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CONSULTA DELLA CULTURA 
MUNICIPIO IX EUR DI ROMA CAPITALE 

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2013 
 

Come previsto dall’art. 13 “Rapporti con il Municipio” delle Linee guida delle Consulte del 
Municipio Roma IX Eur di Roma Capitale si relaziona sull’attività svolta nel corso dell’anno 2013. 

L’anno 2013 è stato caratterizzato dal cambiamento politico avvenuto a seguito delle elezioni 
Amministrative del Comune di Roma Capitale e del Municipio IX; nel mese di aprile, infatti, 
abbiamo avuto un black out del Municipio IX, impegnato nel passaggio di consegne. Questo ha 
interrotto un discorso, avviato da quattro anni, con la precedente Presidenza Municipale che, 
sebbene in modo difficoltoso e discontinuo, ha comunque permesso la crescita e il radicamento  
della Consulta della Cultura nel territorio. L’insediamento della nuova Amministrazione e il tempo 
necessario per essere operativa ha rallentato, ulteriormente, i lavori della Consulta della Cultura. 

L’aggravarsi della situazione economica italiana e, in particolare, quella romana, messa a 
rischio dall’assenza di bilancio, ha impoverito ulteriormente i fondi per la cultura, già insufficienti a 
qualsiasi progettualità. Questo è il problema maggiore che abbiamo vissuto e che, purtroppo,  si 
preannuncia  anche per il prossimo anno. 

L’assenza di un bilancio approvato all’inizio dell’anno, non consente  alcuna programmazione e 
pianificazione, non consente di attuare e indicare linee di politica e attività culturali. Come si può 
fare cultura senza il supporto di fondi che garantiscano l’operatività? Come si possono promuovere 
progetti innovativi se non è previsto un finanziamento che li supporti? 

La sofferenza dell’intero Comune di Roma Capitale, con il pericolo del commissariamento per 
la mancanza di un bilancio approvato, ha messo a dura prova la sopravvivenza di ogni attività, ha 
causato l’immobilismo dell’intero dipartimento della cultura e qualche anomalia.  
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Nel Municipio IX, benché sia stato nominato l’Assessore alla Cultura, figura non prevista da 
anni, questi non ha la facoltà di agire e di programmare alcunché. Senza la possibilità di finanziare 
le proprie o altrui idee, non c’è programmazione, si rischia di realizzare interventi volanti, volti  a 
coprire situazioni un po’ alla rinfusa. 

La Giunta Municipale, che in fase elettorale sembrava dimostrare molto interesse per la cultura, 
non è riuscita ancora a trovare alcuna risorsa per la sopravvivenza culturale del territorio, eccezion 
fatta per il fondo di 40 mila euro, ricevuti da Roma Capitale, per i festeggiamenti del Capodanno 

Riconosciamo la grande disponibilità del nuovo Assessore alla Cultura a collaborare con la 
Consulta della Cultura, il nostro lavorare insieme, infatti, favorirebbe lo sviluppo della rete culturale 
nel Municipio IX, che potrà consolidarsi solo quando l’Assessore sarà messo nelle condizioni di 
programmare un Progetto di Politica Culturale del Municipio IX e darne attuazione. 

Siamo, inoltre, decisamente contrari al malcostume dell’utilizzo degli artisti e delle loro attività  
a titolo gratuito, che questa Amministrazione ha messo in atto al fine di dimostrare, comunque, di 
poter proporre intrattenimenti e attività Municipali. Siamo, invece, fermamente convinti della 
necessità della ricerca, da parte del Municipio IX, di sponsor e di cofinanziamenti per assolvere un 
contratto di lavoro, sia,  questo, con un teatro o con un artista. La fruizione gratuita della cultura, è 
da considerarsi diseducativa e scorretta, che lascia trapelare che colui che lavora nella cultura, in 
realtà, stia giocando. 
Richiesta di eliminare, dalle Linee Guida, l’obbligo della sede legale nel territorio Municipale,  per la 
revisione dei regolamenti di funzionamento delle Consulte. 

Le “Linee Guida approvate dal Consiglio Municipale” sanciscono l’obbligo, per le Associazioni 
iscritte alle Consulte, di avere la propria sede legale nel Municipio IX. Di fatto tale dicitura 
penalizza le Associazioni che operano da anni, con assiduità e impegno, nel territorio del Municipio 
IX pur avendo la sede legale in un altro Municipio, spesso presso il proprio commercialista; tale 
criterio non tiene conto del parametro della presenza attiva sul territorio.  

Per evitare la possibile esclusione delle Associazioni non rispondenti a tale obbligo, 
l’assemblea ha deliberato, già nel 2011, congiuntamente alla Consulta della Disabilità, di sollecitare, 
con forza, il Presidente del Consiglio Municipale affinché inserisse all’o.d.g. una proposta di 
Delibera che eliminasse dall’art. 3, comma c, delle “Linee Guida per la revisione dei regolamenti 
di funzionamento delle Consulte del Municipio Roma IX Eur” la seguente dicitura: “devono avere 
la sede legale nel territorio Municipale”. 

Siamo, purtroppo, ancora in attesa che l’argomento venga discusso in Consiglio Municipale. 

 

Rapporti con le istituzioni 

Abbiamo favorevolmente riscontrato la volontà da parte degli Assessori e delle Commissioni 
Cultura e Scuola di collaborare, sia con le realtà territoriali che tra di loro, e questo ci rincuora. 
Consideriamo tale intenzione come una promessa di dialogo fattivo e costruttivo.  

Nel confronto  con l’Amministrazione, si è ben compreso che, data la situazione economica in 
cui è precipitato il Comune di Roma Capitale, non sarà possibile ottenere finanziamenti per i 
progetti, ma si è compreso anche che, di conseguenza, la nuova Amministrazione è impossibilitata 
ad  attuare  una linea di “Politica Culturale” da sviluppare nel prossimo anno. 

Sono stati presentati agli Assessori e alla Presidenza del Municipio IX, nonché alla 
Commissione Cultura, prima dell’estate, i progetti elaborati da alcune associazioni e sostenuti dalla 
Consulta, ma, nonostante nessuna di queste proposte presentasse richieste di finanziamento, hanno 
trovato solo adesione simbolica, da parte dei nostri referenti.   

Dunque, solo grazie alla capacità di radicamento nel territorio acquisita in questi anni di assiduo 
lavoro, la Consulta della Cultura è riuscita a realizzare quanto progettato con uno sforzo di 
autofinanziamento: 961,41 € per l’anno 2012 e 2.2203,15 per l’anno 2013, esborso economico 
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autofinanziato che, alle casse della Consulta è costato davvero molto, mentre per le casse del 
Municipio IX sarebbero state bazzecole.  

Se lo scorso anno è stato caratterizzato dalla crisi fortissima per la cultura, questo 2013, non è 
stato da meno: le Associazioni si  trovano in una condizione di impedimento alle proprie attività e, il 
volontariato, non trova più il supporto sul quale si è basato negli anni precedenti. Nasce spontanea la 
richiesta di aiuto, non per forza economica, e sostegno dalle Associazioni alle Istituzioni. 

Un ulteriore problematico percorso è stato quello del rinnovo della convenzione con il Centro 
Culturale Elsa Morante, ferma all’anno 2012. Nel 2013, infatti, anche questa semplice procedura ha 
subito il blocco elettorale e il successivo tempo di insediamento della nuova Amministrazione. A 
tutt’oggi non è stata firmata alcuna convenzione tra Municipio IX e Zètema. Denunciamo una 
carenza di assunzione di responsabilità in questo rapporto, sostenendo che la trattativa nell’utilizzo 
degli spazi e del Teatro del Centro Culturale Elsa Morante, debba essere, solo tra il Municipio IX e 
Zètema, senza alcuna interferenza di figure locali che, pur avendo collaborato e voluto fortemente la 
realizzazione della struttura, non possono considerarsi gli unici e privilegiati destinatari. La 
Consulta della Cultura auspica con forza che il Centro Culturale Elsa Morante sia considerato quale 
unico spazio pubblico ma dell’intero Municipio IX e non una situazione di quartiere. 

Il periodo pre-elettorale e il successivo post-elettorale hanno impedito di concludere l’avviata 
procedura iniziata dalla precedente Presidenza Municipale, a proposito dell’assegnazione della sede 
per la Consulta della Cultura di due aule nella scuola di Via Carlo Emilio Gadda. Rinnovata la 
richiesta di assegnazione di una sede alla nuova Amministrazione, la nostra richiesta è stata raccolta 
e fatta propria dagli Assessori alla Cultura e al Patrimonio che si sono prodigati  con la Giunta 
Municipale deliberando la Direttiva n. 25 del 3.12.2013 per l’individuazione e relativa assegnazione 
della Casa delle Consulte del Municipio Roma IX Eur. L’Amministrazione è ancora impegnata 
nell’individuare la struttura idonea e sta predisponendo un apposito atto per l’assegnazione e 
relativo regolamento della “Casa delle Consulte” da sottoporre al parere del Consiglio 
Municipale. Restiamo fiduciosi in attesa che ci venga assegnata la tanto desiderata e più volte 
richiesta Casa della Consulta della Cultura, entro i primi mesi dell’anno 2014. 

 

Rinnovato e consolidato il rapporto con le due realtà culturali Comunali presenti nel nostro 
Municipio: Centro Culturale Elsa Morante e Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini, con le quali, 
continua la collaborazione e la solidarietà culturale.  

Sono iniziati gli incontri con i Responsabili dei Musei dell’Eur con i quali, la Consulta della 
Cultura intende instaurare un rapporto di sostegno e di promozione di attività al loro interno e con le 
scuole del Municipio IX, come già  deciso in Assemblea Generale. 
 

Attività svolta 

Nel 2013 la Consulta ha progettato e raggiunto alcuni ambiziosi obiettivi relativi alla formazione 
degli insegnanti grazie al percorso precedentemente avviato con il progetto “Dislessia, 
parliamone…” che prevedeva una maggiore collaborazione con la Rete SCUOLEINSIEME e con 
l’Associazione Italiana Dislessia. Erano previsti ulteriori incontri con i docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado che, per i noti e già esposti motivi non si sono potuti realizzare, La 
programmazione stabilita e l’autofinanziamento delle Associazioni aderenti alla Consulta, hanno 
consentito di realizzare, quanto stabilito, solo nel mese di settembre, in piena autonomia finanziaria, 
con la realizzazione del III° Seminario sui DSA presso il Liceo Scientifico Majorana. 

Nel mese di  febbraio sono stati presentati con il progetto Autori tre libri :  

“La tela del ragno” di Mara Macrì sul preoccupante tema delle sette religiose e la loro pratica 
di reclutamento, presentato presso la Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini; 
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 “Tre donne una sfida” di Marisa Paolucci, presentato presso la Biblioteca Comunale  Pier 
Paolo Pasolini e al Centro Culturale Elsa Morante in occasione della Festa della  donna in presenza 
di scolaresche preventivamente preparate sul tema proposto. 

 “Il filo rosso della legalità” di Luisa Laurelli sulla lotta alla mafia nei comuni del Lazio, 
presentato al Centro Culturale Elsa Morante, in presenza di un giovane avvocato che opera nel 
territorio, a rischio, del Comune di Nettuno, e con la partecipazione della Presidente 
dell’associazione S.O.S. Usura. 

Con le Associazioni Viviamo Vitinia, Vivere in…, OperaDecima a.p.s., e il Comitato di 
Quartiere Decima Torrino, è stata realizzata la sesta edizione della Festa di Carnevale sul tema “Io 
rifiuto” a Decima con la Pa-rà Pa-rà Parata e lo spettacolo teatrale realizzato nel teatro della 
Scuola Media dell’I.C. Matteo Ricci di Viale C. Sabatini. 

La terza edizione della Festa della Cultura, avvenuta a giugno presso il Centro Culturale Elsa 
Morante, ha visto un solo giorno di attività e le Associazioni hanno partecipato in misura ridotta 
rispetto all’anno precedente. Assenti erano anche le scolaresche degli istituti comprensivi con le loro 
proposte culturali. Questa riduzione è senza dubbio da imputare all’eccessivo impegno economico 
che la Festa avrebbe richiesto. Ciò nonostante abbiamo organizzato un concerto Jazz di alto valore 
artistico e promosso i giovani della scuola di musica Consonanze dell’Ass. La mimosa. 

E’ stato completato anche il progetto “Teatrando all’improvviso” che prevedeva interventi a 
sorpresa presso spazi di aggregazione nel Municipio IX e che si è concluso con la partecipazione 
alla manifestazione sportiva “Corri Oltre…” nella quale sono stati realizzati due interventi teatrali, 
presso i giardini del Centro Culturale Elsa Morante, e recitazione di poesie in teatro. 

Si è dato avvio al Progetto mas Metodi per l’Autonomia nello Studio - Servizio di tutoring 
con l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci al Torrino, con il quale si intende realizzare un progetto 
pilota volto ad arginare e supportare il disagio scolastico legato alla Dislessia e non solo. 

Un nuovo progetto ha visto la sua nascita con il contatto realizzato tra la Consulta della Cultura e 
il responsabile del Museo della Civiltà Romana: primo passo verso la valorizzazione del polo 
museale che la Consulta si è proposta di sostenere. Il progetto “Cicerone” prevede la formazione di 
insegnanti da parte dei responsabili dei vari musei, alla guida della visita museale. Una pratica che 
coinvolge gli insegnanti  e, contemporaneamente, promuove le offerte culturali dei musei alle scuole 
del territorio.    

Il progetto “Orchestra junior della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX” si sta 
realizzando in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fiume Giallo che ospiterà i musicisti per 
le prove  e le attività laboratoriali. Il progetto è curato dall’Associazioni:  La Mimosa, OperaDecima 
a.p.s,  Les tetes de bois, Scuola di Musica Consonanze che si occupa dell’apporto tecnico. 

Il progetto “Rifiuti Zero”, a cura dell’Ass. Viviamo Vitinia, ha visto la realizzazione di un 
percorso formativo sull’educazione del rifiuto e sulla raccolta differenziata, presso la scuola media 
Tacito Guareschi,  in attesa che la municipalità decidesse di avviare la Raccolta Differenziata 
anche a Vitinia. Il progetto intende allargarsi ad altre scuole del Municipio IX. 

In collaborazione con l’Associazione Tam Tam, la Consulta della Cultura ha presentato il film- 
documentario  “Un intellettuale in borgata” regia di Enzo De Camillis e prodotto da Elio 
Matarazzo e S.A.S. Cinema; il docu-film è stato dedicato a Pier Paolo Pasolini, uno degli 
intellettuali più amato e criticato del ‘900. Alla proiezione erano presenti oltre al regista e il 
produttore anche alcuni intervistati nel documentario e il noto e stimatissimo critico 
cinematografico, Ernesto G. Laura. La presentazione si è svolta e nella Biblioteca Comunale 
dedicata al grande scrittore e poeta, e al Centro Elsa Morante con grande partecipazione di pubblico. 

Con l’Associazione OperaDecima la Consulta della Cultura ha partecipato, il 7 dicembre, alla 
Fiera della Piccola e Media Editoria al Palazzo dei Congressi all’EUR, con la presentazione del 
libro “La spartenza” della casa editrice Navarra. L’intervento ha previsto la lettura dei brani scelti 
dal curatore. 
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L’Associazione Indipendenza, ha proposto il progetto “Geopolitica della droga” , la Consulta  
lo  ha  considerato di alto valore educativo e, quindi, da sostenere. Il progetto prevede una serie di 
interventi presso le Scuole Medie Superiori del Municipio con una conferenza illustrata dello storico 
Andrea Stifini. Il primo incontro è avvenuto nell’aula magna dell’Istituto Giulio Verne. 

 

Riflessioni 

La Consulta della Cultura, nonostante il frazionato rapporto con le due Amministrazioni che in 
quest’anno si sono succedute, si ritiene soddisfatta del proprio lavoro. 

Abbiamo allargato, non senza fatica ed impegno, le relazioni esterne con piena soddisfazione 
delle parti: Musei, Centri Culturali, Associazione del pubblico teatrale, Rete interscolastica 
SCUOLEINSIEME, Associazione Italiana Dislessia, Biblioteca Comunale P.P. Pasolini, Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Municipio IX, realtà di quartiere (CdQ, Centri Anziani, 
Parrocchie). 

La Consulta ha inoltre proposto a due Istituti Comprensivi, il contenuto per la formulazione di 
progetti che parteciperanno al bando regionale per le scuole nel Lazio. 

Una nota di rincrescimento è data dal comportamento, indotto o meno, che il Municipio IX ha 
adottato con il finanziamento delle attività natalizie. L’ingente somma destinata dal Comune alle 
attività ricreative del periodo natalizio, è stata distribuita tramite il lancio di un bando pubblico. 

 

Due osservazioni gravi: 

Il bando è stato comunicato ufficialmente alle Associazioni, solo il giorno 3 del mese di dicembre 
con la scadenza fissata al giorno 6 dello stesso mese. Tre giorni per partecipare ad un bando non 
sono ammissibili. Questo comportamento ha dato adito a speculazioni sulla legittimità di tale 
operato e, quantomeno, sulla procedura scelta. 

La lettura degli eventi  realizzati, infatti, lascia spazio a malevole interpretazioni. 

Ci auguriamo vivamente e lo ripetiamo con forza,  che ci venga presentato, al  più presto,  il 
rendiconto dei finanziamenti. alla Cultura dell’anno 2012,  già richiesto con domanda protocollata;  
non rispondere è stata una disdicevole usanza adottata dalla precedente Amministrazione; 
desidereremmo che  non si perpetrasse anche con la nuova Amministrazione.  

Chiediamo, pertanto, di ricevere il bilancio relativo agli stanziamenti della Cultura dell’anno 
2012 e 2013. Ci auguriamo, inoltre, che sia possibile definire un bilancio preventivo, all’inizio 
dell’anno, corrispondente ad una programmazione ispirata da una linea di “Politica Culturale”,  
perché, la casualità è sinonimo di impreparazione e inadeguatezza, e tra le sue larghe maglie, 
possono infilarsi situazioni non chiare. 
 

 

La Consulta della Cultura 
Nell’anno 2013 sono decadute dall’Albo della Consulta della Cultura per assenze secondo l’art. 8 del 

Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, le seguenti associazioni:  

 
1. LiberaMente   decaduta il 18 marzo 2013 

2. Gruppo Vocale kantor decaduta il 23 settembre 2013 

3. Ass.ne Culturale Trigoria decaduta il 9 dicembre 2013 

4. Blueland    decaduta il 9 dicembre 2013 
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La CdC è composta da 30 Associazioni regolarmente iscritte al 31 dicembre 2013: 

 

1. Art.Ura - Arte e Cultura   ammessa il 18 marzo 2013 
Blueland   ammessa il 18 marzo 2013 - decaduta il 9 dicembre 2013 

2. Calypso             
3. Cassandra Teatro 
4. Elos 
5. Eur Ferratella 
6. Fiore di Libertà    
7. Frammenti Sonori    
8. Gocce Verdi 
9. Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 
10. Gruppo Teatrale Divieto di Affissione ammessa il 9 dicembre 2013 
11. Impronta sonora  
12. Indaco    ammessa il 20 maggio 2013 
13. Indipendenza    ammessa il 9 dicembre 2013 
14. Input  
15. Interactive Language    ammessa il 20 maggio 2013 
16. International Communication Society ammessa il 9 dicembre 2013 
17. L’Ancora 95    
18. La Mimosa 
19. La Scintilla    ammessa il 9 dicembre 2013 
20. La Vigna 
21. Melos Ensemble      
22. OperaDecima a.p.s Teatro    
23. Piccola Bottega degli Artisti  
24. Prima Fila Eur   
25. Sol Fa Mi     
26. Spinaceto Cultura  
27. Tam Tam    
28. Very Specialist Arts - Diversi da Chi ?   ammessa il 9 dicembre 2013           
29. Vivere In…                             
30. Viviamo Vitinia 

 
Quattrocchi Concetta Pietra   singolo cittadino e componente Ass.TamTam  

Paolucci Marisa   singolo cittadino  

      
Si segnala, inoltre, che hanno fatto richiesta di adesione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della 

Consulta della Cultura le seguenti Associazioni la cui domanda è in corso di valutazione da parte del 
Presidente della CdC e dal Consiglio Direttivo il quale comunicherà l’esito direttamente al richiedente, al 
Presidente del Consiglio Municipale, e al Dirigente della U.O.S.E.C.S successivamente alla convocazione 
della prossima assemblea generale. 

 

1. Giustizia Vera                     Assente alle assemblee del 23 settembre e del 09 dicembre 

2. Mr. Eddy Animazione         Ditta Individuale  

3. Il Cortile Colorato             E' andata via prima di presentarsi 

4. Accademia Romanesca       Assente all'assemblea del 9 dicembre 

 
     ( Elenco aggiornato al 31 dicembre 2012 ) 
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Attività culturale della CdC svolta nell’anno 2013: 
 

1) 11 gennaio Spettacolo Teatrale Ciekapuk a cura di OperaDecima aps Essenza Teatro gennaio 

2) Progetto Autori Il bello della diretta Prof. Elio Matarazzo Biblioteca P.P. Pasolini 

3) 10 febbraio Carnevale  Parà Parà Parata a cura di OperaDecima aps  Torrino Decima 

4) 23 febbraio Progetto Autori Nella tela del ragno di Mara Macrì  Biblioteca P.P. Pasolini 

5) 7 marzo Progetto Autori Tre donne, una sfida di Marisa Paolucci  C.C. Elsa Morante 

6) 8 marzo Progetto Autori Il filo rosso della legalità di Luisa Laurelli C.C. Elsa Morante 

7) 15-30 aprile Mostra Quadri Percezioni a cura di Art.ura Arte e Cultura Biblioteca P.P. Pasolini 

8) 20aprile Spettacolo Teatrale Fiat lux a cura di L’Ancora 95 C.C. Elsa Morante 

9) 24 aprile Proiezione E poi venne il silenzio a cura di Art.ura  Teatro della Dodicesima 

10) 7 maggio Mostra Quadri Musicoterapia a cura di Calypso Biblioteca P.P. Pasolini 

11) 17 maggio Progetto MOVEM09 Presidi Culturali a cura di Tam Tam  C.C. Elsa Morante 

12) 1 giugno Progetto Teatrando all’improvviso a cura della CdC C.C. Elsa Morante 

13) 14 giugno Concerto Jazz in Laurentino a cura della CdC C.C. Elsa Morante 

14) 17 giugno Progetto  Tutor per DSA a cura della CdC I.C. Matteo Ricci 

15) 24 settembre Progetto III° Seminario sui DSA a cura della CdC Liceo Scientifico Majorana 

16) Ottobre Laboratorio Leggere a voce alta a cura di OperaDecima aps Teatro Scuola Matteo Ricci 

17) 28 ottobre Progetto Geopolitica della droga a cura di Indipendenza Scuole Sup. Municipio IX 

18) 30 novembre Progetto Docu-film su P.P. Pasolini a cura di Tam Tam  Biblioteca P.P. Pasolini 

19) 4 dicembre Progetto Docu-film su P.P. Pasolini a cura di Tam Tam  C.C. Elsa Morante 

 
 
Assemblee generali, Consigli Direttivi e Riunioni operative 

La Consulta della Cultura, nel corso del 2013, ha convocato 4 Assemblee generali: 18 marzo, 20 
maggio, 23 settembre, 9 dicembre, per lo scambio di informazioni sulle quali poter deliberare e impostare le 
linee della propria “Politica della Cultura” intesa come arricchimento della conoscenza, progettando e 
programmando attività e seminari sui temi specifici. 

Ha, invece, affidato alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni organizzative, il compito di 
attuare operativamente le scelte deliberate nelle Assemblee. 
 

 
Luisa Stagni 

                                                                       Presidente Consulta della Cultura 
                           Municipio Roma IX Eur 
 

        
          


