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Prot. N.  004 
del 19.02.2018 

              
 Sindaca del Comune di Roma Capitale  

  
Assessore alla Crescita Culturale 

Comune di Roma Capitale 
 

    Presidente del Municipio Roma IX Eur 
 

Presidente del Consiglio Municipio Roma IX Eur  
 

Assessore alla Cultura, alla Cooperazione e 
Promozione Territoriale - Municipio Roma IX Eur 

  
Presidente e Consiglieri VI Commissione 

Municipio Roma IX Eur 
Scuola, Cultura, Turismo e Sport 

 
Direttore Direzione Socio Educativa 

 Municipio Roma IX Eur 
 
 

                                              

 
CONSULTA DELLA CULTURA 

MUNICIPIO IX EUR DI ROMA CAPITALE 

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017 
 

In ottemperanza all’art. 13 delle Linee guida delle Consulte del Municipio Roma IX Eur 
concernente i “Rapporti con il Municipio di Roma Capitale”, si riferisce quanto segue in relazione 
all’attività svolta nel corso dell’anno 2017. 

Nell’anno 2017 la Consulta della Cultura, nell’ambito della propria Mission, ha promosso 
iniziative culturali, in tutti i suoi ambiti, sostenendo e valorizzando le attività delle associazioni 
aderenti al proprio albo in sinergia con le realtà Municipali.  

Di seguito sono elencati gli obiettivi prioritari che la Consulta della Cultura persegue nei 
progetti di programmazione culturale:   

 Formazione: proseguire ed incrementare l’attività di formazione avviata, mediante iniziative 
culturali da estendere a tutte le realtà interessate: Enti, Istituzioni, organizzazioni e pubblica 
Amministrazione.  

 Comunicazione: la comunicazione rappresenta, attualmente, lo strumento indispensabile da 
potenziare al fine di consolidare la “Rete” tra le varie realtà culturali.  

 Sociale: valorizzare e sostenere le istanze pervenute proseguendo le iniziative e le attività 
sociali già in itinere.  
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

La Consulta della Cultura prosegue nelle azioni di consolidamento con le realtà della rete 
culturale: Musei, Biblioteche di Roma, Biblioteca Pier Paolo Pasolini, Istituti Scolastici, 
SCUOLEINSIEME Rete Interscolastica, Comitati di Quartiere, Centri Anziani, Parrocchie, 
Volontari di protezione Civile e Gruppi Scout, ecc. 

In tale contesto stona la mancanza di sostegno delle Istituzioni laddove si evidenzia il 
mancato riscontro dei referenti del Municipio alle numerose richieste di incontro destinate alla 
condivisa pianificazione delle attività culturali, come si evince dalle lettere allegate prot. N. 35 
del 2.11.2016 - prot. N. 9 del 22.2.2017 – prot. N. 19 del 17.7.2017 – prot. N. 20 del 18.7.2017. 

Pur comprendendo che i probanti impegni Istituzionali possano aver generato una 
sottovalutazione dell’importanza dell’attività della scrivente Consulta, rincresce constatare 
come allo stato attuale non sussiste alcuna sinergia con i maggiori referenti Istituzionali per 
sviluppare una imprescindibile attività di progresso culturale nel territorio. 

A suffragio di quanto sopra accennato occorre rammentare che a seguito della nota del 
Presidente del Consiglio del Municipio IX Eur Prot. N. 24547 del 6.3.2017, la scrivente 
Consulta ha diffidato l’Amministrazione, con nota Prot. N. 11 del 15.3.2017, per le accuse, 
del tutto infondate, che rasentavano la diffamazione e l’onorabilità di chi la rappresenta pro 
tempore, sollecitando la corretta dialettica con il Municipio nonché la sinergica cooperazione 
territoriale. 

Non si può glissare inoltre dal constatare che dal secondo semestre del 2016 si è 
interrotta la divulgazione delle attività culturali organizzate dalla Consulta della Cultura 
nella sezione notizie nella home page del sito del Municipio Roma IX Eur. 

Tale determinazione degli Organi Municipali rappresenta a nostro avviso una 
contraddizione con i principi contenuti nell’articolo 12 dello Statuto di Roma Capitale che 
sancisce la valorizzazione dell’istituto Associativo, ma soprattutto appare un atto di sostanziale 
distacco da un processo partecipativo globale, peraltro stabilito e regolamentato, ed orientato 
verso una comunicazione di nicchia.  

 

CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE 
Il Centro Culturale Elsa Morante, chiuso dal secondo semestre del 2016, è a tutt’oggi non 

fruibile dai cittadini del Municipio e della città, nonostante la Consulta con le note inviate il 
4.7.2016 Prot. 14, il 3.8.2016 Prot. 15 - il 17.7.2017 Prot 19 - il 18.7.2017 Prot. 20 - il 27.9.2017 
Prot. N. 28 dirette al Sindaco, all’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Roma e agli 
Amministratori locali, chiedeva la predisposizione di un bando pubblico come soluzione definitiva, 
al fine di prevedere la gestione artistica, oltre a quella operativa/tecnica, ed interrompere 
definitivamente la gestione provvisoria di questi ultimi anni. 

Nelle more dell’adempimento amministrativo che definisca la questione del Centro Culturale 
Elsa Morante, la Consulta sollecitava l’avvio di un procedimento per l’adeguamento tecnico del 
teatro, attualmente inutilizzabile, finalizzata ad una rapida possibilità di fruizione di spazi dedicati 
agevolati o gratuiti alle realtà associative del territorio.  

Quanto sopra, peraltro, in conformità con la risoluzione 33/2016 del Municipio Roma IX Eur che 
prevede, nelle more dello svolgimento e dell’assegnazione, la partecipazione delle realtà 
territoriali per l’utilizzo dello spazio del Centro Culturale Elsa Morante che, allo stato attuale, pur 
rappresentando una soluzione tampone rimane del tutto inapplicata. 
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La vicenda, ad avviso della scrivente, necessita di una sollecitazione degli organi del Municipio 
IX agli organi Comunali centrali affinchè si attivino per giungere ad un celere e corretto 
procedimento Amministrativo che chiarisca la competenza ad emanare provvedimenti definitivi, 
anche prevedendo un bando pubblico di affidamento che preveda i costi di adeguamento tecnico e 
manutenzione ordinaria. 

 

COLLABORAZIONI 

Associazione la Mimosa per la condivisione del video proiettore professionale. 
 

La Consulta della Cultura ha come obiettivo quello di realizzare un maggior coordinamento delle 
attività e degli interventi culturali pubblici e privati sul territorio del Municipio Roma IX Eur,  per 
promuovere e valorizzare le attività culturali ha predisposto il progetto “Cinema Itinerante” in 
sinergia con i comitati di quartiere al fine di divulgare ed estendere la cultura nei quartieri e tra la 
gente programmando e realizzando una mirata carrellata tematica di proiezioni cinematografiche 
che possano itinerare nei numerosi quartieri del Municipio Roma IX Eur.   

Il cinema rappresenta l’espressione culturale, forse la più seguita che, non deve essere fine a se 
stessa, bensì ci deve fornire strumenti e chiavi di lettura che ci consentano di elaborare e sviluppare 
il nostro pensiero e le nostre conoscenze. Il racconto cinematografico, in qualche modo, può 
sostituirsi alla lettura e fornire, a coloro che non amano leggere e non possono gustare le emozioni e 
le sensazioni che una pagina e un brano di un libro riescono a regalare, una piacevole 
rappresentazione. 

L’assemblea del 23 gennaio 2017 ha deliberato di instaurare la collaborazione professionale con 
l’associazione la Mimosa per l’acquisto di un video proiettore professionale ed un lettore blu ray per 
proiezioni cinematografiche professionali con l’obiettivo di programmare le proiezioni nei quartieri 
del Municipio Roma IX Eur. 

 
PROCESSI PARTECIPATIVI 

 Comitato Ort9 del Municipio Roma IX Eur, istituito con l’assemblea cittadina del 14 
novembre 2016, al fine di promuovere la rete delle realtà associative che si occupano di orti 
urbani nel Municipio IX, che sta favorendo l’istituzione della Consulta degli Orti Urbani del 
Comune di Roma. 

 Percorso sperimentale di partecipazione popolare nel Municipio Roma IX Eur, avviato 
con l’assemblea cittadina del 7 settembre 2016 in esecuzione della DAC N. 129/2014, 
propedeutico all’istituzione dell’Osservatorio nel Municipio Roma IX Eur “Verso Rifiuti 
Zero”, in collaborazione con l’Associazione Zero Waste Lazio: il Lazio verso Rifiuti Zero. 

 Semplificazione dell’iter burocratico amministrativo, per promuovere e proporre la 
semplificazione nella realizzazione di spettacoli dal vivo e feste di quartiere, al fine di 
favorire la socializzazione e la promozione della attività culturali condivise nel territorio 
Municipale. 

 

PROTOCOLLI DI INTESA  
 Per la divulgazione delle attività culturali nel Municipio Roma IX Eur con il Coordinamento 

dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma IX Eur. 

 Per lo svolgimento delle attività relative al progetto “PATRIMONIO BENE COMUNE” con 
l’ATS costituita da; Consorzio Terzo Settore, Sott’e’ncoppa, Consonanze, Tam-Tam”. 
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Principali attività culturali della CdC svolte nell’anno 2017: 
 
 

21 gennaio BULLI nella RETE – Incontri Scuola Purificato La Vigna 

26 gennaio Carla Capponi – Giornata della Memoria  Municipio IX - Consulta e Tam Tam 

27 gennaio BULLI nella RETE – 2° Incontro Teatro Purificato La Vigna 

7 febbraio Parà Parà Parata – 10° Carnevale a Decima  Opera Decima 

17 febbraio BULLI nella RETE – 3° Incontro Scuola Purificato La Vigna 

19 febbraio Summer Slam – V° torneo Tennis “Indipendenza” Indipendenza 

10 marzo BULLI nella RETE – 4° Incontro Scuola Purificato La Vigna 

11 marzo Comunico quindi esisto – 1° corso formazione CASA9 Consulta e SuLLeali 

18 marzo Comunico quindi esisto – 2° corso formazione CASA9 Consulta e SuLLeali 

25 marzo Comunico quindi esisto – 2° corso formazione CASA9 Consulta e SuLLeali 

31 marzo BULLI nella RETE – 5° Incontro Scuola Purificato La Vigna 

18-19 marzo Post processing – corso di astronomia - CASA9 Rigel e Consulta 

18 marzo IO LIBERA – 1° incontro CASA9  Officina delle Culture 

9 aprile IO LIBERA – 2° incontro CASA9  Officina delle Culture 

12 aprile Sacra Rappresentazione VIA CRUCIS VIVENTE – Trigoria Associazione Trigoria 

26 maggio Concerto duo pianistico – Spazio Barbarigo Impronta Sonora 

10-11 giugno Street Art – bando di concorso - CASA9 INdipendenza 

27 luglio La nostra Terra – cinema itinerante PARCO Ort9 – Sergio Albani  

  Consulta, Vivere In…, Orti in Comune, Libera 

7 al 17 settembre  OFFICINA ESTATE – Estate Romana L.go Cannella Officina Estate  

12 settembre Non essere Cattivo – cinema itinerante L.go Cannella Consulta 

17 settembre Da Rifiuti a Risorse – Vitinia Viviamo Vitinia 

30 settembre Inaugurazione PARCO Ort9 – Sergio Albani Vivere In… onlus 

Ott. Nov. Dic. Il principio della rana bollita – Lab. Teatrale CASA9 OperaDecima 

21 ottobre Quattro passi per le strade di Roma – visite guidate Associazione Trigoria 

25 ottobre L’Amore è Libertà, NO Violenza – seminario CASA9 Consulta e Vivere In… 

24 novembre Fare del male non mi piace – presentazione libro DI Giusy La Piana  

  Biblioteca, Consulta, Frammenti Sonori, Libera 

1 dicembre POVERI ma BELLI – cineforum ROMANI COME NOI – CASA9 

  Tam Tam,  INdipendenza, Accademia Romanesca  

6 dicembre Percorso didattico – PARCO Ort9 scuola Bonelli Vivere In… onlus 

9-10 dicembre Letterina Babbo Natale – PARCO Ort9 – Sergio Albani Vivere In… onlus 

19/29 dicembre Un Natale coi Fiocchi – eventi culturali diffusi nel Municipio Roma IX Eur 

 Impronta Sonora, Officina delle Culture, Italia Allegra, La Mimosa 

22 dicembre Brindisi di Natale – PARCO Ort9 – Sergio Albani  Consulta e Vivere In… 
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Assemblee generali, Comitati Direttivi e Riunioni operative 

La Consulta della Cultura, nel corso del 2017, ha convocato 5 Assemblee generali: 23 
gennaio, 29 marzo, 7 giugno, 7 settembre, 29 novembre, e 3 Comitati Direttivi: 6 febbraio, 17 
luglio, 7 settembre per lo scambio di informazioni sulle quali poter deliberare e impostare le linee 
della propria “Promozione Culturale” intesa come arricchimento della conoscenza, progettando e 
programmando attività e seminari sui temi specifici. 

 
 
La Consulta della Cultura è composta da 21 Associazioni al 31 dicembre 2017: 

 

1. Accademia Romanesca 
2. Associazione Culturale Trigoria 
3. Decima50 
4. Europa2010 
5. Frammenti Sonori    
6. Gruppo Teatrale Divieto di Affissione  
7. Impronta Sonora  
8. INdipendenza     
9. Interactive Language 
10. ItaliAllegra 
11. La Leche League – Gruppo Roma Eur  

 
 
 

  Cettina Quattrocchi            Filippo Cioffi 
Vice Presidente Consulta della Cultura       Presidente Consulta della Cultura 
         Municipio Roma IX Eur                   Municipio Roma IX Eur 

               
 

12 La Mimosa 
13 La Vigna 
14 Le Artivendole 
15 Officina delle Culture 
16 Opera Decima a.p.s. 
17 Piccolo Panda 2003 
18 Sol Fa Mi 
19 Tam Tam 
20 Vivere In… 
21 Viviamo Vitinia 


