Linee guida per la concessione e l’utilizzo del logo della Consulta della 
Cultura del Municipio Roma IX Eur” 

Tutti convengono che le linee guida rappresentino uno strumento di chiarezza per uniformare il 
modo di agire collettivo ed anche un modo per rafforzare l’appartenenza ad una realtà sempre di più 
incisiva sul nostro territorio. Discusso punto per punto il regolamento inviato per posta alle 
associazioni e sono stati approvati i concetti chiave. 

Il regolamento emendato in assemblea verrà inviato via email per una ultima lettura e poi 
applicato.  
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2. Bilancio “formazione in pillole” primo semestre 2018. 
I corsi formativi effettuati nel primo semestre sono stati di breve durata, come deciso nelle 

precedenti assemblee, per consentire la partecipazione massima. Mediamente ad ogni corso hanno 
partecipato dalle 8 alle 12 persone, di cui il 60% appartenenti alla Consulta ed il restante a associazioni 
esterne. 
E’ stata discussa la proposta del direttivo di replicare i corsi nel secondo semestre  
 DA IDEA A PROGETTO 
 COME FARE UNA LOCANDINA 

alla quale è stata aggiunta anche la proposta di approfondire concetti sulla “Comunicazione social e 
non” individuando ulteriori temi importanti per la crescita e la valorizzazione delle associazioni e di 
verificare la disponibilità di associati che gratuitamente possano condividere le loro competenze 
proponendo dei temi interessanti per tutti. 

Verrà a tal proposito inviata una lettera agli associati. 

3. Progetto “Cinema Itinerante” – proposte programmazione attività culturale secondo 
semestre 2018 

Nell’ambito del progetto CINEMA ITINERANTE gli eventi in programmazione sono: 
 Comitato di quartiere di Vitinia proietterà un film nello spazio della parrocchia a Giugno. 
 La associazione Viviamo Vitinia proietterà un film nello spazio parcheggio ATAC.  
 Comitato di quartiere Casal Brunori e Associazione Vivere In… Onlus, con la collaborazione 

di “Biblioteca di Roma Pasolini” organizzeranno una proiezione a Luglio nel Parco Ort9. 

Quest’anno è la seconda edizione del progetto quindi grazie all’esperienza maturata occorre 
effettuare uno sforzo organizzativo maggiore per estendere l’iniziativa agli altri quartieri del 
municipio. Occorre individuare location e film.  

Il giorno della settimana potrebbe essere il giovedì in quanto vicino al fine settimana.  
Le date proposte al momento sono: 
 

28 giugno Oratorio Parrocchia di Vitinia   (Ass,ne Viviamo Vitinia e CdQ Vitinia) 
21 luglio Martin Mister Torrino Mezzocammino (Ass.ne Viviamo TMC)  
19 luglio Parco Kennedy Shriver   (CdQ Casal Brunori) 
7 settembre mercato scoperto del Laurentino (La Mimosa da confermare) 
19 Settembre Parco Ort9 – Sergio Albani  (CdC - Biblioteca Pasolini e Vivere In… Onlus) 
         Da confermare 
 

Verrà inviata una informativa a tutte le associazioni aderenti e ai CdQ del Coordinamento 
contenenti un vademecum (pratiche e costi) per aiutare nelle pratiche. 

4. Bilancio “Questionario associazioni aderenti alla Consulta della Cultura”; 
Non vi è stato il tempo di parlare dei risultati del questionario al quale hanno partecipato solo 13 

associazioni. Le richieste e le idee emerse sono comunque molto interessanti e da esse si può partire 
per integrare le attività e le proposte della Consulta della Cultura 9.  

 
5. Centro Culturale Elsa Morante 
Riaprire per l’estate i cancelli dell’Elsa Morante. 
Il presidente del network “Arene di Roma” ha proposto alla CdC di proporre un progettazione 

comune per l’utilizzo dell’arena e degli spazi esterni del Centro Elsa Morante per proiezioni 
cinematografiche ed attività culturali. Il progetto sarà presentato a Biblioteche per Roma, all’assessore 
alla Cultura di Roma Capitale Luca Bergamo, al Dipartimento Cultura di Roma Capitale ed al 
Municipio Roma IX Eur. L’assemblea approva all’unanimità. 
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6. Varie ed eventuali 
Per il lutto che ha colpito la associazione Piccolo Panda 2013 e per la mancanza di ulteriori 

contatti l’associazione decade dall’Albao della Consulta della Cultura. 
Ricordiamo ancora con affetto Maria Luisa Russo che ha sempre partecipato attivamente alla 

nostra comunità proponendoci importanti spunti di riflessione. 
 

 

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta decaduta 
dall’albo della Consulta della Cultura l’associazione Piccola Panda 2013, per decesso della 
presidente Maria Luisa Russo. 

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 20 Associazioni.    

 
Date prossime assemblee 1 ottobre 2018 e 3 dicembre 2018 

 
La assemblea si è conclusa alle 20,45.  

 
            Il Segretario             Il Presidente 
         Patrizia De Vivo           Filippo Cioffi 

                
 
 
 


