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Prot. N. 022 
del 26.07.2018 
 

Resoconto riunione del direttivo della Consulta della Cultura del 26 luglio 2018 
Il 26 luglio 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 la riunione del direttivo della Consulta della Cultura del 
Municipio Roma IX Eur come da convocazione inviata il 23 luglio. 
 
Associazioni presenti 
1) Ass.ne Culturale Impronta Sonora  Emilio Gatto 
2) La Mimosa     Bricca Giovanni 
3) Tam-Tam      Elio Matarazzo, Cettina Quattrocchi, Patrizia De Vivo 
4) Vivere In… Onlus    Filippo Cioffi 
5) Accademia Romanesca   Maurizio Marcelli 
6) Viviamo Vitinia     Paola Badessi 

Temi in discussione 
1. Progetto CINEMA ITINERANTE - richieste proiezioni suppletive. 
2. Condivisione Schermo professionale Ass.ne La Mimosa – principi e modalità di utilizzo. 
3. Varie ed eventuali 

 
Discussione sui temi   

1. Progetto CINEMA ITINERANTE - richieste proiezioni suppletive 2018  
Il progetto CINEMA ITINERANTE, quest’anno, sta riscuotendo maggiore successo rispetto al 2017 
poiché è più consolidato e condiviso con i comitati di quartiere e le associazioni della CdC.  Le 
manifestazioni sono partecipate e anche altre associazioni, dentro e fuori del Municipio, hanno fatto 
richiesta di aderire al progetto. 

Come promemoria ribadiamo che il proiettore è stato acquistato a seguito della delibera 
assembleare Prot. 3 del 23.01.2017 con la quale si è approvata la proposta dell’associazione “La 
Mimosa” di acquistare il videoproiettore professionale ed un lettore blu-ray per proiezioni 
cinematografiche professionali al fine di realizzare un cineforum itinerante nei quartieri, assumendosi 
di sostenere metà della spesa pari a € 1.865,00 in cambio dell’utilizzo condiviso del bene per 7 anni. 
L’utilizzo è vincolato alla presenza di personale tecnico della Mimosa al costo di 75 euro a proiezione 
al fine di garantirne un utilizzo professionale. 

Nell’ottica di ridimensionare i costi, il 28.6.2018 è stato acquistato lo schermo professionale 
QUICK-FOLDER trasportabile con cornice ripiegabile 180’’ 414x240 cm 16:9 per un importo pari a 
1.462,90. La spesa iniziale è stata ripartita al 50% tra la Consulta della Cultura e l’Associazione “La 
Mimosa”, nella prossima assemblea si deciderà se confermare la spesa al 50% oppure al 100%. 

Organizzazione 
L’organizzazione prevede l’utilizzo del proiettore di proprietà della CdC al fine di consentire e di 
garantire un’ottima qualità delle immagini, specialmente per proiezioni all’aperto, e l’utilizzo dello 
stesso da parte di un operatore esperto. Il noleggio delle casse, l’utilizzo dello schermo acquistato 
recentemente da CdC e Mimosa con un contributo di 120 euro fino a completamento 
dell’ammortizzazione della spesa di 1.462,90 euro. 
 
Le associazioni dovranno espletare le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni nel 
caso la proiezione avverrà all’aperto in luoghi pubblici con l’impegno di reperire i fondi per coprire i 
costi di distribuzione.  
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Il Comitato ospitante metterà a disposizione le persone per montare lo schermo e curare la logistica. 

Richieste proiezioni suppletive 
Tutti concordano che l’estensione del progetto, anche ad associazioni esterne al Municipio, è da 
favorire in quanto dà molta soddisfazione, ma al tempo stesso, va regolamentato l’uso della 
strumentazione come bene comune. 
Pertanto il direttivo ha deciso di adottare una linea guida per la gestione delle attrezzature del cinema 
itinerante che sarà approvata prossimamente. 
 

2. Condivisione Schermo professionale con l’Associazione La Mimosa – principi e 
modalità di utilizzo; 

Il Comitato Direttivo intende differenziare l’utilizzo della strumentazione tra le associazioni aderenti 
e non aderenti all’albo della CdC. Di seguito i principi enunciati. 

 
 

ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ALBO 
 Le associazioni aderenti all’Albo della Consulta della Cultura possono utilizzare l’attrezzatura, 

completa o parziale, acquistate per il progetto “Cinema Itinerante”, previa condivisione del 
progetto ed utilizzo del logo della Consulta. Non è consentito l’utilizzo proprio o privato o per 
attività partitiche/politiche.  

 Le condizioni di utilizzo sono quelle previste dalle presenti “Linee Guida”.  

 L’attrezzatura disponibile può essere utilizzata anche per progetti diversi dal “Cinema Itinerante”, 
previa condivisione del progetto con la Presidenza e/o Comitato Direttivo della Consulta. 

 Non è prevista la cessione o l’utilizzo da parte di altre associazioni partner e/o terzi. 

 Non è previsto prestito o affitto dell’attrezzatura disponibile, ma un quota come rimborso, da 
accantonare, per affrontare le future spese di manutenzione ed usura. 

 Le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni ed i fondi per coprire i relativi costi 
di proiezione sono a carico delle Associazioni/Comitati di Quartiere aderenti. 

 Il trasporto, montaggio e smontaggio dello schermo professionale sarà a cura delle 
Associazioni/Comitati di Quartiere richiedenti che ne dovranno rispondere garantendone la 
tutela. 

 

ASSOCIAZIONI NON ADERENTI ALL’ALBO 
 Le associazioni NON aderenti all’Albo della CdC possono utilizzare l’attrezzatura, completa o 

parziale, acquistate per il progetto “Cinema Itinerante”, aderendo formalmente al progetto previa 
conferma del Comitato Direttivo della Consulta della Cultura.  

 Le associazioni devono inviare la richiesta formale di adesione al progetto “Cinema Itinerante”, 
con la data, la location ed il film alla e-mail consulta@cultura9.it almeno 10 giorni prima 
dell’evento.  

 Le condizioni di utilizzo saranno comunicate successivamente al parere positivo del comitato 
Direttivo della Consulta della Cultura”, che fornirà la locandina standard simbolo del progetto, 
ed il supporto tecnico e normativo.  

 Le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e i fondi per coprire i relativi costi 
di proiezione sono a carico delle Associazioni/Comitati di Quartiere aderenti. 

 Il trasporto, montaggio e smontaggio dello schermo professionale è a cura delle 
Associazioni/Comitati di Quartiere richiedente che ne dovranno rispondere garantendone la 
tutela. 
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3. Azioni di miglioramento per il Progetto Cinema Itinerante 

Per semplificare ulteriormente le pratiche amministrative occorrerebbe il parere consultivo di esperti 
di cinema all’aperto o di legali per approfondire temi quali l’occupazione di suolo e l’impatto acustico. 
Per l’impatto acustico si può anche verificare l’eventuale utilizzo tecnico di trasmettitori con cuffiette, 
è necessario un approfondimento tecnico. 

 
4. Calendario proiezioni Cinema Itinerante aggiornato 

 Giovedì 28 giugno 2018 
Oratorio Parrocchia di Vitinia  
CdQ Vitinia e Ass.ne Viviamo Vitinia 
TUTTO QUELLO CHE VUOI 

 Giovedì 19 luglio 2018  
Parco Kennedy Shriver  
CdQ Casal Brunori 
IL DIRITTO DI CONTARE 

 Sabato 21 luglio ore 20,30  
Martin Mister Torrino Mezzocammino  
Ass.ne Viviamo TMC 
Zootropils 

 Venerdì 7 settembre 2018  
Mercato scoperto del Laurentino  
La Mimosa da confermare 
Film da decidere 

 Venerdì 14 settembre 2018 
Via Massimo Troisi  
CdQ Giardino di Roma 
Film da decidere 

 Domenica 16 settembre 2018 
Parcheggio condominio Largo Christian Doppler, 1 – 
CdQ Casal Fattoria 
Film da decidere 

 Mercoledì 19 Settembre 2018 
Parco Ort9 – Sergio Albani – Casal Brunori 
Consulta della Cultura - Biblioteca Pasolini - Ass.ne Vivere In… Onlus 
LASCIATI ANDARE 

 Sabato 22 settembre 2018 
Parrocchia Santa Giovanna Antida Thouret  
CdQ Vigna Murata – Ass.ne La Vigna – Comitato Genitori I.C. D. Purificato  
CAPITAN MUTANDA 

 Venerdì 12 ottobre 2018 
Parrocchia Santa Giovanna Antida Thouret  
CdQ Vigna Murata 
THE POST 
 

5. Varie ed eventuali 

Valorizzare le associazioni della CdC mettendo a fattor comune le competenze. 
Invitare le associazioni a proporre dei corsi di aggiornamento. 
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Comunicazione  
Preparare una lettera da inviare alle associazioni iscritte al municipio e non aderenti alla consulta della 
cultura per invitarli ad iscriversi. 
 
Verranno invitate le associazioni ad utilizzare maggiormente Facebook conferendo alle associazioni 
che ne fanno richiesta il profilo di editor.  

 
Logo della Consulta della Cultura IX 

Un altro modo per pubblicizzare la Consulta è quanto fatto dalla associazione Accademia Romanesca 
che ha inserito il logo della CdC anche sulla carta intestata.  
Il logo per la carta intestata potrebbe essere diverso con l’aggiunta di una dicitura del tipo Iscritta al 
CdC o aderente al CdC. E’ una idea da sviluppare. In ogni caso l’utilizzo del logo sulla carta intestata 
o all’interno della email sarà a discrezione della associazione aderente. 

Prossime assemblee della Consulta  
Le date delle prossime assemblee della Consulta si terranno nel 2018 tendenzialmente di lunedì: 

1 ottobre 2018  
3 dicembre 2018. 

 
Il direttivo si è concluso alle 20,00 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
         Patrizia De Vivo           Filippo Cioffi 

                
 


