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                       Al  Presidente 
        Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale   
                                                                                                       Pasquale Calzetta    
 

       Al  Presidente del Consiglio  
Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale                      

     Marco Cacciotti 
          
                                                                                                 Al  Presidente della Commissione IV 
                                                                                              Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale 
                                                                                             Pietrangelo Massaro        
                                                                                                      

       Al  Dirigente U.O.S.E.C.S 
                                                                                                       Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale 

Direttore Cinzia Padolecchia 
                                                          
 
 
                                               

CONSULTA DELLA CULTURA 
MUNICIPIO XII EUR DI ROMA CAPITALE 

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2011 
 
 

Come previsto dall’art. 13 “Rapporti con il Municipio” delle Linee guida delle Consulte del 
Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale si relaziona sull’attività svolta nel corso dell’anno 
2011. 
  

La Consulta della Cultura del Municipio XII EUR di Roma Capitale ha traguardato alcuni 
obiettivi ritenuti fondamentali per la definizione del proprio ruolo e della propria crescita. 

Si è assistito ad un avvicendamento tra vecchie e nuove associazioni. Purtroppo la non 
costanza nella partecipazione alla vita assembleare ha causato un’uscita dalla Consulta della Cultura 
di associazione neo iscritte.  

Le Associazioni decadute, sia per dimissioni date che per assenze secondo l’art. 8 del Titolo 
III del Regolamento della Consulta della Cultura, sono le seguenti:  
 

1. Ferratella in Musica  decaduta il 15 giugno 2011 
2. Il Naufragarmedolce  decaduta il 15 giugno 2011 
3. Napul’è a S. Carlo Borromeo decaduta il 15 giugno 2011 
4. l’Arte è Rock   dimissionaria il 28 settembre 2011 
5. Liberté    decaduta il 28 settembre 2011 
6. Culturale Trigoria  decaduta il 28 settembre 2011 
7. Dada Centro Ricerche decaduta il 13dicembre 2011  
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 La C.d.C. attualmente è composta da 29 Associazioni Culturali regolarmente iscritte: 

1. Aerografisti  iscrizione gennaio 2011 
2. ASC Danza.com 
3. Calypso            iscrizione gennaio 2011 
4. Cantieri Sonori 
5. Cassandra Teatro 
6. Castrum Leonis 
7. Castrvm Legionis 
8. Elos 
9. eXpresso Teatro  iscrizione maggio 2011 
10. Gocce Verdi 
11. Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 
12. Gruppo Vocale Kantor   
13. Il Nido della Fenice    
14. Impronta sonora  
15. Input  
16. ItaliAllegra 
17. La Mimosa 
18. La Vigna 
19. LiberaMente  iscrizione marzo 2011 
20. Melos Ensemble      
21. OperaDecima a.p.s teatro    
22. Piccola Bottega degli Artisti iscrizione maggio 2011 
23. Prima Fila Eur   
24. R.E.G.I.S.  iscrizione giugno 2011  
25. Sol Fa Mi     
26. Spinaceto Cultura  
27. Upter  
28. Vivere In…                             
29. Viviamo Vitinia                ( Elenco aggiornato al 31 gennaio  2012) 
 
Durante gli incontri assembleari si è ottenuto maggiore chiarezza sui seguenti punti rimasti in 

sospeso dall’anno precedente: 
• La Consulta della Cultura e il suo compito divulgativo. 
• Il rapporto con le istituzioni territoriali (Biblioteca P.P.Pasolini e Centro Elsa Morante). 
• Progetti da sviluppare all’interno della Consulta con la partecipazione di più associazioni. 
• Recupero di spazi municipali da utilizzare per l’attività delle Associazioni iscritte. 
• Bilancio consuntivo della Cultura anno 2010 del Municipio XII EUR di Roma Capitale. 

 
 

Proposte e attività svolte nell’anno 2011 
 
Assemblee e Riunioni operative 

La Consulta della Cultura, nel corso del 2011, ha convocato 4 Assemblee generali: 16 
febbraio, 15 giugno, 28 settembre, 13 dicembre, per lo scambio di informazioni sulle quali poter 
deliberare e impostare le linee guida della propria “Politica della Cultura”. 

E’, invece, affidato alle riunioni operative  il compito di attuare operativamente le linee 
guida deliberate nelle Assemblee. 

 



 
 

Consulta della Cultura – Municipio Roma XII EUR – Viale Ignazio Silone, I Ponte ‐ 00143 Roma 
Istituita con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999 

Web: www.consultacultura12.it ‐ E‐mail: info@consultacultura12.it  ‐ Fax: 06.99 33 10 16                                      3 / 5 

Si deve evidenziare che nel corso del 2011, a causa della mancata programmazione culturale 
da parte del Municipio XII EUR di Roma Capitale, le riunioni operative convocate per organizzare 
la “2° Edizione della Festa della Cultura” e la manifestazione “…E le stelle stanno ad ascoltare: 
percorso poetico sotto la Via Lattea” da realizzarsi entrambi presso il Centro Culturale Elsa 
Morante, sono state inutili vanificando di fatto l’impegno profuso da parte di tutti i componenti della 
Consulta a discapito dell’offerta culturale sul nostro territorio. 

La Consulta della Cultura, su invito dell’Ufficio Cultura del Municipio XII EUR di Roma 
Capitale ha collaborato alla fase di avvio delle attività del nuovo Centro Culturale Elsa Morante 
tramite la partecipazione gratuita delle proprie associazioni con spettacoli dal vivo durante il 
periodo compreso tra il 15 aprile e fine maggio 2011.  
 
 
Progetto “Dislessia, parliamone …”  
La Consulta della Cultura del Municipio XII EUR di Roma Capitale nell’attuare la propria “Politica 
della Cultura” intesa come arricchimento della conoscenza, ha ideato e promosso il progetto 
Dislessia, parliamone …” 
 in collaborazione con: 

• Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini 
• Associazione Italiana Dislessia - sezione romana 
• Consulta della Disabilità del Municipio XII EUR di Roma Capitale 

con il coinvolgimento di: 
• Assessorato alla Politiche Scolastiche del Municipio XII EUR di Roma Capitale 
• IV e V Commissione del Municipio XII EUR di Roma Capitale 
• ASL RM/C Servizio TSMREE 
• Rete Insieme XX Distretto Scolastico del Municipio XII EUR di Roma Capitale 
• Servizio Sociale - area scuola del Municipio XII EUR di Roma Capitale 
• Zétema Centro Culturale Elsa Morante. 

E’ stata organizzata, presso la Biblioteca P.P. Pasolini, il 3 dicembre 2011,  la 1° giornata 
seminariale rivolta ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie di genitori ed insegnanti, del 
Municipio XII EUR di Roma Capitale per affrontare il tema della. 

La sede istituzionale scelta in origine era la sala consigliare del Municipio, siccome la 
Presidenza del Consiglio non ne concede l’uso nelle giornate del sabato l’evento è stato ospitato 
dalla Biblioteca P. P. Pasolini.   
 
 
Convenzione per l’utilizzo degli spazi del Centro Culturale Elsa Morante 

Zètema Progetto Cultura e la Consulta della Cultura del Municipio XII EUR di Roma 
Capitale stanno concordando una convezione per l’utilizzo degli spazi e dei servizi correlati del 
Centro Culturale Elsa Morante per l’organizzazione delle iniziative sociali e artistico-culturali 
promosse e realizzate dalla Consulta stessa e dalle associazioni regolarmente iscritte.  

Il Centro, inoltre, ha anche richiesto alle associazioni la loro disponibilità ad avviare le 
proprie attività laboratori ed hanno aderito alcune Associazioni nel periodo compreso tra ottobre e 
novembre 2011. 
 
 
Utilizzo dei locali dell’Urban Center per le attività culturali delle Ass. della CdC. 

La Consulta della Cultura ha ufficialmente richiesto, alla Presidenza del Municipio e del 
Consiglio, l’utilizzo dei locali dell’Urban Center di L.go Cannella a Spinaceto per svolgere le 
attività culturali delle associazioni regolarmente iscritte, nelle giornate del sabato. 

E’ stato presentato un dettagliato programma di attività come prima fase di sperimentazione 
per l’anno 2012 e si è ancora in attesa della delibera della Giunta Municipale di affidamento. 
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Progetto “Logo del Municipio Roma XII EUR” 
La proposta della Consulta della Cultura alla Presidenza del Municipio e del Consiglio  

“Progetto Logo per il Municipio” di redigere un Bando Municipale nel quale si chiedeva 
l’elaborazione di un logo per il Municipio rivolto alle scuole di ogni ordine, non è stato attuato a 
causa dell’assenza della programmazione culturale municipale e tardiva disponibilità di fondi. 
 
 
Progetto “La Dodicesima Nottola” 

Il progetto “La Dodicesima Nottola” proposto alla Presidenza del Municipio ed ai referenti 
di materia che consiste nel realizzare un foglio di informazione culturale, a uscita mensile, nel quale 
siano segnate tutte le proposte di spettacolo o eventi culturali presenti nel Municipio XII EUR non è 
stato preso in considerazione dai referenti istituzionali della Consulta della Cultura. 

La C.d.C.,, comunque, ha provveduto ad avviarlo ugualmente on-line utilizzando il proprio 
sito web www.consultacultura12.it e la propria newsletters attivati entrambi nell’anno in  questione.. 
 
 
Bilancio consuntivo della Cultura anno 2011 del Municipio XII EUR di Roma Capitale 

Dal bilancio consuntivo della cultura per l’anno 2010 del Municipio XII EUR di Roma 
Capitale si rileva che il Municipio non ha attuato alcun tipo di pianificazione della politica culturale 
sul proprio territorio. 

Al contrario si è ricorso al solito e inflazionato utilizzo dello strumento dell’emendamento al 
bilancio”, promosso da singoli consiglieri municipali, per ripartire la somma di 13.000,00 €, cifra 
residua al netto della somma di 30.686,84 € stanziata per la  10^ edizione dei “Venerdì del Santa 
Chiara”. 

 La causa di questa anomalia non trova origine nell’uso, pur legittimo, dello strumento 
amministrativo dell’emendamento al bilancio, ma nella totale assenza di un progetto culturale 
Municipale. 

La Consulta della Cultura denuncia, però, il danno che l’assenza di una progettualità 
culturale arreca non solo alle Associazioni appartenetti alla Consulta stessa, ma soprattutto ai 
cittadini del Municipio  

Si rileva, inoltre, che nel corso del 2011 è venuta meno la volontà politica, da parte della 
presidenza del Municipio, di sostenere i progetti e le iniziative culturali promosse dalla Consulta 
della Cultura. Laddove sostenere non significa necessariamente ‘finanziare’, ma soprattutto 
promuovere il dialogo, lo scambio, il confronto con i soggetti culturali del territorio, in un proficuo  
e concorde percorso di condivisione di idee, obiettivi, strategie ed…utopie! 

 
 

Richiesta di eliminazione dell’obbligo della sede legale nel territorio Municipale, 
dalle Linee Guida per la revisione dei regolamenti di funzionamento delle Consulte. 

La Consulta della Cultura del Municipio Roma XII EUR di Roma Capitale, ha richiesto che 
venga eliminata dall’Art. 3 comma “C” delle “Linee Guida per la revisione dei regolamenti di 
funzionamento delle Consulte del Municipio Roma XII EUR” la seguente dicitura: “devono avere la 
sede legale nel territorio Municipale”. 

La  richiesta è motivata dal fatto che il carattere di Consulta territoriale è già garantito dalla 
parte dell’Art. 3 che richiede per l’appunto “svolgendo prevalentemente la propria attività nel 
territorio del Municipio XII EUR” 

Di fatto, l’Art. 3 discrimina le associazioni, sia già iscritte che non, che  hanno eletto la 
propria sede legale presso gli studi di commercialisti residenti in altri Municipi. 

Siamo ancora in attesa di una risposta in merito da parte dei nostri referenti Istituzionali.   
 
 



 
 

Consulta della Cultura – Municipio Roma XII EUR – Viale Ignazio Silone, I Ponte ‐ 00143 Roma 
Istituita con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999 

Web: www.consultacultura12.it ‐ E‐mail: info@consultacultura12.it  ‐ Fax: 06.99 33 10 16                                      5 / 5 

Adeguamento del Regolamento interno della CdC alle “Linee Guida delle Consulte” 
E’ stato adeguato il Regolamento interno della Consulta della Cultura alle “Linee Guida per 

la revisione e l’adozione dei regolamenti di funzionamento delle Consulte del Municipio Roma XII 
EUR” con il verbale dell’assemblea della Consulta della Cultura del 13 dicembre 2011. 

Dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio del Municipio ai sensi dell'art. 14 delle 
“Linee Guida delle Consulte”. 

 
Proposte e attività da svolgere per l’anno 2012 

 
Utilizzo dei locali dell’Urban Center per le attività culturali delle Ass. della CdC. 

La Consulta della Cultura solleciterà ufficialmente, alla Presidenza del Municipio e del 
Consiglio, la delibera della Giunta Municipale di affidamento per l’utilizzo dei locali dell’Urban 
Center di L.go Cannella a Spinaceto per svolgere le attività culturali delle associazioni regolarmente 
iscritte da svolgersi nelle giornate del sabato come da programma dettagliato di attività e come 
prima fase di sperimentazione, nel rispetto del consenso concesso verbalmente nel giugno del 2011  
a seguito del quale si è effettuata una programmazione per il periodo febbraio - dicembre 2012.  
 
 
Progetto “Dislessia, parliamone …”  

La Consulta della Cultura del Municipio Roma XII EUR nell’attuare la propria “Politica 
della Cultura” per l’anno 2012 intende attuare i seguenti processi di pianificazione e 
programmazione. 

Processo di pianificazione di lungo periodo con l’obiettivo di individuare modalità e 
strategie adeguate da adottare al fine di realizzare una rete di interventi sul territorio con la 
condivisone e coinvolgendo le scuole, i servizi sociali, i servizi sanitari ed i rappresentanti del 
mondo del lavoro o della cooperazione sociale.  

Processo di Programmazione di medio termine con l’obiettivo di definire calendari annuali  
delle attività da attuare nel territorio del Municipio Roma XII EUR facendo partecipare le famiglie, 
gli insegnanti e tutti i cittadini interessati all’argomento.  

Il programma, per l’anno 2012 prevede lo svolgimento di 3 giornate seminariali nei mesi di 
marzo, maggio e settembre da svolgersi presso la Biblioteca P.P. Pasolini e il Centro culturale Elsa 
Morante di “In- Formazione” per i genitori e di “Formazione” per gli insegnanti 

E’ prevista, inoltre, anche un “Focus sugli Esami di Stato” e le modalità di attuazione per 
ragazzi con dislessia, che si svolgerà presso la sede dell’AID – sezione romana via del Lincei, 93 
Roma, e giornate seminariali per illustrare le “Buone Pratiche” di comportamento con i  DSA. 
 
 
“FESTA DELLA CULTURA”  2° Edizione  

La Consulta della Cultura,  ha posticipato all’anno 2012 la seconda edizione della “Festa 
della Cultura” che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 26-27 maggio 2012 presso il 
Centro Culturale Elsa Morante con la partecipazione delle scuole del territorio, le Associazioni della 
C.d.c. e ospiti significativi della cultura cittadina . Il tema su ciu ci si incita a riflettere è “ Cultura 
è…”. 

  
 Luisa Stagni 

                                                                     Presidente Consulta della Cultura 
                Municipio XII EUR di Roma Capitale 

                     


