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Prot. N. 009 
del 15.04.2019 
 

 
Verbale Assemblea Consulta della Cultura Roma IX Eur del 15 aprile 2019. 
Il 15 aprile 2019alle ore 18.00 presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX 

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. Impronta Sonora     Emilio Gatto 
3. INdipendenza     Delega Tam-Tam Online   
4. Interactive Language    Delega Vivere In… Onlus  
5. Italia Allegra     Delega Officine della Cultura 
6. La Leche League Italia-Gruppo Roma Eur  Laura D’Arpino 
7. La Mimosa     Giovanni Bricca 
8. La Vigna     Emanuela Bonaga 
9. Le Artivendole    Delega La Mimosa 
10. Officina della Cultura    Carla Romana Antolini  
11. Opera Decima     Delega Viviamo Vitina  
12. Tam-Tam Online     C. Quattrocchi, P. De Vivo 
13. Vivere In… Onlus     Filippo Cioffi, Fabio Ecca 
14. Viviamo Vitinia     Paola Badessi 

 
Hanno partecipato anche Massimo Piras, presidente di Zero Waste Lazio e il regista Mattia Riccio.  
 
Ordine del giorno 

1. Campagna di adesione 2019, pianificazione e proposte;  
2. Progetto Cinema Itinerante 2019 in collaborazione con il Coordinamento CdQ Municipio 

IX;  
3. Progetto formazione in pillole 2019;  
4. Adesione Piano Sociale del Municipio IX Eur 2018/2020;  
5. Adesione campagna romana DeLiberiamoRoma #MiRifiuto promossa dall’Associazione 

Zero Waste Lazio;  
6. Collaborazione progetto PON FSE – MIUR 2014-2020 promosso dall’ I.C. “Domenico 

Bernardini” ex I.C. Laurentina 710 – “La Storia Sotto i Nostri Piedi” – per la valorizzazione 
della Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa;  

 

Discussione sui temi 
1. Campagna di adesione delle associazioni all’Albo della Consulta della Cultura; 

Filmato promozionale professionale della Consulta. Per incentivare la partecipazione delle 
associazioni culturali non iscritte all’albo, si è proposta la realizzazione di un video pubblicitario da 
trasmettere sui canali facebook, Twitter, sito web e alle manifestazioni del Cinema Itinerante e nel 
cineforum Barbarigo.  
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La Consulta ha interpellato Mattia Riccio, un giovane regista del nostro Municipio, che in 
assemblea ha fornito un po’ di informazioni utili. Innanzitutto la lunghezza del video non deve 
superare i 90 secondi che è considerato il tempo massimo di attenzione. Molto efficace è far leggere 
un testo ad una voce fuori campo.  Per ridurre i costi dell’affitto delle attrezzature, le riprese devono 
essere fatte nell’arco di un solo giorno. Per le riprese è stato chiesto di far vedere la sede di via Carlo 
Avolio e di utilizzare un giorno in cui la sede viene utilizzata da più associazioni. Il filmato 
pubblicizzerà i loghi ed i nomi di tutte le associazioni attualmente iscritte ma non è da considerarsi 
una pubblicità delle singole associazioni bensì della Consulta come luogo dove la cultura e territorio 
sono strettamente intrecciati.  

Per realizzare il filmato e per valutare i costi i passi saranno:   
 Produrre un testo da far leggere alla voce fuori campo 

 Realizzare un piano per le riprese  

 Individuare i costi e verificare la disponibilità economica 

 Eseguire le riprese ed il montaggio. 

Se si vuole disporre di un filmato per l’inizio del mese di giugno occorrerà preparare il piano per 
le riprese entro la fine di aprile e fare le riprese entro i primi del mese di maggio.  

Flash su nostre attività. Un’altra iniziativa consiste nella raccolta di alcune locandine relative ad 
attività realizzate dalle associazioni e digitalizzate che faranno parte integrante di un album curato 
dalla Consulta. 

 
2. Progetto Cinema Itinerante 2019 in collaborazione con il Coordinamento CdQ  

Entro la prima settimana di maggio dovrà essere chiusa la programmazione del cinema itinerante 
per quest’estate, eventuali future integrazioni verranno valutati in corso d’opera. Quest’anno la 
programmazione sarà pubblicata da Repubblica edizione locale di Roma, quindi si attende un 
pubblico maggiore. Pertanto le associazioni ed i comitati che vorranno aderire dovranno comunicare 
le loro adesioni, giorno, località e titolo del film.  

Di seguito la programmazione al momento provvisoria: 

Cinema Itinerante 2019 

data  film  dove  chi  
08‐giu‐19  COCO  Area parco giochi Eurospin  CdQ Vigna Murata 

12‐giu‐19 
Corti Di Mattia Riccio e 
Ivan Cirianni 

Parco Eunice Kennedy Shriver  CdQ Casal Brunori 

19‐giu‐19  Ritorno in Borgogna       
Parco Ort9 ‐ Sergio Albani 
Casal Brunori  

CdC, Bibliotea Pasolini, 
Ass. Vivere In… Onlus 

28‐giu‐19  Gifted‐ Il dono del Talento  Oratorio Parrocchia di Vitinia  
CdQ Vitinia 
Ass. Viviamo Vitinia 

06‐lug‐19  Io sono tempesta   Area Consortile  CdQ Giardino di Roma 

13‐lug‐19  PETS1  Parrocchia San Corbiniano 
Ass. Vicini di Casa ‐ 
Infernetto  

20‐lug‐19  Baby Boss   Parco Martin Mystère  
Ass. Viviamo Torrino 
Mezzocammino 

28‐set‐19  Zootropolis  Area Parco Giochi Eurospin  CdQ Vigna Murata 
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3. Piano formazione in pillole 2019 
Le proposte per il piano di formazione delle associazioni 2019, distribuite all’ultima assemblea 

della Consulta, non hanno ottenuto un numero di adesioni sufficienti per organizzare i corsi. I corsi 
di formazione verranno riproposti e ripensati a fine anno per capire se sopraggiungono nuove 
esigenze.    

4. Adesione Piano Sociale del Municipio IX Eur 2018/2020;  
La Consulta, come da comunicazione il 21 gennaio, ha inviato alla casella postale 

pianosociale.mun09@comune.roma..it del Municipio IX il parere positivo e non vincolante 
relativamente agli indirizzi ed obiettivi del piano sociale 2018-2020. 

5. Adesione campagna romana DeLiberiamoRoma #MiRifiuto promossa dall’Associazione 
Zero Waste Lazio;  

L’associazione Zero Waste Lazio sta lanciando una nuova campagna: “DeLiberiamoRoma”  per 
portare nuovamente l’attenzione sul tema dei rifiuti della capitale. Il presidente dell’associazione 
Massimo Piras ha raccontato in assemblea gli obiettivi della campagna che propone una delibera di 
iniziativa popolare da far approvare nel consiglio comunale. Il 25 aprile parte la raccolta di firme che 
terminerà il 25 luglio. Il comitato promotore è composto da associazioni diffuse sui vari municipi di 
Roma, fra cui anche la nostra associazione Viviamo Vitinia, coordinamenti di comitati di quartiere 
del IV Municipio, la segreteria della U.I.L di Roma e del Lazio e alcuni consiglieri del Comune di 
Roma.   

Il sito su cui è possibile leggere le ultime informazioni e gli aderenti è  
https://www.deliberiamoroma.it/ l’email è info@deliberiamoroma.it  
La email su cui contattare Massimo Piras è  leggerifiutizero@gmail.com   
 
La scheda per raccogliere le firme è in formato A3 e non è necessaria la presenza di un 

certificatore. Le informazioni devono essere scritte in stampatello. Occorre essere residenti nel 
comune di Roma. L’autenticità dei dati inseriti sarà controllata dai tecnici del Comune che 
accerteranno la presenza dei firmatari nei registri comunali. E’ stato chiarito che lo statuto del Comune 
di Roma ha fra le la possibilità quella di accettare delibere di iniziativa popolare.  

Il 23 aprile Zero Waste Lazio farà una conferenza stampa in Campidoglio in cui presenterà alla 
stampa la proposta e verrà costituito un ristretto comitato promotore di cui farà parte anche Viviamo 
Vitinia. 

La proposta in breve consiste nel decentrare le attività della AMA nei 15 municipi di Roma. In 
questo modo l’organizzazione è più capillare e più vicini alla cittadinanza. La proposta chiede anche 
di realizzare, in ogni municipio, ad eccezione dei municipi del centro, dei centri di gestione dei rifiuti 
differenziati comunali.  

L’assemblea della Consulta ha votato all’unanimità con parere favorevole di tutti la adesione alla 
campagna. Il 20 aprile sarà disponibile il template per la raccolta delle firme. Piras e l’Associazione 
Viviamo Vitinia si incaricheranno di fornirli alla Consulta.  

Le firme potranno essere raccolte durante tutti i nostri incontri e i nostri eventi entro e non oltre il 
25 luglio c.a.  
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6. Collaborazione progetto PON FSE – MIUR 2014-2020 promosso dall’ I.C. “Domenico 
Bernardini” ex I.C. Laurentina 710 – “La Storia Sotto i Nostri Piedi” – per la 
valorizzazione della Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa;  

Ci hanno chiesto di partecipare come CdC al progetto dell’I. C.  D. Bernardini: “La storia sotto i 
nostri piedi” che ha ottenuto il finanziamento europeo PON FSE per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio artistico culturale e paesaggistico del parco Laurentino.  

Le risorse economiche ottenute dalla scuola sono vincolate da regolamenti interni e le attività che 
possiamo proporre dovranno essere a titolo gratuito.   

Durante la assemblea si sono discusse varie forme di partecipazione come rappresentazioni teatrali 
o visite istruttive guidate del Parco. Si è fatto presente che la scuola ha già degli insegnanti che faranno 
delle uscite programmate in questo periodo primaverile e che realizzare visite è più difficile di quanto 
sembri considerati i vincoli ed il calendario scolastico.    

Un’altra ipotesi è di utilizzare uno dei nostri cavalli di battaglia “il Cinema Itinerante” per 
trasmettere nel parco o nell’auditorium della scuola un film di carattere ambientale per ragazzi ed i 
loro genitori.  In conclusione si verificherà la possibilità di trasmettere un film e si contatterà il 
referente del progetto Mauro Polimanti.   

Il film potrebbe essere scelto in collaborazione con la scuola attingendo dell’archivio del 
festival “Cinemambiente” che si svolge a Torino dove vi è una sezione che si chiama 
“CinemAmbiente TOUR” pensata per comuni ed enti locali; biblioteche; musei e fondazioni; 
università e dipartimenti scolastici; associazioni ambientaliste e culturali; circoli, comitati e gruppi 
locali.  Il sito è https://cinemambiente.it/cinemambiente-tour  

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura saranno ammessa all’Albo della 

Consulta della Cultura le associazion Libera - Presidio "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin, Coro Polifonico 
SIAE 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 14 Associazioni. 
 
L’assemblea si è conclusa alle 20.30.  

 
 

            Il Segretario            Il Presidente 
         Patrizia De Vivo          Filippo Cioffi  
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Prot. N.  09 
Del 15.04.2019 
  

ASSOCIAZIONI ADERENTI all’ALBO della CONSULTA della CULTURA 
del MUNICIPIO ROMA IX EUR al 15 aprile28 2019 

 

N. ASSOCIAZIONI ISCRITTE                          ATTIVITA’ PRESIDENTE SEDE 

1 Accademia Romanesca Culturale Maurizio Marcelli Via Rabbello, 26 

2 Impronta Sonora Musicale Emilio Gatto Via C. Pavese, 77 

3 INdipendenza Culturale Andrea Stifini Via del Serafico, 149 

4 Interactive Language Scuola Maria Martinello Via R. Settimo, 18 

5 ItaliAllegra Musicale Claudio Zitti Via P. Mariano da Torino, 
41 

6 La Leche League Italia - 
Gruppo Roma Eur 

Culturale Maria Vittoria 
Gasparini 

Via Girolamo Benzoni, 22   

7 La Mimosa Musicale Fausto Colarusso Via Federico Vittore 
Nardelli, 81 

8 La Vigna Culturale Lidia Gallo Via Vigna Murata, 322 

9 Le Artivendole Musicale Emanuela Giudice Via Andrea del Castagno, 
196 

10 Officina delle Culture Culturale Carla Romana Antolini Via Cosimo Morelli, 9 

11 OperaDecima a.p.s. Teatrale Roberto Tesoro Via R. Lordi, 46 

12 Tam Tam Culturale Elio Matarazzo Via Cardinal Mistrangelo, 39 

13 Vivere In... Onlus Promozione Sociale Filippo Cioffi Via C. Maestrini, 450 

14 Viviamo Vitinia Culturale Paola Badessi Via Castel del Rio, 9 
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